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terminato il 2020 , primo della mia presidenza, anno bisestile.
Si diceva “anno bisesto, anno funesto”, e più di così non sarebbe potuto essere.
Abbiamo perso 4 soci, quattro grandi amici, Alessandro Sellari, Giulio Giuliani,

Angiolino Ziglioli e recentemente Elio Franzoni.
A causa poi della pandemia che da un anno ci blocca in casa, sono saltate quasi tutte le

Conviviali che avevamo previsto; intervallate da vari incontri on-line, di presenza solamente un paio.
Poco male, le riprenderemo tutte non appena ConteSileriSperanzaGalliBurioniCrisantiRicciardi e
tuttologi in servizio permanente effettivo ce lo consentiranno.

Ma non siamo stati fermi.

Abbiamo fatto degli incontri molto interessanti, forieri di sviluppi importanti per il nostro Club.
Siamo stati ricevuti in Diocesi da Sua Eccellenza Mons. Tremolada, il Vescovo di Brescia.
Incontro di grande cordialità con tutta la delegazione del nostro Club; quando il Vescovo mi ha doman-
dato il motivo della mia richiesta di incontro con il Panathlon gli ho risposto semplicemente:
”Eccellenza, per diventare amici”.

Infatti: durante la nostra serata degli auguri di Natale, fatta purtroppo solamente in streaming, il Vescovo
ci ha inviato i suoi calorosi auguri.

Emozionante.

All’inizio di ottobre abbiamo incontrato – nell’Ufficio Scolastico Territoriale, il vecchio Provveditorato - il
Dirigente dott. Giuseppe Bonelli al quale abbiamo presentato – in anteprima – il nostro Concorso per
la scuola.
Era presente come Ufficio Scolastico, ma assolutamente in linea con le nostre intenzioni, la splendida
Professoressa Monica Buizza, campionessa mondiale di salto in alto per over ….. 25.
Tanto hanno gradito e approvato la nostra iniziativa che il 29 settembre, giorno della presentazione alla
stampa, proprio Buizza e Bonelli sono venuti davanti ai giornalisti – nella Sala Giudici del Municipio
– con noi a parlarne.

Gratificante.

Il concorso: è un grande successo; diciotto istituti scolastici hanno chiesto di partecipare, un centinaio di
classi, 350/400 studenti.
È una cosa molto importante per il Panathlon; nei prossimi mesi – il concorso terminerà nel marzo 2021
– in 350/400 famiglie bresciane si parlerà dei nostri valori, etica, fair play, solidarietà.
Ancor più importante sarà la possibilità che tanti giovani – e sappiamo quanto ne abbiamo bisogno – si
avvicineranno a noi.

Sempre in ottobre abbiamo incontrato in Prefettura il capo di Gabinetto, vice prefetto dott. Stefano
Simeone.
Anche in questo incontro, ispirato a cordialità e simpatia si è parlato di sinergie e collaborazione: noi ci
saremo sempre.
Abbiamo lanciato, nel mondo del Panathlon, l’Associazione Pedalabile degli straordinari  Roberto e

2020 Annus horribilis

È
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Riccardo Dalla Pellegrina; pensate, vari colleghi presidenti di Club li hanno accolti e festeggiati lungo
la loro pedalata in tandem da Brescia a Roma; siamo riusciti a farli ricevere dal Presidente del Coni
Malagò e addirittura in udienza privata da Papa Francesco.

Se vogliamo trovare una nota positiva venuta dal Covid - anche un orologio rotto due volte al giorno
segna l’ora giusta - abbiamo fatto pratica dei nuovi strumenti elettronici per parlarsi e vedersi on-line:
con zoom, Team ecc. abbiamo potuto incontrarci, conoscerci meglio, affratellarci fra di noi e con i soci
degli altri Club.
E grazie a questi marchingegni abbiamo concluso l’anno con una splendida serata su Facebook -
governata con solita maestria, lessico sempre elegante dal nostro Flaminio Valseriati - di grande
musica e auguri.

Ma la vera nota positiva per il nostro Club è stata l’accettazione di 4 nuovi soci: In gennaio Fabio Fos-
sati (a pagina 17 vi parlo dei più recenti – molti già in passato – riconoscimenti);
in luglio Luca Savardi, in settembre Matteo Oxilia e recentissimo ultimo arrivato Giuseppe
Guglielmino in dicembre.

Quindi con l’aggiunta di nuovo prestigio e giovinezza iniziamo questo nuovo anno, nella speranza che il
buon Dio ci liberi da questo virus e si possa tornare – dimenticando i saluti sgomitanti – ai baci e agli
abbracci.
Auguri a tutti

Rodolfo

foto della serata degli auguri

Flaminio Valseriati

il Vescovo Monsignor Tremolada

Brunella Mazzola

Tiziana Gaglione

Giorgio Lamberti



27 luglio 2020

S

Conviviale in ricordo
di Giorgio Zampori

erata storico/cultural/sportiva, lunedì scorso 27 luglio, per il ricordo – a cento anni di
distanza – della medaglia d’oro olimpica dell’atleta Giorgio Zampori.
Location straordinaria, il presidente Rodolfo Garofalo e i soci - ancora mascherati -
dopo inusuali sgomitamenti  hanno accolto ospiti di assoluto riguardo: Silvio Ferraglio

e Giorgio Majorana.

Silvio Ferraglio, storico, professore in due prestigiose
università francesi, due lauree, grande conoscitore di
tutto ciò che è bresciano, l’arte, lo sport, la storia e – di
base – marinaio di lungo corso, oggi in riserva (richiama-
to un paio d’anni or sono niente meno che in
Afghanistan);
Giorgio Majorana, presidente di Forza e Costanza,
judoka, campione italiano 14 volte, bronzo agli europei a
squadre nel 1978, oro coppa latina nel 1980, 5° posto ai
giochi del mediterraneo.

Due fuoriclasse.
Garofalo, dopo aver presentato i due relatori dell’incon-
tro, salutato Ottavio Bonino, presidente del confratello Club della Valcamonica annuncia alla sala la
campagna d’autunno.
“Vi ricordate che il giorno della mia elezione “ inizia “avevo messo nel mio programma elettorale due
obiettivi, per me, assolutamente prioritari: far conoscere alla gente il Panathlon e, di conseguenza,

svecchiarlo.
Per raggiungere tali obiettivi avevo previsto di farci cono-
scere da tutte le istituzioni bresciane: siamo stati dai
direttori dei giornali bresciani, siamo stati ricevuti anche
dal Vescovo Monsignor Tremolada, quindi varie volte i
giornali hanno parlato – anche bene – del nostro Club.

E’ positivo tutto questo ? Certo, molto positivo.
E’ sufficiente ?  Certo che no ! “

“Per fare in modo che in tutta la città si parli, per mesi,
del Panathlon”  quindi comunica l’intenzione di lanciare, in
autunno, un grande concorso per tutte le scuole della
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provincia per il miglior elaborato sui nostri valori, il fair play, l’etica, la
solidarietà e l’inclusione.
A questo punto, sotto l’occhio attento del segretario Roberto
Armellin - inflessibile custode delle procedure – il presidente presen-
ta il nuovo socio Luca Savardi Danesi, accompagnato dalla sempre
avvenente Luana.
“Dal 1983 a seguito di un incidente motociclistico” ci fa sapere Luca
“inizio la mia carriera sportiva da atleta diversamente abile con la
Federazione Italiana Sport Disabili.
Ho vinto due titoli italiani, nel nuoto, e diversi podi.
Nel 1985 ho iniziato l’attività di Basket in carrozzina con campionati
in serie B e A2.

Dal 2002 – con alcuni amici – ho fondato Icaro Sport Disabili e, in qualità di presidente e atleta mi
occupo della promozione e divulgazione dello sport a livello ludico e agonistico”
Brindisi e grandi applausi.

“Forza e Costanza è la mia seconda famiglia”  prende la parola Giorgio Majorana “quando mi sono
iscritto io c’era un certo Ezio Gamba che ha vinto tutto quello che si
poteva vincere … insieme abbiamo vinto tutto, ci chiamavano la
Juventus dell’atletica italiana … dopo la vita di atleta ho fatto l’alle-
natore, il dirigente … sono 25 anni che dirigo questo sodalizio …”
“Brescia era la capitale italiana della ginnastica artistica  maschile,
quindi tutti gli allenamenti si facevano a Brescia … fra gli atleti c’era
Giorgio Zampori, milanese ma bresciano di adozione … perché
solo a Brescia ci si poteva allenare ad un certo livello …  partì per
Stoccolma, vinse,  gli diede la medaglia d’oro direttamente il Re
Gustavo V ; vinse poi tutto fino alla successiva olimpiade di
Anversa ….  anche in quella olimpiade vinse medaglia d’oro …
Per noi Zampori è un nome importante;  grazie ad una donazione
del figlio - durante il saggio annuale nel nostro centro San Filippo -
consegnamo 5 borse di studio …agli atleti e a quelli che hanno
collaborato con i ragazzi nella frequenza della palestra ..
Interviene a questo punto il nostro Franco Vollono che della Forza e
Costanza è il Vice Presidente.
“Abbiamo aderito ai valori del Panathlon, firmando la carta Etica,
con il testimonial Ezio Gamba”.
Applausi.

La parola ora a Ferraglio.

“Non parlo di medaglie, parlo della persona, l’uomo …
che ha avuto una storia incredibile  …. quando muore
il padre lui viene portato in orfanatrofio …lì si scopre la
sua grande agilità quando - per prendere altra mine-
stra - scavalca sedie e tavoli fino in fondo dove c’è il
pentolone “
“il suo primo riconoscimento è l’alloro a Lione  …. il
suo datore di lavoro gli concede una piccola gratifica

Luca Savardi Danesi

Giorgio Majorana

Silvio Ferraglio



con la quale si compra il primo paio di scarpe non di seconda mano
…..viene a Brescia dai padri della Pace … per potere avere la mano
della sposa deve portare la dichiarazione del posto di lavoro”.

Interviene dalla sala Ottavio Dusi,  “anche io ho dovuto farlo !”

“Conosce a Brescia” continua Ferraglio “ Marinetti che declama il suo
manifesto futurista …. Insegna all’Arici, si ricorda di un suo allievo
mingherlino ma di buona intelligenza, diventerà  Paolo IV …

Ha qualche problema quando riceve una carica dal Podestà di Brescia, diventa allenatore della
squadra italiana, le selezioni per l’olimpiade si tengono a Brescia ….incontra D’Annunzio, che gli dà
consigli tecnici su come allenare e far mangiar e gli atleti  …. ..allena la squadra spagnola nel perio-
do della guerra civile e ne risponderà  ….. nella seconda guerra mondiale  viene nominato maggiore
di artiglieria , comandante del distretto militare subito catturato dai tedeschi …muore a Breno ospite
del figlio  …. Una delle ultime visite da parte di una suora che era stata una grande atleta ….”

Applausi.

Prende la parola  il giovane Matteo Oxilia, responsabile della comunica-
zione della Feralpi Salò, che afferma con orgoglio  “Sono l’unico uomo
al mondo che ha discusso la tesi di laurea sul Panathlon”.
Su richiesta di Ottavio Dusi poi conferma “sarò felice di diventare socio
del vostro Club, del quale condivido appieno i valori – come ha detto il
vostro presidente – di fair play, solidarietà e inclusione”.
Scambio di doni, gagliardetti, mascherine griffate concludono una serata
sicuramente entusiasmante.

Mastro Pasquino
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17 agosto 2020

P

Ci ha lasciato Giulio
Giuliani

anathleta di lunghissima militanza, Consigliere per molti anni; 94 anni, tanti, ma insuffi-
cienti a togliergli la lucidità.

La figlia Alessandra ci ha inviato alcune foto: ci piace quella dell’ultimo brindisi fatto l’altro
ieri sera, “era sereno”.

Nel giugno del 2007 ha avuto dal Panathlon Internazionale il prestigioso Premio Chiesa
Award, con la seguente motivazione:

”Giulio Giuliani con disinteressato slancio, autentica e costante passione, grande competenza, capaci-
tà decisionale ed operativa, ha dedicato il
miglior tempo e le migliori attenzioni della
sua vita alla promozione dei principî
panathletici, che ha applicato, con esempla-
re rigore, per primo su se stesso; ne ha
diffuso il messaggio e le proposte, parteci-
pato attivamente e assiduamente alla vita
del Club, del Distretto ed alle convention
nazionali e internazionali”.
Mirabile esempio di doti sportive ed umane
disinteressatamente vissute.

Rodolfo Garofalo



10 SETTEMBRE 2020

Il Panathlon Brescia incontra
il Provveditore

S tamattina, nella sede di via S. Antonio, il responsabile dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Brescia, il dott. Giuseppe Bonelli – accompagnato dalla responsabile
dello sport, Professoressa Monica Buizza - ha ricevuto una delegazione di soci e
consiglieri del Panathlon di Brescia, accompagnati dal Presidente Rodolfo Garofalo
e dal Consigliere Ottavio Dusi.
“Il Panathlon” ha detto Garofalo “è un Movimento internazionale per la difesa,

promozione e divulgazione presso i giovani
dei propri valori, l’etica, il fair play e la

solidarietà nello sport, inteso come strumento
di formazione e di valorizzazione della
persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i
popoli.
“Il nostro impegno verso i ragazzi” ha concluso Garofalo
“è far comprendere che etica, fair play e solidarietà sono
il giusto approccio nello sport come nella vita.
Bonelli – confermando assoluta intesa su questi valori –
si è dichiarato disponibile a collaborare su tutte le inizia-
tive che Club bresciano del Panathlon dovesse intra-
prendere in questa direzione.

Giuseppe Bonelli

Monica Buizza
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ono entrato nel Panathlon nel 2013; Angelo, che era panathleta già dal 2008, fu tra coloro
che mi accolsero con maggior cordialità.
Ci incontravamo tutti i mesi alle Conviviali, lui sempre sorridente, sempre una parola
gentile, un gran signore.
Però, al di fuori di queste occasioni, non lo conoscevo; né poco né punto.

Pertanto, il giorno prima del funerale, sono andato a Gavardo dalla persona che più e me-
glio lo conosceva e lo stimava.

Luciano Manelli, il nostro amico Luciano.
Caro Luciano - gli ho detto - è importante che domani, in chiesa, tu dica due parole su Angelo.

Se dovessi prendere la parola - mi ha detto - per l’affetto che ho sempre provato per Angiolino, l’amore, la
complicità, la simpatia ma soprattutto per il grande dolore che la sua morte mi ha procurato dopo tre parole ….
scoppierei in lacrime.
Quindi - in una chiesa stipata al massimo consentito dalle misure di sicurezza anti Covid - ho riportato qualche
ricordo che Luciano mi ha raccontato.
Nell’aprile del 1960, dovendo Luciano predisporre dei pannelli che facessero da insegna alla nascente officina,
si recò nella antica falegnameria del signor Attilio Ziglioli; in quella occasione conobbe un ragazzo
diciassettenne, allora apprendista; Angiolino, il figlio.
Ragazzo sveglio che, maturando in fretta e dimostrando da subito spiccate doti e capacità commerciali – con
la sapiente opera del padre – arrivò a organizzare pochi anni dopo una mega esposizione di mobili, tuttora
operante e rinomata per la qualità dell’offerta commerciale.
Sicuramente la bella famiglia che ha formato con l’amatissima moglie Celestina - per gli amici Celi - è stata
fonte di ispirazione e orgoglio in tutta la sua vita.
Ma Angelo ha saputo andare oltre.
Solo pochi anni sono passati e la passione sportiva lo ha spinto a costituire una squadra di  pallacanestro,
“Basket Gavardo-arredamenti Ziglioli”, che ha avuto grandi risultati, anche a livello nazionale.
E l’amore per lo sport gli ha consentito di essere accettato - presentato da Luciano - nel Panathlon di Brescia
dove, per l’impegno, la serietà, la disponibilità in breve è anche diventato, ascoltato, Consigliere.
Negli anni ’90, con un gruppo di amici, ha fondato l’associazione “Eureka” che tanti eventi culturali ha organiz-
zato, sempre nel segno dell’eccellenza.
Negli stessi anni è entrato nel Lions Club Valsabbia dove, in
breve tempo, è diventato presidente.
Per l’impegno, la passione con cui ha portato avanti le iniziative
benefiche del suo Club ne ha meritato la più alta onorificenza, il
“Melvin Jones Fellow”.
Infine, il 12 maggio del 2011, il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
C’è un ultimo merito che Luciano ha voluto ricordare: “Angelo sei
un vero amico” le sue parole “capace di fare riscoprire la bellez-
za della sincera amicizia, vissuta come dono gioioso, nella stima
reciproca e nel dono di sé.

Rodolfo Garofalo

16 settembre 2020

Ci ha lasciato Angelo Ziglioli

SS



21 settembre 2020

erata straordinaria ieri al ristorante Olimpo,
governata con consumata maestria dal Cerimo-

niere Flaminio Valseriati che, dopo il consueto
Inno di Mameli presenta da par suo - lessico

sempre elegante - i relatori Roberto e Riccardo
Dalla Pellegrina con mamma Barbara e la giovane Sofia.
Parola quindi al Presidente Rodolfo Garofalo che presenta gli
ospiti; Monica Buizza, campionessa di salto in alto over 25 (si, per
gamba ci dice sorridendo la bella Monica) e Stefano Ghidini,
grande imprenditore nel campo dell’informatica con specializzazione
nella scuola.
Applausi.
Dopo antipasto e primo (primun vivere, deinde philosophari) accetta-
zione del nuovo socio, Matteo Oxilia, veronese trentasettenne.
Presentatori Roberto Armellin e Ottavio Dusi che ne legge il ricco
curriculum sportivo.
Fin da giovane pratica calcio, atletica, equitazione, karate. Sono le arti marziali ad entrare nel suo animo e, dal 1999, entra
nell’Accademia Kim Taekwondo; campione italiano di combattimento e regionale di poomsae che insegna nella scuola
aperta con il fratello Gregorio.
Giornalista professionista, fra l’altro per L’Arena di Verona, il Corriere della Sera, Corriere dello Sport: intensa l’attività come
responsabile comunicazione e ufficio stampa, nel calcio e nel volley.
Ma la chicca - che strappa gli applausi della sala - Matteo è il primo laureato al mondo con una tesi sul Panathlon premiata
con una borsa di studio all’Università di Verona.
Socio da stasera, panathleta da sempre nell’anima e nello spirito.

Accetto scommesse, ci darà soddisfazioni.
Momento clou della serata, l’intervento dei relatori.
Roberto inizia a parlare dalla sua associazione Pedalabile quindi -
messo a posto a fatica un dispettoso proiettore - ci racconta il suo
viaggio straordinario in tandem da Passirano a Roma.
L’incontro nelle varie tappe con alcuni Sindaci dei paesi toccati, con
colleghi presidenti di Club del Panathlon - attivati per l’occasione dal
nostro Club bresciano - che, all’arrivo a Roma, li hanno fatti ricevere dal
presidente del CONI Malagò e, perfino, dal Papa.  “Il nostro progetto”,
spiega Roberto mostrando fotografie del viaggio, “vuole dimostrare che
anche una persona speciale come Riccardo può affrontare con i suoi
ostacoli un’avventura sportiva, migliorando la propria autostima e la
qualità della vita in generale.
Così come accade per l’equitazione anche il ciclismo è uno di quegli
sport che aiutano notevol-
mente un disabile anche a
livello psicologico. La
libertà e le possibilità

regalate dalla bicicletta sono infatti preziosi doni per chi deve convivere con una
disabilità fisica o cerebrale.”
Qualche occhio lucido in sala.  Assoluta novità per il nostro Club, durante
l’intervento di Roberto, breve intermezzo di collegamento con il canale televisivo
Well TV, tramite il prestigioso “corrispondente” - nostro socio - Fabio Fossati.
Scambio di doni, gagliardetti, diplomi chiude una serata emozionante.

Rodolfo Garofalo

In tandem da Passirano a Roma

S

Matteo Oxilia fra Dusi e Garofalo

Garofalo fra Roberto e Riccardo Dalla Pellegrina
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Grande Concorso
per la Scuola

FAIR PLAY, SOLIDARIETA’
REGOLAMENTO

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

art. 1 – Bando di Concorso
1.1 - Il Panathlon è un Movimento internazionale per la difesa, promozione e divulgazione dell’etica,
fair play e solidarietà nello sport, inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della
persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.
1.2 - Il Panathlon Club Brescia (l’”Organizzazione”) indice Bando di concorso a premi avente lo
scopo di divulgare fra i giovani i valori fondanti del Panathlon (il “Concorso”).
Lo studente mostrerà con il suo elaborato, di aver compreso (come anche ben spiegato dal
recente inserimento della Educazione Civica) che il giusto approccio - nello sport come nella
vita - sono in egual misura, etica, fair play, solidarietà e inclusione.
Il Concorso è rivolto alle scuole statali e paritarie della provincia di Brescia.
art. 2 - Elaborati ammessi al Concorso
I Concorrenti si esprimono liberamente in forma letteraria con racconti poesie (fino a un massimo di due
cartelle), e artisticamente con disegni, fotografie, collages realizzati con ogni strumento o tecnica, o
multimediali con video, cortometraggi, spot, ecc.
art. 3 – Iscrizione al Concorso
3.1 - L’iscrizione è gratuita.
3.2 - Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al Concorso dovranno inviare la scheda di
partecipazione allegata al presente Bando (All. 1) compilandola in ogni parte in stampatello in modo
chiaro leggibile entro il termine tassativo di venerdì 30 ottobre 2020.
3.3 - Per qualsiasi informazione l’interessato può contattare l’Organizzazione al seguente indirizzo
di e-mail: segreteria.panathlonbs@gmail.com.
art. 4 – Termine per la trasmissione degli elaborati
Gli elaborati devono pervenire - tramite posta elettronica - al PANATHLON CLUB BRESCIA all’indirizzo:
garofalo.rodolfo@legalmail.it entro il termine tassativo di sabato 20 marzo 2021, riportando
nell’oggetto della e-mail la dicitura: “Concorso Provinciale Panathlon” .
Gli elaborati dovranno essere corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196.
art. 5 - Commissione esaminatrice
5.1 – L’Organizzazione nomina una Commissione esaminatrice, composta da docenti, giornalisti,
letterati, artisti e professionisti in numero di11 Commissari (la “Commissione”); la Commissione elegge –
al proprio interno – il Presidente.
5.2 – La Commissione esamina tutti i lavori pervenuti e sceglie, a suo insindacabile giudizio, le migliori
opere da premiare. Non sono ammessi reclami.
5.3 – La premiazione avverrà a Brescia indicativamente sabato 8 maggio 2021 alle ore 9.30 in luogo
che sarà comunicato ai vincitori e agli istituti via e-mail, dopo la data di scadenza del concorso.



5.4 – L’Organizzazione si riserva di cambiare la data della premiazione, dandone comunicazione ai
vincitori e agli istituti.
art. 6 – Premî
6. 1 – Agli studenti, vincitori
a) delle classi quinte della scuola primaria
b) della scuola secondaria di 1° grado
c) delle classi prima e seconda della scuola secondaria di 2° grado
d) delle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di 2° grado
saranno assegnati in premio strumenti informatici e/o multimediali ; altri premi, riconoscimenti,
attestati ai secondi e terzi classificati.
6.2 - L’Organizzazione si riserva di assegnare altresì uno o più premi e menzioni per motivi speciali.
6.3 - I vincitori dovranno presentarsi personalmente per il ritiro del premio o, in caso d’impossibilità,
mandare un incaricato con apposta delega scritta.
6.4 - I premi non saranno consegnati a vincitori o delegati assenti.

Il Presidente del Panathlon Club Brescia
dott. Rodolfo Garofalo

Stefano Ghidini, titolare della C2 Group, princpale sponsor del concorso

Istituto Comprensivo Statale di Concesio
Istituto Comprensivo Statale 1 Darfo
Istituto Comprensivo di Castelmella
Istituto Comprensivo di Nuvolento
Istituto Comprensivo II Trebeschi Desenzano
Istituto Comprensivo L. Einaudi Sale Marasino
Istituto Comprensivo Statale Carpenedolo
Istituto Comprensivo Statale di Passirano
Istituto Comprensivo Statale di Verolanuova
Istituto Istruzione Superiore Don Milani Montichiari
Istituto Scolastico Don Umberto Pasini Secondaria Primo Grado Brescia
Istituto Scolastico Annibale Maria di Francia - Rogazionisti
Istituto scolastico I. C. di Ghedi - scuola secondaria di 1° grado
Istituto Scolastico IPSEOA Caterina De’ Medici Desenzano Del Garda
Istituto Tecnico Agrario Brescia
Istituto Tecnico Tecnologico Paritario Don Bosco Brescia
Liceo Linguistico dell’Istituto Lunardi di Brescia
Liceo Scientifico Statale Leonardo Brescia

Gli istituti che hanno chiesto di partecipare
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ne hanno parlato

i giornali



Addio a Elio Franzoni, il tuttofare delle due ruote
Dal giornale Bresciaoggi del 2 novembre 2020

Dalla 3Tre al Città di Brescia era sempre in prima linea con dedizione, esperienza e grandissimo entusiasmo
Lo sport bresciano, il ciclismo in particolare, perde uno dei suoi punti di riferimento: è scomparso all’età di 79
anni Elio Franzoni residente a Bovezzo con l’inconsolabile moglie Rina.
Il simpatico e disponibilissimo Franzoni, per decenni è stato tra i più solerti a offrire collaborazione laddove ce
n’era bisogno.
Negli anni è stato nei comitati organizzatori degli eventi più prestigiosi: 3Tre Ciclistica Internazionale Bresciana
per juniores, Trofeo Città di Brescia riservato ai dilettanti e tutte le corse allestite da Giancarlo Otelli.
La sua mansione ?
Di tutto un po’, nel senso che nel corso delle varie manifestazioni, dalle presentazioni fino all’atto finale, ricopri-
va ogni ruolo possibile.
Lo vedevamo spesso con la bandierina rossa in mano per dirigere il traffico in zona partenza e arrivo.
Oppure al volante della sua automobile per scortare giudici di gara, medico di corsa, talvolta gli ospiti tra i quali
numerose volte Renato Di Rocco, presidente federale insieme ai dirigenti lombardi.
Sportivo a tutto tondo, non ha fatto mancare mai il suo contributo anche alle manifestazioni nazionali e
interregionali di qualsivoglia specialità.
Per questo motivo è stato cooptato dal Panathlon Club di Brescia, dove oltre a essere stato per tantissimi
anni socio, ha rivestito anche la carica i segretario.
In questa associazione, presieduta attualmente da Rodolfo Garofalo, ha collaborato attivamente nella orga-
nizzazione delle Conviviali: sempre disponibile non ha mai
lesinato il suo impegno, risultando spesso uno
dei punti di riferimento del team organizzatore.
Nel corso della sua vita ha incontrato fin da giovane l’ama-
ta Rina che l’ha reso padre di Daniela, la quale ha dato
alla luce Martina e Manuel.
Quando circa un anno fa ha cominciato ad avvertire qual-
che problema non gli ha dato molto peso, giusto per non
impensierire i familiari.
Quando però la malattia è avanzata ha dovuto giocoforza
sottoporsi a terapie d’urto sopportate con grande forza
d’animo.
Il suo primo pensiero ?
Combattere contro il male senza chiedere nulla, se non a
chi gli è stato sempre vicino.
Un paio di mesi fa, inaspettatamente, la situazione si è
aggravata ma lui non si è perso d’animo, ha lottato fino alla
fine con la grinta che l’ha sempre contraddistinto.
Alla fine ha però dovuto gettare la spugna e lo sport bre-
sciano perde una persona silenziosa e operosa, un autenti-
co signore che preferiva impegnarsi lontano dai riflettori, utile a coloro che chiedevano la sua
disponibilità.
Questa mattina gli verrà dato l’ultimo saluto partendo dall’abitazione di Bovezzo: la cerimonia funebre è fissata
alla parrocchiale vecchia, a due passi da casa sua.
Alla signora Rina e la figlia Daniela la redazione sportiva di Bresciaoggi porge sentite condoglianze.

Angiolino Massolini

31 ottobre 2020

Elio e Rina durante una gita col Panathlon
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i successi dei nostri soci
Bruno Manenti

O re 8.30 - partenza con pioggia e vento medio/debole
Si risale il lago verso Riva e, per fortuna, dopo un’ora di pioggia smette e si continua con
battaglie fra barche fino alla boa.
Passaggio in boa nord con i favoriti: siamo nelle prime 15 barche (su 130 concorrenti).
Nello scendere verso Malcesine 20 minuti di poco vento.

Nella veleggiata gli avversari hanno scelto in prevalenza la sponda veronese verso Malcesine mentre
Graffio è rimasto al centro lago per rimanere alti verso il vento rispetto alle altre barche.
All’altezza di Campione è arrivata la “vinessa”, vento di “maltempo” con forza 25 nodi di velocità,
che ci ha permesso di andare all’isola di Trimellone con un sol bordo, mentre gli avversari sotto costa
avevano il vento in prua e dovevano bordeggiare con continue virate.
Girata la boa di Acquafresca con un sol bordo abbiamo attraversato il lago verso la boa di Bogliaco
con un vento che rinforzava fino a 30/35 nodi.
Nella traversata abbiamo tenuto la velatura completa di randa (senza terzaroli) e fiocco con andatura
di bolina veloce.
La barca era molto invelata ma si riesce a gestirla bene, quindi non abbiamo ridotto la vela per non
perdere tempo nei confronti degli avversari.
Il tutto ci ha consentito di ottenere un ottimo piazzamento anche nei confronti di barche più potenti
piazzandoci al 1° posto <ORC (cioè nella classifica a tempo compensato).
Grande prestazione, grande risultato eccezionale.

Contentissimi complimenti vivissimi.



i successi dei nostri soci
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ci può essere papà più orgoglioso

Grande risultato per la bellissima figlia del nostro Andrea Damiani

settembre


