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Carta del Fair Play,

Carta dei diritti del ragazzo nello sport,

Carta del Panathleta

Carta del Tifoso

Dichiarazione del Panathlon sull’Etica nello

Sport giovanile

le Carte  del  Panathlon

Carta dei doveri dei Genitori nello sport

CARTA DEL FAIR PLAY

Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di spettatore, mi impegno a:
- Fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e la rilevanza dell’avvenimento, un
  momento privilegiato, una sorta di festa.
- Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato.
- Rispettare i miei avversari come me stesso.
- Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo che come me, hanno diritto
  all’errore, ma fanno di tutto per non commetterlo.
- Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti.
- Non usare artifici o inganni per ottenere il successo.
- Essere degno nella vittoria, come nella sconfitta.
- Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione.
- Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita . in pericolo.
- Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi qui
  affermati.

Onorando questo impegno, sar. un vero sportivo.
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Franco Niggeler

27 maggio 2019

Dalla scuola velica sebina alla vittoria
della Rorc Transatlantic Race 2018

U
Una domanda mi sorge spontanea: “ma perché
uno svizzero con tanti laghi a
disposizione vicino a casa sceglie il lago
d’Iseo per la propria attività nautica ?”
Il nostro presidente Angelo Micheletti – gran-
de velista – mi risponde
“perché siamo i migliori d’Europa” .
“Sei obiettivo o partigiano ?”, mi permetto.
“Modesto” aggiunge.

Ma va? Ne avevo avuto il sospetto.
Più tecnica la valutazione del nostro grande

campione di vela - anche di vela - Andrea Damiani.
“Perché il lago d’Iseo e - ancor più il Garda - sono laghi “mari-
ni” e non pozzanghere trasversali come le loro, con fondali
bassi e venti solo locali”.
“Chi sa andare sui nostri laghi” conclude con un pizzico d’orgo-
glio “sa andare anche in oceano”.

Mai banale.

Ma andiamo con ordine
Micheletti apre le danze presentando Franco Niggeler, Gianni Giordo, Alessandro Vitali e Angelo
Glisoni.
“Franco Niggeler, svizzero di passaporto” inizia Micheletti “ ha un profondo legame con l’Italia dove è
un habitué delle maggiori regate.

È’ tesserato all’Associazione Nautica Sebino –
che noi ben conosciamo - e, tra l’altro, ha fatto
parte dell’equipaggio di Ale Ali, il Melges 24
che il grande Giorgio Zuccoli (Zuccoli, è stato
tra gli anni ’80 e ’90 un velista di fama interna-
zionale, NDR ) portò alla conquista del titolo
mondiale a La Rochelle nel 2000, un anno
prima della sua scomparsa.”
Applausi.
Prende la parola quindi Ottavio Dusi che illu-
stra le molteplici attività che stiamo preparando
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con la Feralpi di Salò.
Ezio Luterotti presenta la
serata che si svolgerà al teatro
San Carlino “Braccia gambe o
qualcosa di più” : tavola roton-
da su un tema attuale, l’allena-
mento del cervello e non solo
del corpo, che vedrà come
relatore di riferimento il noto allenatore Fabio Fossati e come
moderatore il giornalista sportivo – di Teletutto – Cristiano Tognoli
(nostro servizio a pag.  9 ).

Dusi a questo punto consegna il microfono a Luciano Manelli che ci parla  della ‘sua’ Gara ciclistica
Juniores Brescia Montemagno, che si disputerà a breve (nostro servizio a pag. 6 ) .

La parola, infine con l’ausilio di diapositive, al nostro ospite.
“La domanda é” inizia Franco Niggeler “da dove siamo partiti per arriva-
re lì, perché c’è tutto un percorso di anni .. io ho iniziato sul lago d’Iseo
prima col Classe A, una barca abbastanza impegnativa ….. dopo
qualche anno Giorgio mi dice dobbiamo comprare un’altra barca.”

Così va il mondo, penso io, chi non si compra un’altra barca ?!

“Dopo averla comprata” continua il nostro “ purtroppo dopo un mese, a
Giorgio diagnosticano un cancro; gli hanno dato sei mesi di vita.
Il risultato è che abbiamo fatto 5 anni di regate, i cinque anni più belli
che si possa immaginare; abbiamo fatto tutto quello che potevamo
…… al primo mondiale del ‘98, secondi ……. nel 2000 finalmente, a La
Rochelle, nell’ultima regata con Giorgio già provato dalla malattia,
vinciamo l’ultimo e più importante titolo, la Medaglia d’Oro al Mondiale,
nella Classe Melges 24, sull’Atlantico a La Rochelle in Francia batten-
do una flotta di oltre cento barche”.

Un attimo di tristezza in sala quando Franco ricorda la morte di Zuccoli.
“Giorgio ci ha lasciato e ha lasciato un vuoto immenso”.

Applauso.

A questo punto ci racconta tutto quello che ha fatto orfano del suo
grande timoniere.

“Mancandomi Giorgio, prendo un
suo amico in Australia …… diven-
tando un po’ anziano mi compro
una barca da crociera …. non
andava bene; decido di fare una
barca per conto mio.”
Altre barche, altre vittorie, sempre
con equipaggi preparati e fidati.
Nel 2017, la sua barca, il Cookson
50, ha tagliato per primo il traguardo
a Capri della 63a edizione della Tre Golfi: ha fatto poi il colpaccio nel di-
cembre 2018 vincendo in tempo compensato IRC la RORC Transatlantic
Race (2.995 miglia da Lanzarote a Grenada).

continua a pagina 5
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Giù il cappello !
”Questa è stata la mia prima traversata atlantica e non sarebbe potuta essere migliore di così “, ha
commentato Franco Niggeler.
Domande e risposte a tambur battente; conclude poi filosoficamente fra grandi applausi, “La vita è un
sogno e sempre deve essere un sogno”.

Rodolfo Garofalo



2 GIUGNO 2019

A
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ngiolino Massolini su Brescia Oggi l’ha definito “uno stambecco sulle salite della
Valsabbia”, Paolo Venturini del Giornale di Brescia “il camoscio di Adafa San
Martino”, lui si definisce “l’orobico sebino”.
Lui è Nicola Plebani, giovanissimo corridore del Team Giorgi che sabato scorso 2
giugno ha vinto - per distacco - la 33esima edizione della Brescia Montemagno Gran

Premio Renault Manelli.
La corsa ha raccolto all’arrivo una folta e autorevole rappresentanza di panathleti bresciani alla corte di
Luciano Manelli, ideatore, promotore e grande sponsor e Alessandro Sellari, di questo ambiente un
mito.
Cito per tutti - partendo dall’alto - il nostro presidente Angelo Micheletti con la first lady Clotilde.
Presente - potrà mai mancare ? - l’amico Angiolino Massolini enciclopedico maestro in questo cam-
po.
Non mi addentro nella valutazione tecnica della gara, non sarei all’altezza, prendo per mio quanto
Angiolino ha sottolineato per il vincitore sulla parte più difficile del percorso : “la sua è diventata una
cavalcata trionfale tra folla plaudente e ammirata”.
Giornata straordinaria, perfetta l’organizzazione, sotto lo sguardo paterno, sempre sorridente - ma
attento e pignolo - del gran Patron Manelli.
Applausi e premi per tutti: da parte del Panathlon Club Brescia anche il premio Fair Play vito dalla squa-
dra Aspiratori Otelli.

Rodolfo Garofalo

Brescia Montemagno, la gara

Il Premio Fair Play del Panathlon Brescia
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in attesa dell’arrivo

la premiazione



o perso un amico.

L’ho conosciuto nel gennaio del 2013, quando sono entrato nel Panathlon Club di
Brescia.
Subito simpatia reciproca; ad ogni conviviale, all’entrata della sala, sempre con un
sorriso, chiedeva a me e Annalisa di sedere al suo tavolo.

Intelligente, modesto pur con una storia – lavorativa e sportiva – di grande livello.
L’autorevolezza professionale (dopo gli studi al Calini, ingegneria a Padova con il massimo dei voti, 30
anni in ATB) gli ha consentito grandi successi anche in Perù, Brasile e Venezuela.
Sportivo a tutto tondo - basket, sci, vela - la Vela il suo grande amore.
Socio fondatore nel 1951 dell’ANS (Associazione Nautica Sebino) poi per 38 anni Presidente, è il
signore della vela del Lago d’Iseo (suo grande amore, in Consiglio Federale proponeva sempre la
candidatura per il suo Lago).

Cursus Honorum di grande rispetto.
Stella d’Oro per meriti sportivi, vice presidente del Coni provinciale,
Consigliere nazionale per 12 anni della Federazione Italiana Vela, fece parte di comitati per le regate
Olimpiche a Roma nel 1960.
Dal 1970 è socio nel Panathlon Club di Brescia, è presidente dal 1990 al 1993: sempre presente,
appassionato, ma da persona intelligente qual era non le mandava mai a dire: ricordo alcuni gustosi
mormorii -  ma con il suo straordinario vocione, roboanti - per relatori logorroici o per un socio con
batteria troppo insistente.
Costruttivamente critico, voleva un Panathlon aperto alla gente; in un questionario interno del 2004
scriveva: ”le conviviali troppo tecniche non richiamano nuovi soci”.
Il prossimo 4 luglio avrebbe compiuto 90 anni.

Ieri la bella figlia Paola, facendomi osservare un’ultima volta il suo viso ha detto – con gli occhi lucidi ma
sorridente: “papà ha vissuto bene tutti i momenti della sua vita …… guardi il suo volto, sembra che
stia sorridendo“.
E’ vero, caro Cesarone, ora passerai bene anche questa nuova interminabile esperienza, hai raggiunto
la tua amatissima moglie.

Rodolfo Garofalo

Lutto nel Panathlon, si è spento
 il nostro caro Cesare Quaggiotti

6 giugno 2019

H
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10 giugno 2019

Braccia, gambe o
qualcosa di più ?

ualcosa di più.

Certo, la mente!
“Un tiro da 3 punti durante
una partita di basket “ ci dice

Fabio Fossati - ”realizzato
all’ultimo secondo quando la tua squadra è sotto
di due punti; un PAR da 10 metri con la palla da
golf che entra direttamente in buca.
Casualità ?
Non c’è niente di casuale in questi momenti magi-
ci.”
“Con l’esperienza ho capito che niente capita a
caso;” continua “ le cose succedono perché tu vuoi
farle succedere, i tuoi sogni se li vivi non solo ad
occhi chiusi si realizzano.
Il mio sogno è quello di aiutare le persone a capire che possono avere infiniti momenti
magici, non solo nello sport ma anche nella vita”.

Mental coaching; allenamento della mente.

Ecco il tema della Tavola rotonda, tema affascinante
e complicato, che ha tenuta incollata - alle pur como-
de poltrone del teatro San Carlino - una sala gremita
fino a tarda ora.
Prende per primo la parola il nostro presidente An-
gelo Micheletti, che - conciso come suo uso - saluta
gli ospiti prestigiosi e passa la parola al nostro Ezio
Luterotti, promotore e organizzatore di questa
serata.
Insieme con Fabio Fossati, Alessandro Bovo,
Giovanni Valenti, Francesco Vitucci moderati da
Cristiano Tognoli, bravo giornalista del Giornale di
Brescia.

Q

Il Presidente Micheletti presenta la serata

Ezio Luterotti presenta gli ospiti
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Chi è Fabio Fossati ?
Curriculum di gran classe, i bre-
sciani lo conoscono bene; gioca-
tore di basket serie A1 per 15 anni
(Roma, Bergamo, Brescia, Udine
e Napoli), allenatore per 22 anni
(settore maschile e femminile), 3
volte campione d’Italia, 2 coppe
Italia, 1 super coppa di Russia, 2
volte nominato miglior allenatore
italiano.

Chapeau.

“Il mental coaching “ riprende infervorato Fabio “ apre la mente
delle persone facendo loro vedere le cose da una prospettiva

diversa, le aiuta a definire meglio i propri obiettivi e soprattutto a trovare gli strumenti e le risorse per
raggiungerli; aiuta le persone - nello sport e nella vita - a superare ostacoli mentali che incidono
negativamente sulla loro vita”.
Concorda con le tesi il genovese Alessandro Bovo: ”I problemi e le difficoltà devono essere considerati
normali processi per raggiungere il proprio obiettivo e non degli ostacoli”.
“Quando mi metto in testa un obiettivo, non mollo finché non lo raggiungo”.

Non a caso Alessandro - già Oro Olimpico a Barcellona e Bronzo
ad Atlanta - ha fatto parte di una squadra leggendaria, il Settebello
di Rudic.
Ora allena l’AN Brescia, con cui ha vinto una coppa Italia e una Euro
Cup.
Partecipa al dibattito - parlando della propria esperienza - France-
sco Vitucci, anch’egli un ricco
palmares; allenatore bene-
merito di basket (Reyer
Venezia, A. Costa Imola,
Scafati Basket, Treviso), 250
vittorie in Serie A, oggi alla
guida della Happy Casa
Brindisi.
Passando dal basket al
gioco del calcio, sempre con
le sollecitazioni argute ed
esperte di Cristiano Tognoli,
la parola a Giovanni Valenti,

Gippo per gli amici.
Erede bresciano di Andrea Pirlo alla Juventus “ho smesso pre-
sto di giocare” inizia Giovanni “avevo capito che era meglio
dedicarmi all’attività di allenatore”.
Partito dal basso ora si ritrova al timone degli juniores della
Juventus, uno dei club più blasonati e organizzati d’Italia anche a
livello di settore giovanile.

Fabio Fossati

Francesco Vitucci

Giovanni Valenti

Cristiano Tognoli
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Un incarico mica male, anche se la sua vita è radicalmente
cambiata “Mi pesa non vedere quotidianamente le mie
figlie, il lavoro con la Juve però è il massimo per chi fa
parte di questo mondo”.
Un pizzico, giusto una briciola di compiacimento.
Valenti ci parla del Brescia da innamorato, ricordando che
“pur essendo juventino da piccolo ero sempre sugli spalti
del Rigamonti”.
Dalla sala qualcuno gli ha chiesto una valutazione sul “caso”
Balotelli.
“Quando iniziai, giovanissimo” risponde “a Mompiano c’era
questa trottola impazzita che non riusciva mai a separarsi
dal pallone.
Si faceva amare dai compagni, non solo perché era di fatto
colui che faceva vincere le partite.
Alcuni nutrivano dubbi su di lui; io pensavo invece che se
non fosse arrivato lui in Serie A non ci sarebbe potuto
arrivare nessun altro”.
Evidente a tutti la sua ammirazione “a prescindere” per
SuperMario.
Cala il sipario – in effetti siamo in un teatro – su una serata
entusiasmante, con la consegna da parte del nostro presi-
dente Micheletti, di diplomi e doni agli illustri ospiti.

Rodolfo Garofalo

Alessandro Bovo



Gita al castello del Catajo

22 giiugno 2019

D
omanda finale per l’esame di “Logica
panathletica”.
Se il programma della gita prevede un
tragitto lungo il fiume, su una barchetta;
Se la moglie del vice presidente vica-
rio - terrorizzata dall’acqua - ha paura ad
andare in barca;

Se per colpa di un improvviso temporale
estivo il programma è cambiato, niente tragitto in barca;
L’esaminando in cinque secondi ci dica: “Chi ha fatto la
danza della pioggia ?”

Indovinato !!!!

Vabbè, ce ne siamo fatti una ragione; modificato alla bisogna il
programma, preparato con la solita cura dal nostro presidente
Angelo Micheletti, al Castello siamo arrivati in Pullman.
E lì siamo accolti da Anna Chiara, guida avvenente, molto avve-
nente.
Camminando per le sale, il giardino, le scale fatte per i cavalli,
Anna Chiara ci racconta che il castello del Catajo – monumentale
edificio di 350 stanze – costruito nel XVI secolo da un certo Enea
Obizzi – è considerato la
reggia dei Colli Euganei.
“La famiglia Obizzi”

racconta Anna Chiara “giunse in Italia con il capostipite Obicio
1°, mercenario capitano di ventura, al seguito dell’imperatore
Arrigo II.
L’origine del nome è andata perduta: si ritiene che non derivi
da Catai (denominazione con cui veniva indicata la Cina nel

Medioevo) come tentava
di far credere il nostro
Obicio, ma piuttosto che
faccia riferimento a una
Ca’ Tajo, cioè “Casa del taglio” pensando allo scavo del Canale
di Battaglia che tagliò a metà molti appezzamenti agricoli”.
Abbiamo saputo quindi che, estinta la famiglia Obizzi, dopo vari
passaggi il Castello arrivò a Francesco IV che – per ospitare la
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visita degli imperatori Ferdinando e Maria Anna di Savoia
– fece costruire una intera nuova ala detta “Castel Nuovo”.
Dopo la prima guerra mondiale il Catajo fu assegnato – come
riparazione dei danni di guerra – al governo italiano che (per
l’endemica fame di denaro) nel 1929 lo vendette alla famiglia
Dalla Francesca. In anni recenti fu da questa rivenduto al-
l’asta e acquistato da Sergio Cervellin e da questi restaura-
to.
Punti importanti del palazzo, il Cortile dei Giganti (che fu
spesso utilizzato per rappresentazioni teatrali e naumachie), il
piano nobile che conserva uno dei più importanti esempi di
pittura autocelebrativa del nord Italia (sulle pareti sono dipinte

varie battaglie, sono illustrate le crociate, sul soffitto
sono rappresentate le tre forme di governo: la Demo-
crazia, l’aristocrazia e la monarchia).
Nel castello è conservata anche la pietra insanguinata
che ricorda l’assassinio di Lucrezia Obizzi nel ‘600; la
leggenda delle apparizioni del suo fantasma accoglie
da sempre i visitatori.

Infine, nei vari giardini di cui è ricco il complesso si
notano gigantesche piante di sequoia e magnolia
che sono le prime importate in Europa dall’America.

Ai saluti di Anna Chiara una “voce dal mio sen fuggita” dichia-
ra :”la cosa più bella di questo castello è …. la nostra guida”;
anche per il nostro applauso, rossa in viso, ci lascia emoziona-
ta.
Finito l’effetto della danza, accompagnati da un bel sole, giun-
giamo alla Trattoria ai  Monticelli “da Mario”.
Senza infamia e senza lode il pranzo; da notare solamente che
il nostro segretario Roberto Armellin - affascinato dalla bella
camerierina dal volto leonardesco – le ha richiesto e ci ha
lasciato, di lei, una bella fotografia.
Dopo pranzo, seconda tappa della nostra gita, a Montegrotto
Terme per visitare Y-40 The Deep Joy, la piscina più profonda
del mondo.

La bella camerierina che ha affascinato Armellin

la nostra bella guida, Anna Chiara



Qui ci accoglie Giovanni, giova-
ne architetto, figlio di Emanuele
Boaretto che ha progettato e
realizzato - con il contributo di
grandi professionisti ed esperti
nelle varie discipline subacquee -
questa piscina.
“Y-40 è un capolavoro di architet-
tura ” inizia con malcelato orgo-

glio Giovanni “ per l’attenzione con cui la tecnica si è resa re-
sponsabile verso istanze paesaggistiche, storiche ed estetiche
del territorio; la piscina è l’unica con acqua termale. Importante
è, inoltre, il contributo che questa piscina unica al mondo sta
dando alle Università e a Centri di ricerca scientifica e medica
che possono in condizioni ottimali svolgere studi sulla pressione
esercitata dall’acqua sul corpo umano.”
Non a caso sono legati a questa piscina i nomi di grandi cam-

pioni; Enzo
Maiorca, storico
detentore di numerosi record di apnea, che ha inaugurato
la struttura insieme con la figlia Patrizia, anch’essa cam-
pionessa; Umberto Pelizzari - ben conosciuto dai
panathleti bresciani – l’apneista più famoso del mondo,
campione mondiale di tutte le discipline profonde, fino allo
storico record di – 150 metri.
Senza dimenticare
Ilaria Molinari pluri
campionessa nazionale
e Andrea Zuccari,
record italiano di apnea.
Da ultimo il giovane

Boaretto ci riferisce di alcune simpatiche curiosità: “il musicista Gio-
vanni Allevi ha prestato un suo brano come colonna sonora per
l’immersione in apnea di Ilaria Molinari; lo scrittore Emilio Casalini –
giornalista di Rai 3 – ha fatto la presentazione subacquea di un suo
libro che, tra le eccellenze turistiche d’Italia, parla anche della piscina
più profonda del mondo.
Ritorno a casa, a fine giornata, stanchi ma molto soddisfatti: all’arrivo
a Brescia baci e abbracci.

Rodolfo Garofalo

stanchi, verso il ristorante
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osì recitava l’invito e continuava “Chi vuole
provare … “.
Alcuni coraggiosi – pochi per la verità – hanno
provato sotto la guida di due esperti
maestri.
Commento unanime dopo la prova: “Complicato

ma entusiasmante”.
Ma veniamo alla serata.
Location magnifica, voto 10.
Apre le danze il nostro presidente Angelo Micheletti che pre-
senta i maestri Andrea De Giorgio e Andrea Zanini, poi scap-
pa velocemente per presenziare alla nascita di un nuovo Club
sul Lago di Garda, proprio nella stessa data, stessa città, stessa

ora della nostra conviviale.
Coincidenze ? A saperlo !
Un proverbio ebraico dice che
le coincidenze sono miracoli
in cui Dio vuol restare anoni-
mo .
Sarà.

Ospite graditissimo il grande allenatore del corpo e della mente
Fabio Fossati, uno dei prestigiosi relatori della recente conviviale al
teatro San Carlino.
Mancando il presidente è compito del nostro Alessandro Gaoso
presentare De Giorgio, il relatore della serata.

“E’ un figlio d’arte” inizia Gaoso “ ma come spesso accade , il mae-
stro viene superato dall’allievo: i suoi genitori giocano a golf, ora lui
é il Maestro”.

”Anche bello” giunge una flebile voce dalla sala.
Chi è Andrea De Giorgio, leggo dal suo Sito.
Maestro della Federazione Italiana Golf, Socio della PGA Italiana
(Professional Golfer’s Association of Italy ), “Maestro Addetto” dal
Comitato Regionale Lombardo per l’insegnamento ai brevetti e
brevetti giovanili, Master in Golf Managment e Turismo, con varie
pubblicazioni fra le quali il best seller “Come giocare a Golf
ConVincenteMente”.

 Il Golf, lo sport che … sembra facile

C

la “prova” di Clotilde Micheletti



Un fuoriclasse.

“La mia carriera agonistica è iniziata a 20 anni” ci dice De Giorgio “
e nei successivi dieci anni ho cercato di recuperare quello che non
ho fatto da piccolo. Nel corso degli
anni ho poi subito diversi infortuni,
quindi non potendo giocare con
continuità ho sviluppato un partico-
lare interesse per la parte mentale,
una componente molto importante
nello sport”.
“Un colpo che non da i risultati
desiderati”  prosegue infervorato
“ è frutto di un gesto tecnico non
adeguato al risultato che deside-
riamo: premesso che possediamo
la ripetitività del colpo, come mai
abbiamo sbagliato proprio quel
colpo e proprio in quel momento ?
Quali sono i meccanismi che
danno il via alla realizzazione di un
colpo sbagliato, dato che siamo
tranquillamente in grado di eseguirlo correttamente ?
Emerge in maniera evidente l’importanza di una preparazione men-
tale per poter essere in grado di conseguire congruentemente i
propri obiettivi golfistici.
La capacità di fare il colpo deve integrare le abilità mentali e la
strategia di gioco; con la pratica vengono sviluppati e raffinati, la
fiducia, la routine pre-colpo, il tocco e il feeling e integrati con le tue
abilità per produrre il tuo miglior colpo.
Il bello del gioco del golf – conclude De Giorgio – è che non ti mette
di fronte ad una sola via per poter migliorare il tuo score. Puoi mi-
gliorare il gioco lungo o quello corto, la potenza attraverso la forza,
flessibilità e coordinazione ed altre doti fisiche e atletiche o la

ripetitività dei gesti tecnici; la tua memoria e la tua capacità di di-
menticare, di immaginare, percepire sensazioni del corpo con una
strategia che pianifichi come utilizzare al meglio le tue risorse tecni-
che e mentali.

Fabio Fossati, famoso mental coach
seduto di fronte a lui, va in brodo di
giuggiole.

Molte le domande sulla tecnica, sul
Caddy (il caddy – ci spiega De Gior-
gio - è la persona incaricata di porta-
re la sacca con i ferri di un giocatore,
fornendogli inoltre consigli sulla
strategia di gioco da seguire e sup-
porto morale), sul fair play, sulla parte
mentale, sulla differenza nel gioco fra
uomo e donna.
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Risposte simpatiche ed esaurienti.
In mancanza del presidente Micheletti, Alessandro Gaoso ed io chiudiamo la serata consegnando al
nostro ospite – futuro socio del nostro Club ? – l’attestato di “Ambasciatore dello Sport”.

Rodolfo Garofalo



Sabato 13 luglio presso la Sede del
Panathlon International (Villa Queirolo,
Rapallo) si è svolta la riunione della
giuria per l’assegnazione dei premi del XVII Concorso Grafico Internazionale
istituito dalla Fondazione Domenico Chiesa al fine di far riflettere i giovani,
attraverso il linguaggio dell’arte, sui valori dello sport.

Si informa che la cerimonia di premiazione e l’inaugurazione della Mostra si
terranno a Padova sabato 19 ottobre. 

Concorso Grafico Internazionale
istituito dala Fondazione Domenico

Chiesa

Fondazione Culturale Panathlon International
Domenico Chiesa

Il 2 maggio 1996 é nata la Fondazione Panathlon International - Domenico Chiesa, voluta
dagli eredi di Domenico Chiesa, socio fondatore, allo scopo di onorarne la memoria me-
diante la realizzazione di premi da assegnare ad una o più opere di arte visiva ispirate allo
sport.

LA FONDAZIONE

La cerimonia della consegna del premio o dei premi verrà organizzata dalla Fondazione in
Venezia, auspicabilmente in concomitanza con i Giochi Olimpici estivi o nell’anno immedia-
tamente precedente.
Entro diciotto mesi dall’avvenuta costituzione la Fondazione, doveva ottenere il formale
riconoscimento da parte dell’Autorità Governativa. In caso contrario la Fondazione sarebbe
stata sciolta ed il patrimonio sarebbe tornato nella libera disponibilità dei componenti, e
cioè due terzi per gli eredi Chiesa ed un terzo per il “Panathlon International”.
Il 1° luglio 1997 il Consiglio di Stato esprimeva il suo parere per sintesi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri subordinando il riconoscimento della persona giuridica alle seguenti
condizioni:
- elevare a tre il numero dei Revisori dei conti;
- elevare a cinque il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- inserire la previsione che il Presidente sia eletto dal Consiglio Centrale del Panathlon
International;
Il 1° agosto 1997 il Presidente Adorni con atto di precisazione modificava lo Statuto della
Fondazione al fine di renderlo conforme alle condizioni poste dal Consiglio di Stato.
Con delibera presidenziale 1/98 del 1° settembre 1998 si completava il Consiglio della
Fondazione e si nominavano i Revisori dei Conti.
Sono occorsi circa due anni e mezzo per perfezionare tutti gli atti necessari al riconosci-
mento da parte dell’Autorità Governativa della personalità giuridica, condizione obbligatoria
per evitare lo scioglimento della Fondazione, per completare il Consiglio Direttivo e per
insediare il Collegio dei Revisori dei Conti.



erata straordinaria lunedì scorso al Relais
Mirabella a Clusane; location mozzafiato,
cena all’altezza.
Si parla di tiro con l’arco; ospiti graditissimi
dirigenti e atleti – epigoni dello svizzero
Guglielmo Tell – dell’associazione

Polisportiva Disabili Val Camonica.
Ce ne parla, entusiasticamente, la Presidente Gigliola
Frassa, piglio garibaldino,
sorriso solare.
“La Polisportiva Disabili Valcamonica fondata nel 1992 - su
spinta e aiuto del Panathlon Val Camonica – ha la finalità di
coinvolgere le persone disabili del territorio camuno e dell’al-
to Sebino nella pratica sportiva, mezzo per ottenere un be-
nessere fisico, ma anche strada per l’inserimento e l’integra-
zione nella società.”
“L’Associazione” continua infervorata “ costituisce un servizio
insostituibile di attività motoria e sociale ed un preciso punto
di riferimento e di appoggio per le persone disabili e per i
loro familiari a cui cerchiamo di trasmettere competenza ed
esperienza.”
“Il nostro motto è Una scintilla, tante scie; e una scintilla ha infiammato Giordano, che grazie all’Asso-
ciazione pratica sci da fondo; Martino, che si cimenta con la Vela; Giuseppe che nuota; Alessandro
campioncino nella hand-bike; Santina campionessa dell’arco e tanti altri.”

E Santina Pertesana stasera è con noi.
Ci parla della sua esperienza, degli allenamenti, delle vittorie (tante), della
fatica (molta) perché “noi arcieri cerchiamo
sempre la perfezione”.
Applauso scrosciante sulla nota romantica “Con
mio marito ho trovato nello sport un ulteriore
legame”.
Presenti alla Conviviale anche Giocondo
Nezosi, Presidente del Club della Valcamonica,
per l’Associazione Disabili anche i campioni
Dario Torri e Kelmend Cekaj; e grazie a

Conviviale “Tiro con l’arco”

30 settembre 2019

S

Gigliola Frassa

Santina Pertesana



Kelmend, al suo arco, a filmati e lucidi il tecnico allenatore dell’Associazio-
ne ci spiega la tecnica, gli strumenti, lo stile.
Molte le domande, tutte pertinenti.
L’ultimo intervento della serata da parte del nostro Flaminio Valseriati che
con emozionato afflato poetico ha spiegato come, sentendo la vibrazione
della corda dell’arco - strumento nato per la guerra - sia venuta l’idea degli
strumenti a corda, per la musica.
Applausometro al massimo.
Conclude la serata il nostro Presidente Angelo Micheletti consegnando
agli ospiti il nostro diploma di Ambasciatore dello sport.

Rodolfo Garofalo

continua da pagina 19



Conviviale con ICARO Onlus

iornata 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 carrozzi-
na, 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 prova-
to 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 accen-
nato. 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 con-
sueto – il nostro presidente
Angelo Micheletti che presenta
gli illustri ospiti: Luca Savardi
Danesi, presidente e allenatore
della squadra di basket di Icaro,

10 novembre 2019
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accompagnato dalla avvenente Luana
Bortolotti e dai festanti giocatori di basket.
Presenti anche vari membri del Lions Bre-
scia 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 Dilettanti-
stica 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; illu-
striamo 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 sicu-
rezza 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 positi-
va, di grandi eventi e manifestazioni: il presidente ne riferirà nella prossima assemblea del 25 novem-
bre, dedicata alle elezioni del nuovo consiglio.

Rodolfo Garofalo


