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Parafrasando il famoso discorso
del presidente degli Stati Uniti John
Fitzgerald Kennedy appena eletto
nel 1960, Garofalo conclude:
“Non chiedetevi cosa il Panathlon
può fare per voi …. chiedetevi cosa
voi potete fare per il Panathlon”.

Fabio Fossati, emozionato, legge gli
impegni del Panathleta

passaggio di consegne

Garofalo Presidente
per il biennio 2020-21

Cari amici, causa virus, abbiamo
dovuto annullare la Conviviale
sulla “Corsa in montagna” con i
grandi campioni Alessio Rinaldi
e Nadia Franzini.
La  riprogrammeremo  appena
possibile.

Nadia Franzini

Alessio Rinaldi

Nuovo prestigioso
socio nel nostro Club
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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 del Fair Play

Carta dei doveri del genitore nello sport

1. la scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli in totale autonomia e senza condizionamenti da
parte mia.
2. mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia funzionale alla loro educazione e alla loro crescita psico-
fisica, armonizzando il tempo dello sport con gli impegni scolastici e con una serena vita familiare.
3. eviterò ai miei figli, fino all’età di 14 anni, pesanti attività agonistiche, salvo discipline formative, privilegiando lo
sport ludico e ricreativo.
4. li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se servirà ad aiutarli ad avere con lo sport un rapporto equili-
brato.
5. non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non sia utile alla loro crescita e commisurato ai loro meriti e
potenzialità.
6. dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e sentirsi felici nella vita non è necessario diventare dei campioni.
7. ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere perchè servono per diventare più saggi.
8. indicherò loro i valori del Panathlon come fondamento etico per affrontare una corretta esperienza sportiva .
9. al loro ritorno a casa non chiederò se abbiano vinto o perso ma se si sentano migliori, nè chiederò quanti gol
abbiano segnato o subito o quanti record abbiano battuto, ma se si siano divertiti.
10. vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il mio sorriso giovane

          Carta dei doveri dei Genitori nello sport
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25 novembre 2019

i sono svolte al ristorante
Nuovo Nando – location in
collina, cucina di serie A - le
elezioni per le nuove cariche

istituzionali del Panathlon
bresciano.
Candidato unico per la carica di Presi-
dente, l’attuale Vice Presidente Vicario
Rodolfo Garofalo che, presentando il
proprio programma (scusate se mi cito)
afferma:
” Desidero procedere in assoluta conti-
nuità con la Consiliatura precedente,
per quanto è stato fatto di buono; in più,
due obiettivi per me significativi: come
primo, fare in modo che la nostra asso-
ciazione sia più conosciuta, nel nostro
territorio, per la sua missione e per i suoi valori straordinari; da ultimo, ma con la stessa
importanza, desidero che ogni socio - sentendo orgoglio di appartenenza - sia coinvolto
maggiormente nella gestione dell’associazione”.
Parafrasando il famoso discorso del presidente degli stati Uniti John Fitzgerald Kennedy appe-
na eletto nel 1960, Garofalo conclude: “Non chiedetevi cosa il Panathlon può fare per voi ….
chiedetevi cosa voi potete fare per il Panathlon”.

Applausi.

Prende a questo punto la parola Flaminio Valseriati - scuro in volto - per ricordare la recente
scomparsa del nostro carissimo socio Franco Lazzari: “Il corpo di Franco “ afferma commosso
“sarà sparso nel mondo, ma il suo cuore e la sua anima resteranno con noi; l’anima è il soffio
divino; il soffio d’amore che Franco aveva per tutti noi era incommensurabile. La sua gioia di
vivere, la sua capacità di rendere felice chiunque sono un insegnamento per tutti” e conclude
“sappiate che Franco è qui con noi”.

Un minuto di silenzio.

Quindi le votazioni gestite, come di suo solito in modo impeccabile, dal segretario Roberto
Armellin.
Garofalo, all’unanimità, eletto Presidente; con lui – in votazione separata - è stato eletto il Consi-
glio Direttivo nelle persone:

Assemblea Elettiva

S
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Roberto Armellin, Enzo Cibaldi, Andrea
Damiani, Ottavio Dusi, Ezio Luterotti, Roberta
Morelli, Laura Schiffo, Alessandro Sellari,
Flaminio Valseriati.
Eletti anche i membri del Collegio dei revisori
contabili, Luciano Cancellerini, Alessandro
Gaoso e Bruno Manenti; infine i membri del
Collegio Arbitrale e di garanzia statutaria, Marco
Bazzani, Luciano Manelli e Giorgio Reggiani.

Rodolfo Garofalo
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Angelo Micheletti : Relazione di fine mandato
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on 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 partecipa-
zione 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 invi-
tando 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 collabora-
zione 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 no-
stro 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, biso-
gna 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 galleg-
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giante di “Christo” - Giugno 2016, dove, senza attese e a bordo di un battello riservato, abbia-
mo 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 QUAL-
COSA DI PIÙ ? con Fabio Fossati (Basket) da questa sera nostro nuovo socio, Cristiano
Tognoli (giornalista moderatore), Alessandro Bovo (Pallanuoto), 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 carrozzi-
na 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
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10 dicembre 2019

C onviviale dedicata agli auguri, l’altra sera al Castello
Malvezzi.
Tanta gente - quasi al completo - bella gente; i soci in
grande spolvero, le mogli splendide, le ospiti da con-

corso.
Presentati dal nostro Presidente Angelo Micheletti, ospiti prestigiosi e
graditi:

da Crema il Governatore del-
l’Area 2 (la Lombardia ndr)
Fabiano Gerevini con consorte:
all’accusa, anche se rispettosa, di partecipare raramente alle
nostre conviviali – ancorché sempre invitato – “vero” ci risponde
“devo dire però che io sono andato nei Club che avessero mo-
strato dei problemi: d’altronde” e qui mi gratifica “ho sempre
ricevuto e letto con piacere i vostri resoconti tanto che mi è
sempre sembrato di aver partecipato”.

Captatio benevolentiae.

Da Rovato Luca Savardi Danesi, presidente e allenatore della
squadra di basket di Icaro ( al quale è consegnato l’assegno con
l’importo che il nostro Club ha raccolto per la sua meritoria associa-
zione) con la compagna Luana Bortolotti e dalla Valcamonica il
segretario del Club locale, Marco Ballardini.

La parola quindi al nostro Flaminio
Valseriati che, col programma in
mano “non ve lo leggo” inizia “perché
sono convinto che la musica non
vada presentata ma vada ascoltata:
musica significa salire su una nave
che vi culla fra le onde mentre il
vostro spirito si bea dell’altezza delle
note che vi rendono
complici e partecipi di quello che
state per ascoltare”.

Conviviale degli auguri
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Poesia pura !
Presenta quindi i tre musicisti che hanno il compito di allieta-
re la serata:
Brunella Angela Mazzola, cantante; il pianista Felice Co-
smo e il clarinettista Carmelo Coglitore.
Brunella, in arte BRUANGEL, cantante Live dal 1985 : dal suo
curriculum sappiamo che si è esibita fra l’altro a New York,
Lugano e Roma; è laureata in Jazz, è Cantante e Direttore
Artistico in strutture alberghiere e parchi termali.

Felice Cosmo, pianista,
arrangiatore, compositore e
insegnante; curriculum lungo
un km.
Carmelo Coglitore, diploma
di Sassofono, di II° livello in
Jazz e diploma di Clarinetto.

Tre fuoriclasse.

Dopo alcuni pezzi di grande musica, Flaminio Valseriati, in estasi,
cerca di fare notare - a noi
analfabeti al suo confronto - le
vette di straordinaria abilità
raggiunte dai tre musicisti.
“Avrete notato” ci dice “il cam-
biamento di timbro del piano,

avrete notato l’agilità del sax soprano in Si Bemolle, che ha
delle note acute che a volte sembrano persino eccedere dalla
importanza della armonia e della melodia”
Chi non ha notato alzi la mano.
Ancora musica e buon cibo.
Prende quindi la parola il presidente Micheletti che – aiutato dal
solitamente impeccabile segretario Roberto Armellin – conse-
gna ai soci Aldo Bonfadini, Andrea Damiani, Gabriele Ferri,

Alessandro Gaoso, e Luisa
Zaniboni Faroni, un diploma
per festeggiarne l’appartenenza
al nostro Club da ben più
di 10 anni.

Applausi.

A questo punto prende la parola Ottavio Dusi per ricordare i nostri soci
Tino Balestra e Gian Franco Lazzari, che ci hanno lasciato in questi
giorni, non con un minuto di silenzio ma con un grande applauso della
sala. “Sono sicuro che l’abbiano gradito” conclude Ottavio, visibilmente
commosso.
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Prende la parola, quindi, il Governatore Gerevini lodan-
do i quattro anni di intensa attività della gestione - ora
in scadenza - del presidente Micheletti e augurando
altrettanti successi al neo eletto presidente (io, ndr).

Scambio di doni, gagliardetti, baci e abbracci conclu-
dono una serata da incorniciare.

Rodolfo Garofalo



27 gennaio 2020

NN
ominandomi Presidente avete perso il fotografo
(era sempre lui – in mezzo ai tavoli – a
scattare istantanee) e il giornalista (sempre suoi gli
articoli dopo le conviviali)” ; queste le parole del neo
Presidente Rodolfo Garofalo ad una platea attenta
e interessata; e qui entro in campo io, che

scribacchio, che sono il suo alter ego, il suo alias.
Lui mi racconterà, io farò il resoconto.

E ora vi dico.

Serata importante, ieri sera al
Centro Paolo VI, presenze da
grandi ricorrenze.
Come succede ogni due anni –
rinnovato il Consiglio Direttivo in novembre – prima di fine gennaio c’è
il passaggio di consegne dal presidente in scadenza al neo appena
eletto.
Guida le danze il sempre attento segretario – riconfermato nella carica
– Roberto Armellin.
La parola a Ezio Luterotti che presenta Fabio Fossati ultimo -
prestigioso - acquisto del nostro Club.
Palmares di tutto rispetto: dopo il lavoro alla Dinamo Mosca, un’espe-
rienza a Schio, dal 2004 al 2007 con due scudetti, rinunciando ad un
sontuoso contratto russo.
Negli ultimi anni ha allenato in Svizzera, capo allenatore della nazionale
femminile del Camerun ha giocato il torneo di qualificazione per i
Giochi di Londra 2012.

Da ultimo a Dhaka in Bangladesh.

Un fuoriclasse.

“Grande onore” – aggiunge Fabio ritornato dalle Maldive (che
vitaccia !) in tempo per la Conviviale – “grande onore diventare
socio del Panathlon Club Brescia.
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti di questa

Passaggio di consegne

continua a pagina 10



pagina 11

prestigiosa organizzazione e un pensiero
particolare all’amico Ezio che come socio presentatore mi ha
.... spianato la strada.”
Dopo la cena, su richiesta di Ottavio Dusi, Fabio racconta
l’esperienza in Bangladesh “Un’avventura inusuale” inizia
“sicuramente controcorrente.
Subito ho pensato: ma chi me lo fa fare? (la bella moglie, in
sala, sorridendo annuisce); poi ho accettato la proposta: il
Bangladesh vive con l’ossessione di battere la nazionale
indiana.
Le mie valigie avevano troppe ragnatele, avevo bisogno di
una sfida.
E rubando la risposta a chi ha tentato di raggiungere
l’Everest agli albori del Novecento dico che l’ho fatto perché il
Bangladesh è là, o meglio è qui.
Sono stato a Dhaka, un centro sportivo paradisiaco.
La pallacanestro là è ai massimi livelli e la mia squadra era
formata da giocatori arruolati nei gruppi sportivi militari, nella
polizia, nell’aviazione navale”.

Applausi.

A questo punto le procedure statutarie.
Inizia il presidente uscente Angelo Micheletti che –
schivo come di consueto, emozionato come non mai –
preferisce leggere un breve riassunto di quattro anni
intensi e straordinari.
“Nello scegliere gli argomenti delle serate” conclude
l’intervento“ 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.

Particolare attenzione ai disabili, ai problemi sociali (abbiamo contribuito all’allestimento della PAN-
CHINA ROSSA, nei giardini del Rebuffone), il tutto ben documentato nei Notiziari di Garofalo.”
Dopo gli applausi, tocca a Garofalo.
Ringrazia Micheletti “grazie a lui sono entrato nel Panathlon”, e,
rivolto alla platea: ”nei prossimi due anni, ho tre obiettivi; fare in
modo che il Panathlon sia maggiormente conosciuto, coinvol-
gere – oltre la canonica cena conviviale – i soci nella vita del
Panathlon ed infine, più complicato ma assolutamente necessa-
rio, svecchiare o meglio ringiovanire il nostro Club ora con età
media da Villa Arzilla.”
E racconta come pensa di fare.
La platea dimostra di condividere.
Ultimo atto da statuto la consegna – al neo presidente – del mar-
telletto, della campana, del distintivo: gli attributi del capo.
Baci, abbracci, complimenti, chiudono una serata entusiasmante.

Mastro Pasquino
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22 febbraio 2020

C
andidato unico, Attilio Belloli,
del Panathlon di Bergamo.
Un Presidente di Club mi
sussurra :”visto che c’era un
candidato unico,
potevamo votare da casa,
con whatsapp”.
Quello che ho sentito durante

la mattina mi ha confermato
che sarebbe stato un errore.
Ma partiamo dall’inizio.
Mattinata di sole, location prestigiosa – le sale
dell’Università – partecipazione quasi al
completo dei Presidenti dei Club della Lom-
bardia.
Presente per Brescia - con me - Ottavio Dusi.
Al tavolo della presidenza il Governatore uscente Fabiano Gerevini, al suo fianco il Consigliere
Internazionale Lorenzo Branzoni;
Saluti iniziali dell’autorità sportiva (Giulio Bosetti, delegato del Coni di Bergamo) e politica (Elio
Conti, anche egli panathleta, delegato del Sindaco).
All’inizio un ricordo per il grande Mangiarotti; Fabiano chiede per lui un grande applauso, Lo-
renzo “ricordando Mangiarotti mi vengono i brividi dietro la schiena”.
Molti dei presidenti, neo eletti, su richiesta di Gerevini si presentano.
Quindi la parola a Gerevini.
“Vorrei come Governatore uscente dire due cose.”
Si alza in piedi, diventa molto serio.
“I club virtualmente avrebbero dovuto essere sedici ma abbiamo avuto il Club di Lodi che ha
deciso di chiudere nonostante il tentativo mio e del consigliere Branzoni di metterci una pezza;
ma abbiamo trovato impedimenti più formali che sostanziali”, “mentali” chiosa sorridendo
Branzoni.
“Ma come ho sempre detto” continua Fabiano “ visto che nessuno ci ha obbligato con un certi-
ficato medico a far parte del Panathlon, vista la non volontà di portarlo avanti, con rammarico
abbiamo dovuto chiuderlo; ci sono però già vari contatti – anche importanti – per farlo ripartire.
Ma con rammarico devo dire che ripartirà dall’anno uno, perché non si potranno più recupera-
re i lunghi anni della sua storia.
Altro problema è il Club di Casalmaggiore Viadana : che io non considero chiuso.
Leggo dal giornale “il Panathlon Club ha chiuso” e scopro che hanno fatto una riunione e -

Assemblea per l’elezione del
Governatore dell’Area 2

Gerevini mette il distintivo di Governatore a Belloli



dato che non si trovava un presidente - con
dispiacere hanno deciso di chiudere.
Il presidente probabilmente non sapeva che
ci sono regole e pratiche per governare
questi eventi”
E qui si impenna.
“Non sapeva che ci sono regole, come
tanti” e indica noi in sala “ caro Attilio, te lo
dico in anticipo, come tanti.
Non è che noi nel mondo panathletico
viviamo nella logica delle gerarchie, ognu-
no come si sveglia se la cucina.”
Wow, efficace !
“Ora chiameremo tutti i soci” continua infer-
vorato “ e cercheremo di risolvere la situa-
zione.
Caro Attilio, ti conosco da tempo, ho apprezzato quanto hai fatto da Presidente del Club, ma
ti accorgerai che l’Area non è il Club; ci saranno tanti problemi, però anche tante soddisfa-
zioni.”
E le elenca.

“Ho conosciuto persone che valeva la pena di
conoscere; soddisfazione per Mantova, dove il
commissario ha rilanciato il Club; soddisfazione
per Milano, che aveva 12 soci, commissariato, ora
ha più di 70 soci ed è diventato riferimento di tutto
il mondo politico e sportivo di Milano; soddisfazio-
ne anche perché ho aperto un nuovo Club e un
Panathlon Junior.
Chiudo.
Il bilancio specifico lo farò nell’assemblea di bilan-
cio di marzo e, siccome oggi è una giornata di
festa, i sassolini li toglieremo il mese prossimo.”

Ma un sassolino se l’è tolto subito.

“Ho una teoria derivante dall’appartenenza alle
forze armate; le guerre si vincono e si perdono;
l’unico desiderio che ho da militare, non voglio
morire per il fuoco amico.
Purtroppo anche nel nostro ambiente non sempre
ti confronti con un esercito davanti a te.”

La parola al neo governatore.

“Grazie per la fiducia” inizia con tratto simpatico e cordiale “dato che non mi conoscete;
credo che abbiate votato in fiducia di chi mi ha candidato.
Devo ringraziare inoltre i due giganti su questo tavolo; devo dire che quando Fabiano mi ha
telefonato per propormi la candidatura, l’avrà notato, ho avuto un momento - un lungo mo-
mento - di silenzio; in effetti la prima mia reazione è stata di quello che cade dal pero.”
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Ottavio Dusi consegna le schede per la votazione ai
Presidenti dell’Area 2



“Se non avessi avuto la certezza” interviene
Gerevini “che il tuo ruolo di governatore
avrebbe potuto portare beneficio al movi-
mento, quella telefonata probabilmente
non l’avrei fatta. Perché io sono convinto
che quando si fatica – e questo vale anche
per tutti voi, per i vostri Club – si rimette
del proprio tempo per il bene del
Panathlon, per creare qualche cosa, quan-
do si consegna questo pacchetto a qualcu-
no hai il desiderio che questo qualcuno il
pacchetto lo valorizzi e non lo metta a farsi
impolverare in qualche scantinato.”

“Governatore” riprende la parola Belloli
“non ho le stimmate del governatore, ma
spero di guadagnarle sul campo, col mio
lavoro.
Più che governare, la mia mission sarà
quella di coordinare, darvi supporto per
qualsiasi esigenza.
Credo che se ci parliamo, ci coordiniamo,
possiamo avere dei buoni risultati; nei
Club ci sono delle eccellenze …. è una
gioia avere simili amicizie.
Mi auguro che si riesca a dialogare tra di
noi, che si riesca a valorizzare quello che i
Club hanno fatto: io penso per esempio a
Brescia, quel bellissimo percorso che fa sull’educazione stradale; avrete modo di parlare con
Ottavio e con Rodolfo, di scambiarvi esperienze.”

Ottavio gongola.

“Sappiate” continua “che ho la ferma volontà di esserci, nel momento in cui il Club lo desideri;
verrò da tutti, vi do il mio cellulare, chiamatemi.”

Applausi.

Tralascio la parte procedurale, sempre noiosa.
Registro, comunque, che il neo governatore, ancorché poco conosciuto, è partito bene: eletto
all’unanimità.
Buon lavoro Attilio.

Rodolfo Garofalo
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Il neo Governatore Attilio Belloli, il Past Fabiano Gerevini
     e il Consigliere internazionale Lorenzo Branzoni


