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Anche dal Panathlon Club di Brescia un sostegno

concreto

a pag. 13
Ciao Alessandro

a pag. 3

Ciao Alessandro

Ci ha lasciato nel marzo scorso
il nostro carissimo socio,
amico, Alessandro Sellari.
A pagina 3 potete leggere il
bellissimo ricordo che di lui ha
scritto - sulle pagine di
Brescia Oggi - l’amico, suo e
nostro, Angiolino Massolini.
Alla cara Daniela - sua
amatissima figlia - le vivissime
condoglianze di tutti i soci del
Panathlon Club di Brescia.
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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

dal 24/4/2020



A 86 anni si è spento lo storico dirigente, organizzatore di eventi internazionali e da sempre al
centro della scena anche con incarichi a livello nazionale. Tra le sue corse la mitica 3 Tre
ciclistica riservata alla categoria juniores. Col Pedale ha vinto un oro e un bronzo olimpici e 2
campionati mondiali.

ravissimo lutto nel ciclismo bresciano, regionale e nazionale: è scomparso al-
l’età di 86 anni, vittima del Covid-19, Sandro Sellari, storico dirigente di cicli-
smo e organizzatore di grandi eventi internazionali.
Nato il 27 febbraio 1934 a Brescia, fin da giovane ha avuto la passione del

ciclismo approdando a soli 15 anni al Pedale Bresciano. Cresciuto alla scuola
di Antonio Zanola e dei fratelli Ariasi, è stato segretario, consigliere e presiden-

te del club biancoverde, dove è rimasto fino a pochi anni fa, quando l’Aspiratori Otelli
di Sarezzo si è fatta carico di tenere in vita la società più gloriosa del ciclismo bresciano, nel
cui palmares figurano 2 medaglie olimpiche conquistate da Piefranco Vianelli (oro e bronzo
a Città del Messico 1968), 2 ori mondiali otte-
nuti con Renato Bongioni (Salò 1962) e
Marco Velo (Pyrgos 1992).
Subito dopo le Olimpiadi di Roma 1960,
Sellari si è iscritto alla scuola per diventare
maestro dello sport superando brillantemente
l’esame.
Verso la fine degli anni ’70, insieme a Mario
Marchina e Giovanni Morsia, è stato prota-
gonista del nuovo corso della Federciclo bre-
sciana, contribuendo alla elezione di Tino Ba-
lestra, primo presidente provinciale,
succeduto al fiduciario Gianni Faletti.
Quando Balestra ha lasciato l’incarico, gli è
succeduto e successivamente è approdato
alla Federciclismo regionale dove è stato con-
sigliere e vice presidente.
Per due mandati è stato membro di un paio di commissioni nazionali dell’Fci.
È poi tornato a casa rivestendo il ruolo di segretario della Federciclo bresciana sotto la presi-
denza di Pietro Bregoli e di Gianni Pozzani.
Oltre ad essere stato un dirigente avveduto è stato spesso anche ai vertici di organizzazioni di
grande prestigio: dal 1958 al 1962 ha messo in cantiere e portato in porto il Giro delle Tre Valli

30 marzo 2020

Addio a Sellari: ha portato
Bresciabici nel mondo

Addio a Sellari: ha portato
Bresciabici nel mondo
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Bresciane.
Dal 1977 al 1979 è stato direttore di corsa alla Tre Giorni
Bresciana, riservata agli juniores. Insieme a Mario Marchina
nel gennaio del 1980 ha fondato il Velo Club Rinascita, che
dal 1980 al 2011 ha organizzato 31 edizioni della 3 Tre
Ciclistica Internazionale Bresciana.
Fino a 3 anni fa ha tenuto in vita il nome della 3 Tre organiz-
zando una corsa con partenza e arrivo a Campagnola di
Concesio e successivamente con un percorso da Vestone a
Prevalle.
Insieme alle altre società bresciane ha raccolto i fondi per
affidare allo scultore pontevichese Domenico Lusetti la re-
alizzazione del busto di Fausto Coppi, fissato nel 1960 allo
stadio Rigamonti di Mompiano e 3 anni fa, per merito suo e
dell’Amministrazione bresciana, spostato al Parco Castelli di
fronte all’ingresso dello stadio, che il Campionissimo varcò
nel novembre 1960 al termine del Trofeo Baracchi disputato
con Louison Bobet.
Nel corso della sua lunga militanza dirigenziale, Sellari ha ot-
tenuto alcuni riconoscimenti di prestigio: Antonio Zanola (1982); Amerio Armanasco (2005);
Luigi Bussacchini (2010); la medaglia di bronzo della Federciclismo nazionale  (2004).
Qualche anno fa è stato anche nominato Cavaliere della Repubblica Italiana.
Negli ultimi anni della sua vita, minato dalla perdita della carissima moglie Rita, si è dedicato
anima e corpo alla figlia Daniela, sua assidua accompagnatrice.
L’ultima volta che li abbiamo visti insieme è stato alla Coppa San Geo il 22 febbraio, la classica
di apertura dei dilettanti, approdata nel Bresciano per merito suo e di Luigi Borno, Gianni
Pozzani, Gianni Sommariva.
Poche settimana fa è stato gradito ospite di Bresciaoggi insieme al nuovo presidente del
Panathlon Club Brescia, l’artista Rodolfo Garofalo.
Per l’autunno aveva programmato un convegno ciclistico, ma purtroppo rimarrà un’incompiuta.
Insieme alla figlia Daniela lo piange tutto il ciclismo bresciano, in particolare Metilde e Piero
Guerrini con i quali ha festeggiato l’86°compleanno.
Il presidente nazionale Renato Di Rocco, appresa la notizia, è rimasto di stucco: «Con l’amico
Sandro se ne va un grande esponente del ciclismo della base, quello più difficile e importante.
Sono vicino alla figlia Daniela in questo momento».
Dello stesso tenore le parole espresse del presidente regionale Cordiano Dagnoni, di Pozzani
e Garofalo.
Con loro ci sentiremo anche noi un po’ più soli essendo stati per mezzo secolo suoi compagni
di viaggio.
Il suo rammarico più volte espresso?
Lasciare sola l’amata figlia Daniela.
Ti sia lieve la terra caro Sandro e alla figlia Daniela un forte abbraccio.

Angiolino Massolini

per gentile concessione del giornale BRESCIAOGGI e dell’autore
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           Conviviale sullo sci alpino

uesta è la prima Conviviale – senza Convivio – per il nostro Club; il sommo poeta mi
consentirà di usare questo suo termine”.
Con queste parole il Presidente Rodolfo Garofalo – lunedì scorso – ha dato il via alla

prima serata, online, del Panathlon di Brescia.
Il tema Skialp - sci alpino - affascinante ma sconosciuto ai più.

Oltre ai soci del Club, quelli più avvezzi all’informatica (qualche defezione, infatti, dovuta a
evidente idiosincrasia alla tecnologia), ci hanno onorato della presenza - ancorché virtuale -
il Governatore Attilio Belloli, super attivo in queste prime settimane di incarico, Nicola Tomasi,
presidente del Club di Sondrio, Francesco Calvetti del Club di Lecco e Ottavio Bonino del Club
di Valcamonica.
Particolarmente gradita la presenza di Luca Savardi, presidente dell’associazione Icaro e di Da-
niela Sellari figlia dell’indimenticabile nostro socio Alessandro che – causa mostro Covid – recen-
temente ci ha lasciato.
Relatore della serata Stefano Contrini, accompagnato dal
giovane atleta Davide Bottarelli.
“Sono il presidente” inizia Contrini “dell’associazione spor-
tiva (affiliata FISI) Sci Club Pezzoro: il nostro sci club non
è un club comune; nato nel ’46, era inizialmente pioniere
di molte pratiche sciistiche, ma noi ora ci occupiamo solo
di scialpinismo.
La nostra palestra di casa è il paese di Pezzoro che si
trova alle pendici settentrionali del monte Guglielmo.
Con alcuni amici abbiamo preso l’associazione sportiva
in mano e da qualche anno abbiamo una pagina web, con
la quale pretendiamo di mantenere unito il gruppo, infor-
mare e promuovere attività sportive.”
Ci parla quindi della nascita dell’associazione, dei tanti problemi “ma, volendo veramente, le cose
si possono fare.
Ho dovuto fare gavetta, non sono nato imparato”.

Wow, nemo magister natus

“Con orgoglio ora posso dire che abbiamo fatto nascere la “Rampegada: inizialmente gara in
salita di sci alpinismo individuale, poi a squadre, nel corso degli anni ha subito modificazioni per
adeguarsi al regolamento FISI .
Si sviluppano i metri di dislivello richiesti dal regolamento Fisi, con più cambi di pelli, discese e
salite, nel panorama straordinario del lago d’Iseo e con le Alpi a fare da sfondo.
Ma l’abbiamo creata non per invitare il campione del mondo, ma tutte le persone, tutti i giovani a
noi vicini.”

11 maggio 2020

“Q

Stefano Contrini
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“Una delle domande che spesso mi fanno” continua ora infervorato
“perché sci alpinismo ?,
perché fare uno sport di fatica ? ,
io rispondo sempre, perché lo sport di fatica dà soddisfazione.
So che è molto faticoso ed è impegnativo da introdurre ai giovani; però nella popolazione c’è una
percentuale di giovani che ha una naturale propensione alla fatica.
Per emulazione questo numero crescerà, se noi portiamo avanti questa esperienza.”
Per illustrare quanto dice ci fa vedere un po’ di foto, filmati, la pagina web del suo Club.
Ci mostra anche, con malcelata soddisfazione, una foto del 13 gennaio 2020 , vari ragazzi e al
centro - di fianco a lui - il campione del mondo.
Sollecita domande, e domande arrivano..
“Ci sono limiti di età per fare questo sport ?”
“E’ una specie di sci da fondo in alta quota ?”
“Hai parlato di fair play; fair play è una parola magica per noi del panathlon ,
hai qualche esempio ?
Esempi ? Tanti, e li racconta.
Parlando di Bottarelli, ci dice: “Davide è un grande podista, viene da una famiglia con una tradi-
zione fantastica di corsa in montagna; un giorno mi ha chiamato e mi ha detto “posso provare a
fare sci alpinismo ?
“ Siamo corsi da lui.”
Davide interviene. “In questo sport la tecnica non c’è, uno che è spericolato è sicuramente avvan-
taggiato. Si, è uno sport di fatica, sali scendi, ma sicuramente ti diverti.”
La parola quindi a Nicola Tomasi: “Noi in Valtellina siamo molto rodati in questa disciplina; molto
interessante l’approccio nuovo e innovativo di questo piccolo Club, che vede in questo sport uno
strumento di crescita per i ragazzi e, un po’ da panathleta, un po’ per il mio lavoro, sono arrivato
alla convinzione che siano pochi gli sport che abbiano questi valori positivi, spirito di sacrificio,
dedizione all’allenamento, spirito di squadra e la competizione, quella sana.”
Interviene Andrea Damiani: “Io sono nato in montagna, da giovane, per anni, ho passato sei mesi
all’anno in giro per l’Europa a fare gare di discesa; mi è capitato di essere talmente saturo di
questa tensione sportiva che sono arrivato naturalmente a fare questa attività di sci alpino; è stato
il mio desiderio di riappropriarmi della montagna in cui ero nato e di trovare ancora gli spazi, i
silenzi, spettacoli unici”
Conclude Stefano “la parte migliore di questo sport sono gli allenamenti, perché quando uno si
va ad allenare ritrova queste cose, va a farsi un giro da solo in sicurezza, si scarica della tensione;
non è giusto fare in modo che i ragazzi si impegnino troppo; nel nostro Club l’allenamento si deve
trasformare in una fase di gioco, di sfogo e di una sciata in compagnia.”

Con uno scambio di abbracci – virtuali – il presidente chiude una riunione straordinaria.

Mastro Pasquino
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8 giugno 2020

Giovani bresciani e sport
dopo il lockdown

Come torneranno allo sport i giovani bresciani dopo il lockdown? Come
riprendere la diffusione dello sport ispirato all’etica della responsabilità, della solidarietà,

del fair play?

argomento è stato discusso l’8 giugno, nella tradizionale serata conviviale (stavolta
senza convivio) del Panathlon Club di Brescia.
In videoconferenza sono intervenuti Tiziana Gaglione, presidente provinciale del

Coni, Achille Lazzaroni, medico dello sport, e Giorgio Lamberti, campione di nuoto,
presidente della San Filippo Spa, società controllata dal Comune di Brescia, e recente

presidente dell’Agisi la società che dà voce ai gestori di impianti sportivi in Italia.
Molteplici le problematiche, da quelle di tipo sanitario, a vincoli burocratici, che rendono com-
plicata oggi la pratica dello sport in Italia.
Dalla discussione sono emerse alcune parole chiave:
pazienza, responsabilità, passione, buon senso.
Sarà un mix di tutto questo a restituire i giovani alle
diverse attività sportive, dopo la fine dell’emergenza
dovuta al lockdown.
Ma l’emergenza è finita?
Non per quanto riguarda gli aspetti strettamente medici
ha spiegato Lazzaroni: l’allarme dell’Organizzazione
mondiale della sanità sarà in vigore almeno fino al
prossimo 31 luglio e di conseguenza fino a quella data
il distanziamento sociale resta la precauzione numero
uno per evitare nuovi contagi.
Come riportare i ragazzi allo sport in presenza del
divieto ad avvicinarsi l’un l’altro, a passarsi la palla o
qualunque altro strumento di gioco?
La domanda oggi non ha una risposta chiara.
Sul fronte degli impianti, la responsabilità civile e
penale dei gestori rende problematica ogni iniziativa di
riapertura, con incrementi dei costi e incertezze di ogni
natura.
Che succederà a settembre, alla data in cui dovrebbero
riaprire le scuole?
La Regione potrebbe mettere a disposizione fondi ad
hoc per parare i colpi più gravi, ma la divisione tra Coni

L’

Gianluca Barca

pagina 7



e la nuova struttura di Sport e Salute, soprattutto a livello locale rende difficile la pianifica-
zione degli interventi, come ha spiegato Tiziana Gaglione.
Resta la passione di un movimento sostenuto in gran parte da volontari, sulle cui spalle
pesa oggi la rimessa in moto di una macchina la cui efficienza è fondamentale per offrire ai
giovani sport, sogni, salute, benessere.
Si chiude con una domanda senza risposta: saranno più pesanti i costi dell’inattività dei
ragazzi, costretti in casa dalla pandemia e dal lockdown, o quelli innescati direttamente dal
coronavirus e dai suoi effetti sulla popolazione?
Muoversi fa bene anche alla mente dei giovani.
Offrire loro una chance sarà fondamentale quanto prima.

Gianluca Barca

Tiziana Gaglione

Giorgio Lamberti

Achille Lazzaroni
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Oggi pomeriggio, nella Curia Vescovile, Monsignor Pierantonio
Tremolada, Vescovo di Brescia , ha ricevuto un gruppo di soci e
consiglieri del Panathlon di Brescia, accompagnati dal Presidente
Rodolfo Garofalo.
“La missione del Panathlon” – ha detto Garofalo – “è quella di
portare a conoscenza dei ragazzi che si avvicinano allo sport i
propri valori, l’etica, il fair play e la solidarietà: e parlando di questi
valori la Chiesa Cattolica ci è maestra”.
Musica per le orecchie del Vescovo che ha mostrato di apprezzare
le attività del Club Bresciano e di condividere la proposta di possi-
bili sinergie nel prossimo futuro.
Alla fine dell’incontro Garofalo ha donato a Monsignor
Tremolada – oltre a un Crest con dedica – le proprie “carte” (del
fair play, dei diritti dei ragazzi nello sport, del tifoso, dei doveri dei
genitori nello sport) veri strumenti di comunicazione dei valori del

Panathlon per i giovani.

Il vescovo ha ricambiato donando ad ogni ospite una
pubblicazione, concludendo il cordialissimo incontro
“nel segno della speranza”.

Mastro Pasquino

Il Vescovo Tremolada incontra il Panathlon

18 giugno 2020
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n paio di settimane di viaggio, 13 tappe e 600
chilometri da percorrere.
Dopo mesi di preparazione, di luoghi visitati

virtualmente o con la fantasia, l’attesa è finita:
questo sabato 27 giugno prenderà il via progetto

PedalAbile.
Roberto e Riccardo Dalla Pellegrina, padre e figlio uniti da
un’instancabile passione per lo sport, partiranno da Passirano
alla volta di Roma seguendo la via Francigena: un viaggio on
the road oltre ogni barriera.

Un progetto che, nei giorni scorsi, ha meritato un ricono-
scimento da parte del sindaco di Passirano Francesco
Pasini Inverardi e di tutta la giunta: una targa che ha
insignito Roberto e Riccardo del ruolo di “ambasciatori
delle persone speciali” .

Grazie all’interessamento del Panathlon Club
dell’Agro Romano - nella persona dell’amico
Marcello Marrocco, da noi avvisato - Roberto e
Riccardo sono stati ricevuti dal Presidente del
Coni Giovanni Malagò.

26 giugno 2020

Da Passirano a Roma in tandem
per superare le barriere

Su nostra segnalazione, il nostro Governatore di Distretto Giorgio Costa
 ha concesso il Patrocinio a questo straordinario progetto.

U
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trano titolo per una serata all’insegna della Vela.

”Il Colore del Sole è il titolo di un libro di Camilleri” ci spiega Sandro Pellegrini, giornali-
sta e velista, moderatore dell’incontro “che racconta la storia del pittore Caravaggio che -
avendo problemi di vista - doveva dipingere con l’oscurità; e l’oscurità, perenne, è l’am-
biente in cui regatano i ciechi con Homerus”.

Ma andiamo con ordine.
Il 29 giugno scorso, conviviale - senza convivio - online, per festeggiare il decennale dal primo cam-
pionato mondiale formula Homerus, la vela per ciechi:
Ha aperto le danze il presidente Rodolfo Garofalo presentando gli ospiti, tutti velisti prestigiosi.
Domenico Foschini, Consigliere nazionale della FIV, Lorenzo Rizzardi sfidante di Coppa Ameri-
ca nel 2007 col suo +39, Lorenzo Tonini, presidente del Circolo Vela Gargnano, Gianluigi Nobili,
Direttore del Dipartimento ASST del Garda e Gigi Bertanza, vincitore di quel Campionato Mondia-
le.
Tutti quanti alla corte del nostro Alessandro Gaoso, inventore di Homerus.

Come è nato Homerus ?
“Per vari motivi volevo cessare la mia attività velica” inizia Alessandro “ ma mia moglie mi disse,
non puoi cessare, hai scritto una bella pagina della storia della vela, hai vinto due campionati
mondiali; allora continuai ma senza molto interesse.
Nella Cento Miglia dell’89, di notte, tornando da Desenzano
mi addormentai al timone; quando mi svegliai mi accorsi che
la barca era andata avanti regolarmente;
capii che uno che è seduto nella barca a vela, la sente la
barca, anche se dorme.
E allora mi vennero in mente i ciechi; se questo è vero, devo-
no essere capaci anche loro. Nel 1996, nella serata di Santa
Lucia, dissi a un gruppo di ciechi con me al ristorante: “ voi
siete capaci di una prodezza anche se ancora non lo sapete,
quello di andare in barca a vela da soli.”
Vollero provare.
Nella prova Gigi Bertanza al timone; “mi accorsi subito che
sentiva il vento, sentiva la barca a vela, così è nato tutto,
il corso, la scuola, e nel tempo, il campionato mondiale.”
“Lui la fa semplice” interviene Roberto Armellin “ma quel cam-
pionato mondiale, fu il primo campionato sancito dalla autorità mondiale della vela, quindi ricono-
sciuto a tutti gli effetti.”
“Ho cominciato ad interessarmi, con Gaoso dall’inizio” interviene Andrea Damiani “studiavamo le

29 giugno 2020

il Colore del Sole

S

Alessandro Gaoso
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boe, come fargli fare il suono nelle varie situazioni; io ho fatto la preistoria insieme con Gaoso;
esperienza straordinaria”

A questo punto l’atmosfera, da festa per l’anniversario, si trasforma in pessimismo.

“Sono 10 anni da quel campionato” chiosa Pellegrini “ con i segnali acustici - ideati da Homerus -
i ragazzi non vedenti venivano pilotati alla vittoria; però la vita è fatta di vittorie e sconfitte e la
sconfitta più grave - spero temporanea - è l’uscita dello sport della vela dalle Paralimpiadi.”
“Non sono momenti facili questi” la parola a Foschini “ perché ritorni la vela per disabili; tra l’altro
è facile che possa sparire anche la vela per i normo dotati. “
Però non molliamo la presa, quello che si dovrà fare, noi lo faremo.”
Interviene Bertanza, “rammarico non essere arrivati alle paralimpiadi”

Alla domanda di Garofalo, “non c’è più niente da fare ?”

“Nel momento attuale la vela, non solo quella dei ciechi, è in difficoltà” risponde Gaoso “ non
siamo ammessi alle olimpiadi; poi c’è da risolvere quella dei ciechi; per quella ci vuole la Federa-
zione, se si impunta, riesce a trovare una soluzione, altrimenti in futuro la vela dei ciechi sarà
inglese e non italiana.”
“Homerus è messo in ombra pur essendo l’ideatore” conferma Armellin “colpa anche della nostra
Federazione che non ha mosso un dito per difendere l’idea di aoso, facendosi un vanto di questa
creatura italiana, gardesana, bresciana”.
La parola a Gianluigi Nobili: “Quando uno è precursore di cose che devono ancora essere scritte
e fatte - come Gaoso - ha uno sconfinamento anche nella follia creativa; a differenza di quello di
Gaoso, il nostro progetto riguarda l’utilizzo della barca a vela con il malato mentale, soprattutto
quello grave; però sia per i nostri sia per quelli di Gaoso la vela è la medicina migliore, il farmaco
ideale per il corpo e per la mente: l’idea è di metterli in barca, per cercare di migliorare la loro
socialità, la loro capacità di affrontare i problemi, che sono tutte funzioni compromesse dalla ma-
lattia.”

Col pessimismo della ragione Andrea Damiani - che non parla mai a caso - conclude la serata: “Un
tempo ero membro della Federazione Mondiale, ho partecipato a riunioni del CIO, e devo dire che
in quegli ambienti c’erano solo politiche che poco avevano a che fare con lo sport; quello che ha
fatto Homerus l’ha fatto solo perché c’era Gaoso, e tanti che han creduto, ma pensare che la vela
per ciechi possa entrare alle olimpiadi, è una pia illusione.

Rodolfo Garofalo
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Segue da pag. 1

Tutta colpa di una zuppa di fagioli

Me l’aveva detto mia moglie, non mangiarla, di sera è pesante, ma sapete com’è, la gola……
Ma di notte, un peso allo stomaco, che brutto sogno.
Pensate mi sono trovato bloccato in casa, non potevo, non dovevo uscire non avendo neanche un cagnolino da accom-
pagnare a fare pipì.
Un incubo.
Tutte le televisioni ad avvisarmi, tu, anziano, lavati le mani – ma me le sono sempre lavate !
– ma devi lavartele per 30 secondi: e se sono solo 25 ?
Multa !!
E non potevo andare neppure a messa, al momento della comunione avrebbe potuto entrare il guardiano del Covid e me
l’avrebbe requisita, strappata di bocca poi  … multa.
Tutti i giorni in tutte le televisioni, a tutte le ore i nostri ministri; un laureato in Scienze politiche alla Salute, un professore
di Storia all’Economia, un commercialista alla protezione civile, uno steward da stadio alla Farnesina, a dirmi che visto
che ho il difetto di avere più di 70 anni devo stare in casa fino a fine anno, che non devo lavorare.
Ma come faccio a comprare il pane e la mortadella se non lavoro ?
Ma non pensarci, provvede lo stato; ti mandiamo 600 euro, ma no 800.
Quando, dico io ?
Ma subito: appena sbrighi qualche pratichetta, ne servono solamente 19, poi devi fare una  autocertificazione, poi accetti
di farti controllare quando vai a fare la doccia e subito, ma proprio subito, nel giro di pochi mesi li riceverai.
E la mascherina ?  Ce l’hai la mascherina ?
Senza mascherina tu anziano non puoi neppure uscire – naturalmente entro 200 metri – a sgranchire le tue ossa
malferme, altrimenti  …. multa.
E chi mi da la mascherina, se non posso uscire ?
Ma naturalmente lo stato, appena arrivano le centinaia di milioni di pezzi che abbiamo ordinato in Cina, le producono a
Wuhan, sono bellissime.
Un incubo.
Me ne rendo conto e non vedo l’ora di svegliarmi, così potrà tornare tutto come prima.

O no ?!

RG

Il popolo sportivo e para-sportivo si sta muovendo in più direzioni per essere vicino a medici, infermieri,
protezione civile, esercito, polizia, carabinieri, a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nel fron-
teggiare il Covid-19, nemico invisibile ma quantomai ostico da combattere e vincere. Persone che aiutano
gli altri anche a rischio della propria incolumità, come si sente e legge ogni giorno.

Anche il Panathlon Club Brescia è sceso in campo con un’offerta di 5.000 euro destinati agli Spedali Civili di
Brescia.  È stata la prima decisione attuata dal nuovo presidente del Rodolfo Garofalo succeduto a Angiolino
Micheletti. Nei giorni scorsi il numero uno dell’associazione ha convocato il nuovo consiglio direttivo
mettendo all’ordine del giorno l’eventuale offerta da destinare in beneficienza agli enti impegnati nella
lotta contro il Coronavirus. All’unanimità il consiglio direttivo ha deciso di inviare un bonifico agli Spedali
Civili da destinare all’acquisto di macchinari e strumenti utili per far fronte alla sempre più pressante
emergenza. «È una decisione che ha trovato d’accordo tutto il consiglio direttivo e i soci da noi interpellati -
afferma il presidente Garofalo – Pertanto abbiamo deciso di mettere a disposizione del nostro ospedale
cinquemila euro, che non è certamente una somma elevata, ma che per noi rappresenta davvero uno sforzo
importante. Sono davvero grato ai colleghi del consiglio e ai nostri soci che hanno risposto senza esitazioni
e con generosità alla mia richiesta», la conclusione del nuovo numero uno del Panathlon bresciano.

Angiolino Massolini

per gentile concessione del giornale BRESCIAOGGI e dell’autore

Segue da pag. 1
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11 luglio 2020

Assemblea dell’Area 2

occasione è importante, la location
straordinaria; stamattina, nello
splendido Relais Mirabella a
Clusane d’Iseo, ospiti del Club di

Brescia - più o meno mascherati -
sono giunti tutti i presidenti dei

Panathlon Club della Lombardia; niente baci e
abbracci - cose d’altri tempi - calorosi (sic!!) saluti
di gomito.
Presenti il neo governatore Attilio Belloli, il consi-
gliere internazionale Lorenzo Branzoni e il past
Governatore - visibilmente molto teso - Fabiano
Gerevini.
Per il Club di Brescia, insieme con il presidente
Rodolfo Garofalo, il past President Angelo Micheletti, il segretario Roberto Armellin, il consigliere
Ottavio Dusi e il revisore dei conti internazionale Franco Vollono.
Ci ha fatto l’onore della sua presenza - con un caloroso saluto - in rappresentanza del sindaco d’Iseo,
l’assessore allo sport Pierangelo Marini.
Garofalo – su richiesta del governatore – dà inizio ai lavori.
Dopo i saluti e i ringraziamenti di circostanza l’invito che tutti aspettavano: “Il mostro ha portato morti, a
Brescia e Bergamo in particolare, purtroppo anche nei nostri Club; ma ha - involontariamente -
avuto un lato positivo.

Per il lockdown i nostri tecnici ci hanno insegnato
ad utilizzare questi strumenti informatici, zoom,
team, e grazie a questi, al super attivismo di
Attilio, i Club della Lombardia si sono conosciuti,
è nata anche collaborazione, sinergia, fratellanza,
una magnifica atmosfera di amicizia.
Atmosfera che spero rimanga anche dopo il
Covid.”

A questo punto l’affondo.

“Ho avuto sentore che qualcuno” chiosa Garofalo
“ fra di noi volesse togliersi qualche sassolino
dalle scarpe; ebbene vista l’atmosfera idilliaca
che c’è ora fra tutti noi, invito chi ha qualche sas-
solino che dà ancora fastidio, se lo tenga; sarà la

L’
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storia a far capire - a chi deve capire - che qual-
che decisione che possa avere creato disappun-
to, se presa con onestà intellettuale, nell’unico
interesse del bene del Panathlon, è una decisio-
ne che deve essere accettata.”
Con la solita capacità dialettica, buttando signoril-
mente nel cestino - almeno per il momento - una
parte del discorso preparato, il past governatore
Gerevini – riprendendo quanto già detto nella
Assemblea di nomina di Belloli – “se non avessi
avuto la certezza” afferma “che il suo ruolo di
governatore avrebbe potuto portare beneficio al
movimento, quella telefonata per proporgli la
candidatura probabilmente non l’avrei fatta.”

Applausi.

A questo punto Garofalo, confermandogli apprez-
zamento per quanto fatto “sempre e comunque
con onestà intellettuale, nel solo interesse del
Panathlon” dona a Gerevini - adesso visibilmente
commosso - un Crest con dedica affettuosa.
Tralascio, come sempre, la liturgia sui conti (fra
tutti, mi è rimasto impresso solo un importo, virgola
19) e sulle pratiche burocratiche dell’Assemblea,
valida alternativa al Tavor.

La parola al neo Governatore.
Con la dote di affabulatore, compulsatore di
pandette le sue parole d’ordine sono disponibilità
e concretezza.
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E una dose di intelligente - e gigionesca -
umiltà.
“Non governare ma supportare,
indirizzare”
“Voglio esserci sempre e comunque; ma
su vostra richiesta”.
E qui il discorso della montagna.
L’attività dei club deve procedere su un
doppio binario; primo binario, indispensa-
bile, le Conviviali; ma non basta.
Lavorando solo su questo binario, i Club

vanno a morire.
Ed ecco il secondo binario; lavorare all’ester-
no, arrivare ai giovani, alla scuola.
Garofalo e Dusi, che proprio in questi giorni
stanno lanciando un concorso per tutte le
scuole della provincia di Brescia, annuiscono
soddisfatti.
Applausometro in tilt.
Qualche intervento dalla sala: “siamo tutti
uomini, solo poche donne”
“Dobbiamo lavorare perché entrino più don-
ne”
Neanche a dirlo !
A questo punto, con un triste retro-pensiero di
abbandono “quattro anni da governatore

sono lunghi e impegnativi: il
lockdown ci ha consentito di
pensare, di riflettere, tirare le
conclusioni, cambiare ….
continuare ?” , Fabiano -
l’uomo è un combattente -
preannuncia con un
bizantinismo dialettico la sua
probabile (accetto scom-
messe) candidatura a impe-
gni superiori.
Terminati i lavori assemblea-
ri, tutti a gustare le specialità
bresciane del patron del
Mirabella Stefano Anessi.

Mastro Pasquino

un minuto di silenzio per i nostri morti di Covid


