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CARTA DEL PANATHLETA
L'essere Panathleta mi impegna a:

1. onorare il motto Ludis Iungit e a promuovere l'ideale panathletico;

2. rispettare le regole del Club di cui sono diventato socio;

3. dare il meglio di me a titolo di volontariato per far raggiungere al mio Club gli scopi che si è prefisso;

4. ricercare l'amicizia di tutti i Panathleti, praticarla, e aiutare i nuovi soci a integrarsi rapidamente nella vita del

Club;

5. agire affinché lo sport sia considerato e vissuto come un elemento di cultura degli uomini e dei popoli;

6. operare permanentemente e dovunque per l'affermazione dell'etica sportiva basata sul fair-play;

7. prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data alla gioventù della mia città, della mia regione, del

mio paese;

8. essere d'esempio nel modo di praticare lo sport;

9. comportarmi da sportivo esemplare quando assisto ad una competizione;

10. essere un vero ambasciatore dello sport, inteso come elemento di emancipazione dell'uomo, e lottare contro

tutto ciò che lo degrada.

Rafforzerò il mio impegno con l'assidua partecipazione alle riunioni e alle manifestazioni organizzate dal mio Club

e a quelle di altri Club del Panathlon International.

Carta del Fair Play,

Carta dei diritti del ragazzo nello sport,

Carta dei Doveri del Genitore nello sport

Carta del Tifoso

Dichiarazione del Panathlon sull’Etica nello Sport

giovanile

le Carte  del  Panathlon

Carta del Panathleta



3 febbraio 2018

“I Doveri dei Genitori nello Sport”

P arterre delle grandi occasioni sabato scorso 3
febbraio al Panathlon Club di Brescia.
Assente per un problema clinico il Presidente
Internazionale Zappelli - assenza comunque
giustificata e preannunciata da una bella

lettera - sono presenti Giacomo Santini, Past
President Internazionale e Stefano Giulieri tesoriere.
Le autorità locali, politiche (Roberta Morelli assessore alla
scuola, a nome del sindaco Del Bono) e Sportive (Tiziana

Gaglione, Coni) non hanno fatto mancare il loro - apprezza-
to - intervento.
Il tema della giornata, <I Doveri dei Genitori nello Sport> con
un sottotitolo criptico <Per una pedagogia genitoriale della

consapevolezza> é per noi panathleti molto importante; il
ricco menù degli interventi avrebbe imposto tempi contin-
gentati ma tant’è, come fai a togliere la parola ...
L’unico intervento veloce, conciso e concreto come di consueto é quello del nostro
presidente Angelo Micheletti che dopo i saluti agli ospiti e il buon lavoro ai relatori, dà il

via alle danze.
Moderatore dei presenti il sempre bravo e com-
petente Angiolino Massolini, in ambasce per il
sovrapporsi di questo impegno con altro - a
Garmisch - nelle stesse ore.
Ma la professionalità ha prevalso e l’impegno
preso con noi, rispettato.
Il Past President
Giacomo Santini,
con la ben nota
abilità oratoria,
ricorda al pubblico
in sala, che la
Carta dei doveri
dei genitori nello

sport è rimasta in consultazione per otto mesi nel corso del
2014, prima di essere formalmente adottata dal Board
Internazionale.
La Carta - continua Santini - é indubbiamente un docu-
mento che parla di doveri ma non con un timbro
impositivo, quanto invece esortativo.
Applausi.
La parola a Franco Vollono che - convinto promotore del

le bellissime hostess

Massolini presenta Federici

Tiziana Gaglione
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tema del giorno - afferma:
Dobbiamo far capire ai
genitori che lo sport deve
essere soprattutto diverti-
mento per i ragazzi e non -
come spesso accade - esa-
sperazione per il
raggiungimento di traguar-
di e vittorie.
Non tutti coloro che si avvi-
cinano ad una disciplina
sportiva - conclude - posso-
no diventare dei fuoriclasse;
si può vincere lo stesso di-
ventando campioni nella vita con il rispetto dell’etica
sportiva.
La parola ora ad
Ario Federici professore uni-

versitario a Urbino che - da professore - con slide e filmati
svolge una lezione sulla pedagogia genitoriale della consa-
pevolezza.
Federici ha messo in evidenza l’atteggiamento contraddit-
torio dei genitori che, pur avendo il dovere costituzionale di
educare i figli, normalmente

demandano a Scuola e Sport
questo compito, salvo poi non
riconoscere il loro potere
correttivo ma anzi contrappo-
nendosi a questi talvolta
anche in modo violento.
E’ necessario, quindi - conti-
nua Federici - educare la
famiglia, e quindi i genitori,
ad assumere scelte consapevoli.
In questo la Carta - conclude - si pone come strumento
originale ed indispensabile per l’orientamento di quei
genitori che hanno compreso l’importanza della cultu-
ra sportiva.
La sala -
non gremi-
ta quanto
l’impegno
nell’orga-

nizzazione e la valenza dei relatori avreb-
bero meritato - comunque ha molto
gradito.
Giorgio Lamberti, grande campione nel

l’Assessore Roberta Morelli

Micheletti dono a Massolini

Micheletti dono a Federici

Micheletti dono a Lamberti
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nuoto, genitore attento è il testimonial perfetto per
quanto i relatori nella mattinata hanno voluto affer-
mare.
Applausi e doni agli ospiti.
Dulcis in fundo, la visita al museo delle Mille Miglia.
E qui interviene Flaminio Valseriati, una garanzia.
Con l’esperienza di chi ne ha corse e vinte parec-
chie (più di lui solo Enzo Cibaldi che ne ha vinte, lui
dice con malcelato orgoglio, solo 24) - ci accompa-
gna per le sale ricolme di auto storiche discettando
<se l’auto sia femmina>; raccontandoci della
Topolino C, <su quella a 10 anni ho imparato a
guidare; le forze dell’ordine mi lasciavano andare,
l’el fiol de l’aocat; e amenità del genere.
Un istrione.

Alle 13, la fame avanza, qual-
cuno passando per la mostra
delle motociclette
per sbaglio (?) si imbuca nel
buffet.
Massolini parte per Garmisch,
tutti al ristorante.
Bella giornata, gradita a tutti.

Rodolfo Garofalo

Enzo Cibaldi

da sinistra Santini, Vollono, Federici, Cibaldi, Gerevini e Micheletti

in attesa del pranzo
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Stage guida sicura

26-27 e 28 febbraio 2018

N elle giornate del 26, 27 e 28 febbra-

io e 15 marzo 2018 ha avuto luogo,

nella sede del Centro di Guida Sicura

Franciacorta International Circuit Daniel

Bonara Srl, uno stage di guida totalmente gratuito

destinato a 200 allievi iscritti nell’a. s. 2017/2018 negli

Istituti della provincia di Brescia aderenti alla rete LE

QUATTRO ESSE.

La classifica dei vincitori è stata stilata sulla base della

somma dei crediti scolastici conseguiti nei due anni

precedenti.

I ragazzi sono stati divisi in gruppi di 50 con ritrovo presso l’Autodromo Franciacorta International

Circuit Daniel Bonara di Castrezzato alle ore 8.30; dopo aver espletato alcune pratiche burocrati-

che obbligatorie, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si è tenuto lo stage pratico.

Alle ore 13,00 c’è stato momento istituzionale con interventi di vari relatori:

il sig. Luca Mantovani (Direttore Autodromo), il sig. Ennio Barbieri (BMV Nanni Nember),

la Prof.ssa Tiziana Pasini (4 ESSE), lo scrivente per il (Panathlon Club Brescia),

la sig.ra Daniela Martinelli (Teamforma soc. gestione scuola guida sicura), nei giorni dell’evento

mentre, a turno, il sig. Antonio Savoldi (autore del libro La folle corsa),

la dott.ssa Alessia Nastri (psicologa del traffico),  la sig.ra Giò Ferrari (autrice del libro “Graffiti

dell’Anima ”)  il dott. Angelo Centola (direttore ACI Brescia),

la Dott.ssa Elena Metelli (Lions Club Collebeato),  il sig. Alessandro Invernici (Ragazzi On The

Road),  il sig. Luca Lamera (Ecorace), e alcuni rappresentanti del servizio 112 di AREU Lombar-

dia.

Hanno partecipato gli alunni degli istituti: IIS Tartaglia Bs, IIS Abba/Ballini Bs,

Liceo Copernico Bs, Liceo Leonardo Bs, Istituto Mantegna Bs, Liceo Beretta GVT,

Ist. Bonsignori Remedello (Bs).

Tutti i partecipanti si sono dichiarati molto contenti di aver avuto la possibilità di

partecipare all’iniziativa e soddisfatti di ciò che hanno appreso dall’esperienza.

Qualcuno ha ringraziato gli organizzatori, invitandoli

a far sì che altri alunni possano

avere la loro stessa opportunità anche nei prossimi

anni, possibilmente con un

numero di partecipanti sempre di più alto.

Ottavio Dusi
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26 marzo 2018

“Conviviale con Ezio Gamba”

L’ abbiamo inseguito,
mail, sms, telefonate,
per due anni.
Finalmente, anche
grazie – e in casa – del

Rotary che come noi l’ha
invitato con insistenza, siamo
riusciti ad averlo come ospite in
una conviviale.
Lui é Ezio Gamba, judoka
plurimedagliato ed attuale
allenatore della squadra russa.

Il padrone di casa, Roberto Soldati presidente
del Rotary, ci accoglie nel prestigioso palazzo
Averoldi.
L’interesse é grande, l’affluenza dei momenti
migliori, costringono purtroppo parecchi dei
nostri in una saletta attigua.
Dopo i saluti di rito, la parola a Angelo
Micheletti Presidente del Panathlon Club di
Brescia che – con inusuale loquacità (“domani
nevica” sussurra qualcuno) - illustra alla sala la

storia e i valori del Panathlon.
Clotilde, agli applausi, sorride
orgogliosa.
La parola a Giorgio Majorana (foto
sopra)  Presidente dell’A.S.D. Forza
e Costanza di Brescia - come per
Ezio Gamba - con un palmares di
tutto rispetto.
Inizia l’intervento dedicando un
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ricordo a Marco Solfrini, leggenda della
pallacanestro bresciana e nazionale, mancato
tragicamente da pochi giorni.
Ricorda i tanti anni passati nella Forza e Co-
stanza, dapprima come ragazzino, fino a diven-
tare un atleta e, ora, come presidente dal 1998.
Vengono quindi proiettate foto storiche di varie
squadre e, in particolare, di due sportivi
importanti Giorgio Zampori (oro nel 1912, 1920
e 1924) ed Ezio Gamba (oro nel 1980 ed argento

nel 1984).
“Gli anni ’90”, ricorda Majorana, “sono di rinascita
della società con la volontà di non perdere una parte
così importante della storia di Brescia, avventura
intrapresa proprio da Majorana e Gamba.”
“Forza e Costanza ” continua con orgoglio “ vive di
proprie forze per i 1000 bambini, 2000 genitori e 3000
nonni che frequentano la palestra di San Filippo.”
Settore importante di Forza e Costanza è il Judo
con 240 iscritti e con gli ultimi risultati eccellenti
di Giacomo Gamba.
Una delle sezioni storiche é quella di danza,
guidata da Nadja Bussien, che ha preparato
alcuni ragazzi che, dopo aver frequentato la
palestra per anni, sono diventati elementi di
riferimento a livello europeo.
Altra sezione di rilievo è quella di karatè che
forma sempre nuove figure vincenti.

Ginnastica artistica maschile e femmi-
nile, ginnastica ritmica, più le nuove
ginnastica posturale e Sport Camp
completano le sezioni e i servizi forniti
dalla Forza e Costanza.
Applausi.
Con la proiezione di fotografie inizia la
relazione di Gamba che parla del suo
approccio itinerante, per cui ogni 10 o
20 giorni cambia località con la sua
squadra russa di Judo.
“La Russia é grande, sono in giro per il
mondo 300 giorni all’anno, ho l’opportunità
di vedere tanti paesaggi diversi”.
L’applausometro va al massimo quando illustrando una foto della famiglia, il nostro
Ezio perde il filo del discorso e “parlando della famiglia” aggiunge “mi sono emozionato”.
La foto di un soldato coperto di medaglie é un assist per il nostro Cesare Quaggiotti
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che “ada che cargata !” sentenzia.
La carrellata di immagini permette
di ripercorrere momenti importanti
della storia del Judo e di Gamba
stesso insieme a fotografie delle
squadre che sta costituendo in Rus-
sia, con l’aiuto di un ampio numero
di collaboratori, mentre altre imma-
gini riportano e ricordano le sue
esperienze attuali in giro per il
mondo ed i più importanti momenti
celebrativi.
“Lo sport in Russia”, aggiunge

Gamba, “è visto come momento
sociale importante oltre che come
occasione di primeggiare ed emerge-
re nel confronto con gli altri atleti.”
Molte sono le immagini significative
delle esperienze e dei posti visitati
che permettono a Gamba di racconta-
re un po’ della realtà russa e di come
lo sport è visto in Russia, così come
vengono salutati e accolti gli sportivi
quando tornano vincitori dalle varie
competizioni.

Particolare anche l’esperienza fatta in Africa; “questi africani sono dei mostri” aggiunge
“In questi paesi però, anche se gli atleti sono preparati, l’approccio allo sport è molto approssimati-
vo e disorganizzato.
Spesso accade che solo in prossimità
dell’evento si conosce l’eventuale dispo-
nibilità o indisponibilità dei fondi per
partecipare.”
Varie le domande, apprezzata la
riservatezza di Gamba sul rapporto
– che incuriosiva la sala – con il
presidente russo Putin.
Lo scambio di gagliardetti, gli au-
guri di Buona Pasqua e il suono
della campana del Presidente del
Rotary, concludono la serata.

Rodolfo Garofalo
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27 aprile 2018

Presentazione gara Brescia Monte Magno

vero, il parterre della serata era molto ricco.

C’era Dancelli, il più grande dei ciclisti

bresciani, vincitore – per distacco – di una

straordinaria Milano San Remo nel 1970:

“quella é stata la mia vittoria più bella” mi ha

detto Michele “riuscii a mettermi dietro il

grande Merckx, un fenomeno”.

Con Dancelli anche Boifava, Bontempi, Moro; per noi,

patiti di ciclismo, dei miti.

Ma il mattatore della

serata é stato un

altro.

Luciano Manelli.

Distinto, tratto signorile, eleganza definibile di altri tempi.

Luciano é colui che ha riportato in calendario – facendola

diventare negli anni un appuntamento importante – la gara

di ciclismo juniores Brescia Monte Magno, la cui 32ma

edizione é stata presentata ieri sera nella sala consiliare

del Comune di Gavardo.

Padrona di casa la giovane e bella Francesca Orlini,

avvocato, assessore allo sport del Comune.

Timoniere della serata il solito straordinario Angiolino

Massolini, enciclopedico conoscitore di questo sport: una

certezza.

Dopo i saluti di rito un momento di commozione – con un

minuto di silenzio – quando Angiolino ha ricordato

Gaspare Pasini (Gasper per gli amici) “prezioso collabo-

ratore dell’organizzazione, scomparso recentemente”.

“A perso-

naggi di

questo tipo” chiosa Manelli “il ciclismo deve tributa-

re un grande grazie”.

La parola a Manelli che svela i segreti di questa

manifestazione, diventata negli anni una classica

del mondo juniores.

Ringrazia gli sponsor, li elenca uno per uno – con

signorilità non cita il più importante, lui medesimo –

che ne consentono lo svolgimento.

“A differenza di ogni gara ciclistica, che ha tanti

problemi” si inserisce Gianni Pozzani “noi almeno

E’
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non abbiamo quello economico, …. abbiamo Manelli”.

“Se anche il nostro Comune avesse questi sponsor” intervie-

ne fra il serio e il faceto Francesca Orlini “avremmo meno

problemi; per fortuna Manelli non molla mai” conclude la bella

Francesca ricordando quanto Velasco (grande allenatore di

pallavolo) diceva, per spronarli, ai suoi giocatori.

La parola poi al nostro Presidente Angelo Micheletti “che

notoriamente non é un

ciarliero” commenta Massolini, presente con una folta rappre-

sentanza del nostro

Panathlon bresciano.

La parola, infine, al Capo dei vigili con una raccomandazione e

una tirata d’orecchie: “il ciclismo é uno di quegli sport che

tolgono i giovani dalla

strada:

non dobbiamo spazientir-

ci quando in automobile

dobbiamo rallentare in presenza di una gara ciclistica.”

Chi é senza peccato ….....

La serata si conclude in modo conviviale con una ottima cena

a Soprazzocco.

Anche per questo … grazie Luciano.

Rodolfo Garofalo
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Cara Enrica, cari Riccardo e Andrea,

 ricordare Roberto è pensare che sia qui.
Non dirò che se ne è andato, che ci ha
lasciati, perché non è così.
Roberto è nato, come tutti noi, perché
Dio ha dato alla carne custodita nel
grembo di sua madre il dono più prezioso
per tutti noi: l’anima.

L’anima è una delle prove che Dio esiste,
ed è fuori dalla nostra dimensione terrena,

è ovunque.
Quando il flatus spiritus è entrato

in lui, Roberto ha intrapreso in
questo mondo il suo passaggio
provvisorio, che ora prosegue
nella pace e nella gioia.
Dunque, Roberto è qui – come

altrove – e sorride ad ognuno di noi con i suoi occhi buoni, con il suo sguardo
comunicativo e spontaneo, con il suo stile, e con la barba perfetta, incarnan-
do ciò che è l’Amicizia.
Io ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia per oltre mezzo secolo, e
questo non si cancella, e non si affievolisce mai perché entra nel nostro cuore.
Roberto è stato uomo di grande umanità, incline ad ascoltare tutti, a dare
amicizia disinteressata, a esprimere sempre, con il suo sorriso sornione, simpa-
tia a tutti, facendoci sentire “amici” nel senso autentico del termine.
L’affabilità di Roberto era tanto proverbiale quanto autentica; con lui, ci sen-
tivamo sempre a nostro agio, e condividevamo i suoi principî e le sue
argomentazioni.
Ricordo gli anni felici di Vico Equense, luogo fatato per la sua coinvolgente
bellezza.
Ricordo il concertino che in quella lontana epoca tenni nel Teatro della Resi-
denza, e ricordo tutte le volte in cui ci siamo trovati esprimendo sincera ami-
cizia, constatando il nostro unum sentire.
Roberto dunque vive in un’altra dimensione; è “andato avanti” come dicono
gli Alpini, ma il suo spirito rimane qui con noi: ora, per uno struggente triste
ricordo; poi, per diventare melanconica gioia.
Enrica, Riccardo, Andrea, siate forti, perché avete Roberto sempre al Vostro
fianco; e il Vostro dolore si trasformerà in perenne ricordo.

Noi tutti Ti abbracciamo e vi siamo vicini.

Flaminio Valseriati

ciao Roberto



23 aprile 2018

Parliamo di Rugby

S ono ben strani questi giocatori di rugby; du-
rante la partita botte da orbi - “Mi sono rotto
tutto quello che mi potevo rompere” ci dice
Stefano Sacrato direttore sportivo del Rugby
Rovato - ma a fine partita baci e abbracci

con gli avversari.
“Il Rugby è uno sport educativo” – conferma Giuseppe

Vigasio, mitico tricolore nel campionato1975 - “c’é il sacro
rispetto dell’avversario”.

Ma facciamo un passo indietro.
Dopo il consueto inno di Mameli, prende la parola il vice
presidente Ottavio Dusi che, dopo i saluti agli ospiti, chiede
alla sala un minuto di silenzio per la recente morte del nostro
caro, amico e socio, Roberto Capra.
Dopo un commosso e applaudito “Ciao Roberto”, inizia la
conviviale.
La parola ad Alfredo Gavazzi - Presidente della Federazione
- che ci racconta brevemente la nascita del
gioco della Palla Ovale.
“Rugby e’ una cittadina del Warwickshire, in Inghilterra”
inizia Gavazzi “Si racconta che il primo novembre 1823 lo
studente William Webb Ellis, mentre giocava a football
con i compagni, con grande dispregio delle regole a quel

tempo in
vigore, pre-
se il pallone fra le braccia e corse,
determinando cosi l’origine di una
delle caratteristiche essenziali e distin-
tive del gioco della Palla Ovale, da
quel momento – in onore della cittadi-
na – si chiamò Rugby”.
Il rugby inizia a entrare nella cultura
anglosassone e si formano i primi club
locali.
Ben presto il rugby allargò i propri confini
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oltre il Regno Unito.
La sua diffusione è indissolubilmente legata alla
storia coloniale inglese, e non è un caso che i
paesi nei quali lo sport è ora maggiormente
diffuso abbiano fatto parte dell’impero britanni-
co.
La palla ovale venne introdotta in paesi come il
Canda, l’Australia e la Nuova Zelanda.
Il gioco arriva in Italia per merito della comunità
inglese di Genova, che tra il 1890 e il
1895 si attivò dal punto di vista sportivo attra-
verso le iniziative della neonata Genoa
Cricket&Football Club, che promuoveva gli
sport anglosassoni più popolari.
Nel 1929 nasce la Federazione Italiana Rugby.
In Italia la spinta che maggiormente permise al
rugby di formarsi e crescere fu data dal fascismo,
che si accorse che i valori di cui esso si nutriva,
quali l’avanzamento e il sostegno reciproco, ben

si adattavano alla retorica della battaglia, del cameratismo e dello scontro fisico.
La parola quindi a Stefano Sacrato che ci illustra il grande interesse a Rovato per il
rugby e le tante iniziative anche con squadre estere per
far giocare e apprendere i bambini di Rovato.
Lasciata la sala, il presidente Gavazzi, per un impegno
precedente la parola a Giuseppe Vigasio che ci parla
della nascita del rugby a Brescia.
“La prima formazione bresciana fu il XV Legione
Leonessa d’Italia, squadra della Milizia.
Il grande merito dei dirigenti di allora, fu di aver solleci-
tato l’ingresso del rugby nella schiera delle discipline
praticate dalle organizzazioni sportive del Partito na-
zionale fascista.
Fin dal primo campionato i comandi federali mobilita-

rono tutti i
tesserati (indi-
pendentemente
dalle discipline
praticate) affin-
ché il loro torneo,
potesse
ottenere quel successo, che era poi quanto più
stava a cuore al partito.
Finì così col mettersi a disposizione un buon
numero di atleti: ginnasti, lottatori, pugili,
saltatori.
L’aumentato numero di tesserati suggerì l’orga-
nizzazione del primo corso per arbitri ed
allenatori, ai quali parteciparono i bresciani
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Ferruccio Migliorati e Franco Spedini. “
A questo punto, filmati, fotografie, un pò di
gossip; Vigasio completa la sua
esposizione parlando della situazione odierna.
“La parola importante nel rugby é il
SOSTEGNO.
Tu vai avanti se dietro c’é sempre qualcuno
che può raccogliere la palla.
Il passaggio indietro nel Rugby sembra un’uto-
pia, ma é come tirare una corda .. il
passaggio sarà sempre più veloce.
Oggi giocano anche le bambine; le bambine
sono più mature dei maschietti, occhio, sono
veloci, aggressive e sveglie.
I maschietti pensano di essere furbi ma arriva-
no sempre dopo.”

Interviene il nostro Cesare

Quaggiotti (foto sopra) che con
emozione ricorda “Nel 1945 al
Calini ci
hanno presi ed insegnato a gioca-
re;

io ero il PILONE di sinistra (non fac-
cio fatica a crederlo n.d.r.).
Ci siamo divertiti un mondo”.
Chiude la serata il nostro Presidente

Angelo Micheletti con la consegna – a tutti gli
ospiti – di attestati e gagliardetti.

Rodolfo Garofalo
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Brescia Monte Magno - la gara
La gara, da due anni - ha il patrocinio del Panathlon

ono appassionato di ciclismo fin dai tempi

di Coppi e Bartali (otto Giri d’Italia ,

(rispettivamente 5 Coppi e 3 Bartali), 4

Tour de France (due a testa), sette Milano

San Remo (4 Bartali, 3 Coppi), più numerose

altre competizioni per un totale di 124 vittorie

di Ginettaccio Bartali e 122 dell’Airone Coppi.

Ho continuato ad essserlo con Moser, Gimondi e con il

Pirata.

Ma sempre comodo, davanti alla TV.

Non sono mai andato ad applaudire i corridori sul

percorso; troppo faticoso.

Ma questa volta me l’ha chiesto il mio/nostro

amico Luciano (Manelli n.d.r.) e a Manelli

S

o sole mio ........

nubifragio

l’ultima salita

Francesca Orlini



(per il prestigio e la simpatia) non si

può dire di no.

E così, domenica 13 maggio scorso,

con il presidente Angelo Micheletti e

le nostre mogli (ti voglio vedere a

lasciarle a casa da sole !!! ) siamo

andati a Montemagno.

Là abbiamo trovato anche Alessan-

dro Sellari , Elio Franzoni e il vero

Patron della corsa, il già citato Luciano

Manelli.

Padrona di casa, l’assessore allo

sport del comune di Gavardo, l’avve-

nente Francesca Orlini.

Il meteo annunciava pioggia, per un po’ l’abbia-

mo scampata; e io – buon sangue siculo non

mente - ho preso tutto il sole che ho potuto.

Poi il diluvio.

E sotto il diluvio sono arrivati i corridori.

Primo arrivato Vacek Karel, diciassettenne della

Repubblica Ceca (“Del Team Giorgi di

Bergamo” ci dice orgoglioso in buon italiano il

vincitore “ nei primi dieci siamo arrivati in 4,

siamo i più forti”); a 30 secondi Alessandro

Fancellu poi tutti gli altri.

Le premiazioni - il cortile impraticabile - nella

sala ristorante de “il Cacciatore”.

Coppe e libri per i primi dieci arrivati.

Applausi per tutti.

Rodolfo Garofalo

Luciano Manelli mostra l’ordine di arrivo

Vacek Karel

la premiazione
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D

Visita in Parlamento

evo ammetterlo.

Io amo .........  Roma !

“Ma” - direte voi - “il traffico ….. le buche ….. la spazzatura …... il caos …... mafia

capitale ….. ?”

“Si .. l’amo a prescindere, Roma é Roma !”

E per questo motivo, per il secondo anno ho proposto – subito accettato – al nostro Consiglio

Direttivo una visita alla città eterna ed in particolare al suo centro politico, al Parlamento.

Visita veloce – da mane a sera – ma certamente entusiasmante.

Si parte alle 7 di mattina dalla stazione di Brescia e dopo meno di quattro ore eccoci alla Stazione

Termini ( prende il nome dalle limitrofe Terme di Diocleziano, diventate la Basilica di Santa Maria

degli Angeli a metà del Cinquecento grazie a Michelangelo.

Nonostante il cambio d’uso il toponimo - legato

all’edificio termale - è rimasto in uso).

L’appuntamento con Paola, la nostra guida, sotto la

scalinata della Basilica dell’Ara Coeli :

“Siamo sul luogo” inizia Paola “nel quale sorgeva

il tempio di Giunone Moneta, Giunone

ammonitrice e consigliera: al suo posto fu edifica-

ta la zecca; ecco perché il denaro - da quel mo-

mento - venne chiamato moneta: dall’Ara

Coeli, passiamo al Teatro di Marcello (l’unico

teatro antico rimasto a Roma, voluto espressa-

mente da Cesare e terminato da Augusto).”

Campo dei fiori con la statua di Giordano Bruno

                      Teatro Marcello



Passo successivo al Ghetto - nell’attuale quartiere

ebraico - al Portico di Ottavia edificato

dall’imperatore Augusto in memoria della sorella.

Sotto un sole quasi estivo siamo poi passati – per

questo velocemente – di fianco al Largo

di Torre Argentina (patria dei gatti romani, luogo

dove venne assassinato Giulio Cesare), a Campo

dei Fiori (con la statua di Giordano Bruno), a

piazza Farnese - sede dell’ambasciata Francese

– e nella chiesa di Sant’Andrea della Valle.

Finalmente un po’ di fresco e una sedia comoda.

“La basilica” approfitta Paola della nostra rinnova-

ta attenzione “ fu progettata e costruita da Giacomo della Porta tra il 1590 e il 1650, sul luogo

dove precedentemente sorgeva una piccola chiesa dedicata a San Sebastiano: il vicino Palazzo

Della Valle diede il nome alla chiesa.”

Fra tutte queste magnificenze il tempo passa velocemente.

Dopo pranzo - a due passi dal Pantheon - eccoci a Montecitorio.

Controlli all’entrata – anche non troppo rigidi – l’unico obbligo, per i maschietti, la cravatta.

Causa la mancanza del governo, parlamentari assenti, sale affollate solo da giornalisti e

curiosi.

Ci accoglie Valentina Aprea, parlamentare lombarda di fresca nomina.

Dalla guida interna – tratto teutonico – veniamo a sapere quasi tutto sul palazzo e sulla

sua storia.

Varie sono le ipotesi fatte per spiegarne il

toponimo.

La più probabile è quella che il modesto

rilievo, caratteristico del luogo, formato

probabilmente da materiale di riporto, derivi il

suo nome da Mons Septorius per la sua

vicinanza ai septa, luogo di riunione dei roma-

ni per le votazioni dei comizi centuriati.

Quanto alla storia; ha inizio nel 1653 quando

Papa Innocenzo X commissionò al Bernini la

realizzazione di una residenza per la famiglia

Ludovisi.

I lavori vennero ripresi dall’architetto Carlo

Fontana che convinse il Papa a installarvi due

importanti attività: il massimo organismo

dell’amministrazione della giustizia, la Curia

Pontificia e il dazio.

Oltre ai tribunali pontifici, il palazzo fu anche

sede del Governatorato di Roma e della

direzione di polizia, assumendo così un ruolo

di spicco nella vita giudiziaria e

amministrativa del governo pontificio.

Con il Risorgimento, Palazzo Montecitorio fu

espropriato dal Regno d’Italia e destinato a

ospitare la Camera dei Deputati.

               l’aula di Montecitorio

guardiamo nello specchio per vedere il soffitto



Le modifiche del palazzo furono

affidate all’architetto palermitano

Ernesto Basile.

A Basile si deve anche il grande

salone detto “Transatlantico”, lungo e

imponente, centro informale della vita

politica italiana, che deve la curiosa

denominazione all’arredo tipico

delle grandi navi d’inizio Novecento.

Finita la lezione – istruttiva - veniamo

portati a spasso per il Palazzo.

Dopo il Transatlantico, diverse sale

stampa, il Casellario (dove viene

smistata la posta dei deputati), la Sala

verde (utilizzata per la lettura della

stampa periodica e così chiamata per

il particolare colore dei suoi arredi);

attraverso uno scalone monumentale, accediamo al cosiddetto corridoio dei busti, lungo il quale é

esposta una trentina di busti in bronzo e marmo di illustri deputati e di presidenti della Camera.

Altro salone, la Sala della Lupa, l’ambiente più ampio dell’ala berniniana, che deve il suo

nome alla presenza di una scultura in bronzo della lupa capitolina.

Qui fu proclamato il risultato del referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

Quando ci affacciamo all’Aula dei Deputati, dal nostro gruppo una voce “Che emozione !”.

Di emozione in emozione finisce la nostra visita: non ho fotografie di quanto detto perché

all’entrata abbiamo dovuto lasciare tutti i nostri averi.

All’uscita ritroviamo Paola che ci accompagna verso Fontana di Trevi.

Affollatissima, come al solito;

“La fontana di Trevi” così termina la nostra gradevole guida “e’ un importantissimo

monumento romano in stile rococo’.

Iniziata da Nicola Salvi e terminata nel 1762 dal Pannini.

Vi confluisce l’acqua di uno dei piu’ antichi e importanti acquedotti romani (acquedotto

dell’acqua vergine) .

Nelle sculture della fontana e’ ritratto un

oceano su un cocchio a forma di conchiglia

su cui dei tritoni guidano dei cavalli marini.”

Quelli della mia età si ricordano la burrosa

Anita Ekberg – nel film di Fellini “La dolce

vita” – che si immerge nella fontana chia-

mando Marcello Mastroianni.

Con tale ricordo raggiungiamo la stazione

per il treno del ritorno.

Un tantino affaticati ma molto soddisfatti.

Rodolfo Garofalo

                  Fontana di Trevi

foto di gruppo all’uscita della Camera dei Deputati


