
Relazione di fine mandato (2016-2017 e 2018-2019) 
 
Con questa serata si conclude il mio mandato ed è tempo di bilanci.    
 
Innanzitutto ringrazio tutti i miei collaboratori, sempre presenti e attivi, pronti ad 
aiutarmi nell’eseguire i vari incarichi: in particolare il Segretario Roberto Armellin per 
la rigorosa attività anche se spesso ci chiede di essere più ligi alle regole, Otto Dusi 
per i rapporti con le società sportive, Rodolfo Garofalo  che ci fa conoscere oltre i 
confini bresciani con il suo Notiziario e con il sito Internet,  molto apprezzati anche 
da altri club. 
Un grazie anche a Flaminio Valseriati che con grande competenza  e sollecitudine 
ha contribuito a rendere piacevoli e musicalmente raffinate le nostre conviviali. 
 

I nostri incontri mensili, importanti per lo scambio di conoscenze e osservazioni 
sull’attività sportiva nelle varie specialità, hanno sempre registrato una buona 
partecipazione dei soci.  Sfortunati, per le vicende della storica sede - il ristorante Cà 
Nöa per le conviviali - abbiamo dovuto di volta in volta cercare faticosamente 
soluzioni alternative. 
 

Nello scegliere gli argomenti delle serate abbiamo preferito orientarci su atleti, club o 
altro che fossero meno noti, ma importanti nella loro attività e abbiamo sempre 
cercato nelle trasferte di visitare luoghi con qualche collegamento all’attività sportiva. 
 

I quattro anni di presidenza mi hanno impegnato affinché le nostre riunioni di sportivi 
non più nel pieno dell’attività, fossero interessanti per dibattere temi di lealtà sportiva 
da trasmettere agli atleti attivi, ai ragazzi, agli organizzatori di eventi sportivi. 
 

Abbiamo organizzato qualche manifestazione e convegni esterni con personalità 
sportive invitando genitori e addetti ai lavori; abbiamo appoggiato alcune società 
sportive a divulgare tra i loro soci, allievi, dirigenti i nostri ideali e qui metto in 
evidenza il patrocinio con attiva collaborazione che abbiamo dato alla Feralpi Salò  
(bravo Otto Dusi) e alla gara ciclistica Brescia - Monte Magno del Gruppo Sportivo 
Ciclismo Soprazocco dove il sostenitore principale è il nostro socio Manelli. 
Nell’ultima edizione (2019) della gara ciclistica il nostro club ha offerto per la prima 
volta un Trofeo perpetuo al fair play con la particolarità che il giudizio è dato in modo 
incrociato dai direttori sportivi delle squadre. 
 

Perfino il Prefetto di Brescia dott. Valerio Valenti è stato coinvolto in un convegno 
dopo che si era saputo dei suoi trascorsi da allenatore di pallacanestro: un grande 
successo, il convegno al S. Barnaba, con l’interessante argomento: “Dopo lo sport, 
l’impegno civile” settembre 2016  
 

Nei convegni aperti al pubblico, che richiedono spesso un notevole sforzo 
organizzativo, bisogna fare attenzione se l’argomento è di reale interesse o se 
finisce per risolversi in una riunione tra pochi addetti ai lavori. 
 
Non sono mancate anche iniziative particolari come  
Sul lago d’Iseo, la Gita al pontile galleggiante di “Christo” - Giugno 2016  
Dove, senza attese e a bordo di un battello riservato, abbiamo ammirato un evento 
artistico di risonanza mondiale.  
 

Altre iniziative sono state: 



I doveri dei genitori nello sport, per una pedagogia genitoriale della 
consapevolezza – Relatore prof. Aldo Federici -  febbraio 2018 
 

Gita-conviviale estiva: TRE ISOLE, con visita all’isola di San Paolo, a Montisola 
per il museo della rete allestito nel Retificio Turla e alla cinquecentesca Casa 
Ferrata  - estate 2018 
 

Visita al Museo della spada “Il libro e la spada” – visita e dimostrazione a 
Gairethinx, sala d’arme e museo della spada – a Botticino.  maestri d’arme Attilio 
Calatroni e Roberto Gotti  
 

2019  Gita sociale a Battaglia Terme, con visita al Castello del Cataio e alla piscina  
Y -40   
Sfortunatamente un temporale ci ha privato del percorso sui canali con caorline 
(barche a remi) fino al Castello.  Interessante l’illustrazione della piscina più profonda 
del mondo (Y = meno 40m) con acqua termale che è frequentata da subacquei per 
allenamenti e corsi di immersione.  
 

Il Panathlon Club Brescia INCONTRA: tavola rotonda pubblica BRACCIA, 
GAMBE O QUALCOSA DI PIÙ ? con Fabio Fossati (Basket) da questa sera nostro 
nuovo socio, Cristiano Tognoli (giornalista moderatore), Alessandro Bovo (Nuoto), 
Raffaella Masciadri (Basket), Giovanni Valenti (juventus U15), Francesco Vitucci 
(Basket). E’ il primo incontro pubblico della, speriamo lunga, serie “Il Panathon 
incontra”.. 
 

Particolare attenzione anche a sportivi che, per vari motivi, risultano disabili: 
abbiamo avuto una conviviale con gli amici della Valcamonica e i loro atleti campioni 
di Tiro con l’arco 
 

abbiamo presenziato ad una applaudita partita di pallacanestro serie B per atleti in 
carrozzina dove la squadra bresciana Basket Brescia ICARO ha vinto contro HB 
UICEP TORINO. 
E’ stata l’occasione per offrire alla società un piccolo contributo. 
 

Interessati anche a problemi sociali abbiamo contribuito all’allestimento di una 
PANCHINA ROSSA, visibile ai giardini del Rebuffone, aderendo alle iniziative della 
nostra socia Roberta Morelli. 
 

Il tutto ben documentato nei NOTIZIARI di Garofalo. 
Oltre le conviviali siamo stati presenti anche in varie manifestazioni con il nostro 
patrocinio e, dove possibile, con omaggi.  
Da ricordare l’accoglienza a Salò ai concorrenti della route 2 (2018), da cui si è 
avviato il processo per la costituzione del Club Garda Occidentale.  
Attivo il vicepresidente Otto Dusi  che vi elencherà l’attività svolta. 
 
Grazie a tutti 
                                    Angelo Micheletti 
 
 


