
10 novembre 2019 – Conviviale con ICARO Onlus 

 

Giornata straordinaria domenica scorsa 10 novembre. 

Inusuale il programma, partita di basket al pomeriggio, conviviale al ristorante 
La Cucca. 

Inusuale ma appassionante; a giocare a basket dieci ragazzi, bloccati da 
disavventure della vita su una carrozzina, ma forti, entusiasti, appassionati, 
mai domi. 

Inusuale ma emozionante. 

Da par suo, bene, ha concluso il nostro Flaminio Valseriati, a fine serata : 
”L’emozione che ho provato oggi è straordinaria; questa esperienza mi ha 
toccato il cuore. Il mondo va avanti perché c’è gente che ha tentato 
l’impossibile e voi avete tentato l’impossibile e l’avete realizzato.” 

Applausi. 

Ma riavvolgiamo il filo degli eventi. 
 
Il programma della giornata, portato avanti dal nostro Club insieme con il 
Lions Brescia Host, era aiutare Icaro a comprare un automezzo per il 
trasporto; un passettino è stato fatto. 

E per conoscere Icaro, in una delle svariate attività, abbiamo assistito al 
Centro San Filippo ad una loro partita di basket. 

Della passione, dell’entusiasmo in partita ho già accennato. 

Icaro Brescia, dopo vari emozionanti alti e bassi,  ha battuto il Torino; 
entusiasmo alle stelle. 

Dopo la partita, tutti al ristorante la Cucca. 

Apre le danze – come di consueto – il nostro presidente Angelo Micheletti 
che presenta gli illustri ospiti: Luca Savardi Danesi, presidente e allenatore 
della squadra di basket di Icaro, accompagnato dalla avvenente Luana 
Bortolotti e dai festanti giocatori di basket.  

Presenti anche vari membri del Lions Brescia Host guidati dal presidente 
Vincenzo Gozzini, che ad un certo punto della serata – chitarra alla mano – 
fa cantare i giocatori. 



“Icaro è un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Volontari,” la parola al 
presidente Savardi “ è una O.N.L.U.S senza fini di lucro. 
Dal 2002 organizziamo e proponiamo attività sportive di varia natura per 
disabili e non;  illustriamo la nostra attività nelle scuole di tutta la provincia, 
con dibattiti, incontri con gli studenti e attività sportive. 
Partecipiamo a un campionato nazionale di basket in carrozzina e a tornei 
nazionali di tennis tavolo e altri sport a livello ludico e amatoriale. 

La nostra esperienza ci ha dimostrato che lo sport è un mezzo importante 
perché le persone disabili ritrovino la propria autonomia e la sicurezza nelle 
proprie capacità. Lo sport diventa un momento di incontro e crescita tra 
persone.” 

La parola quindi a Flaminio Valseriati,  socio nostro e Cerimoniere del Lions 
che scherza “stasera sono qui, questa metà di sinistra fa parte del Panathlon 
– non politicamente naturalmente – questa metà di destra fa parte del Lions 
Club.” 

“Tra l’altro, per motivi che ignoro” conclude  “ qui c’è il Panathlon per conto 
suo, là c’è il Lions per conto suo, però siamo qui fratelli, felici.” 

Con lo scambio di gagliardetti, baci e abbracci, cala il sipario su una 
consiliatura estremamente positiva, di grandi eventi e manifestazioni: il 
presidente ne riferirà nella prossima assemblea del 25 novembre, dedicata 
alle elezioni del nuovo consiglio. 

Rodolfo Garofalo 

 


