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razie Zoom”, film del 1968 di Salvatore Samperi.

No, avete ragione, quello era “Grazie Zia”.
Anche se meno eccitante di quello, con soli 14 euro al mese (una decinadi caffè, ne

bevo già troppi) senza spendere in bolletta telefonica, possiamo vederci sullo schermo
del computer, parlarci, senza limiti di tempo.

Zoom: è il nome di questo dono – unico positivo – di questo maledetto virus.
E grazie a zoom, venerdì 29 gennaio scorso abbiamo potuto celebrare – entro i rigidi termini statutari –
l’Assemblea di Bilancio.
La partecipazione online - dando per scontata l’idiosincrasia per l’uso del computer di qualche socio
(citofonare Valseriati) - è stata soddisfacente; Flaminio - con la bella Fulvia - ha partecipato con il
telefono.
La scaletta, rigida quanto basta, dettata dal segretario Roberto Armellin prevedeva il via alle danze con
la mia relazione.
Ho sgarrato solo un poco facendo presentare – dal nostro Franco Vollono – il nuovo socio Giuseppe
Guglielmino.
“I casi della vita” inizia Franco, e ci racconta dell’incontro a Roma - durante l’Assemblea per l’elezione del
Governatore del Distretto - con Eugenio Guglielmino, Consigliere Internazionale che gli parla del figlio
Giuseppe che ora abita a Brescia, possibile terza generazione di panathleti.
Giuseppe, Peppe per gli amici e d’ora in poi saremo amici, laurea in Giurisprudenza, ora responsabile
del personale in una azienda bresciana; sportivo a tutto tondo, impegno agonistico in pallanuoto e
football americano per squadre catanesi.

Un applauso online ha sancito il caloroso benvenuto.

Eccomi ora alla relazione del presidente; ve ne dispenso perché - come tutte le relazioni di bilancio di fine
anno - pesante, valida alternativa al Tavor.
Difatti, ho terminato di raccontare la mia valutazione su cosa è successo nell’anno appena concluso quan-
do ho intravisto qualche palpebra appesantita.
Non molto più allegre – potrebbero mai esserle – ma statutariamente indispensabili la relazione del teso-
riere e del collegio dei revisori dei conti: tutto impeccabile, approvate all’unanimità.
Qualche spunto di dibattito rianimato sulla decisione di rimodulare la quota annuale di iscrizione al Club
dai 450 euro annui, comprensivi di importo delle cene ai 200 euro al netto di quelle.
Il dibattito, poi, acceso quando il tesoriere Ezio Luterotti ha riferito di soci “Non farò i nomi, anche se tutti
noi li conosciamo” che – nonostante vari solleciti non pagano la quota o se la pagano, sempre in gran
ritardo.
“Venti anni fa sono stato segretario” interviene Marco Bazzani e, dopo un eloquente silenzio, riprende
“stesso discorso !”.
Con la speranza di ritrovarci al più presto di presenza e senza mascherina, conclusi tutti gli obblighi statutari,
con un tintinnio di campanella chiudo la riunione.

Rodolfo Garofalo

G020

29 gennaio 2021



a domanda - dalla sala virtuale - era rivolta al  ‘non udente’ Luca Canali, e chi l’aveva fatta
era convinto di usare un termine gentile, politicamente corretto come dire ‘di colore’ per

non dire ‘nero’.
Ma Alessandra Campedelli convintamente, con un gran sorriso ma fermamente – “i sordi

non amano essere chiamati ‘non udenti’” ha affermato “quel ‘non’ sta ad indicare che a loro
‘manca’ qualcosa; sarebbe come chiamare gli ‘udenti’ ‘non sordi’ o coloro che vedono ‘non ciechi’. La
sordità è una condizione, non una mancanza.”

Bella, ma che carattere !

Ma facciamo un passo indietro.
Serata straordinaria - online - del Panathlon Club di Brescia lunedì scorso 22 febbraio.
Tanti gli ospiti, schermo pieno; presenza molto gradita quella del Governatore dell’Area 2 - la Lombardia -
Attilio Belloli, presenti anche alcuni professori partecipanti
al nostro concorso per la scuola.

Benvenuti.

Abbiamo incontrato Luca Canali e Federica Biasin, en-
trambi sordi dalla nascita, entrambi grandi campioni nello
sport.
Luca nel basket, Federica (Chicca per gli amici e da quel-
la sera siamo amici)  nella pallavolo.
Entrambi giocano nelle rispettive nazionali per non udenti
(ehm … mi correggo, sordi),  due fuoriclasse.
Luca, laureando di Scienze Motorie a Brescia, presentato
come studente da Fabio Fossati relatore della sua tesi “Il
rumore del silenzio” e da Lorenzo Bandini, suo allenato-
re, come sportivo.
Federica, ingegnere civile dal viso d’angelo, presentata
dalla allenatrice della nazionale sordi Alessandra
Campedelli.
“Ho conosciuto Luca quattro anni fa”  inizia Lorenzo
Bandini  “quando sono arrivato a Pesaro come Capo Al-
lenatore della squadra Sordi e devo constatare come in tutto questo periodo Luca abbia avuto una
evoluzione molto ampia …. ha aumentato il suo bagaglio tecnico …… in grado di eseguire con intensità
sia la fase offensiva sia quella difensiva ……… atleta serio e concentrato non fa mai mancare il suo
supporto ai compagni di squadra, soprattutto ai più giovani, che lo vedono come un esempio di abnega-
zione e costanza da imitare……..” e conclude “oggi Luca è diventato un giocatore imprescindibile, sia
per la sua squadra di club sia per la Nazionale Italiana.”
E l’impegno è notevole.
Ci dice, con orgoglio Luca:”

L

Fabio Fossati

IL RUMORE DEL SILENZIO

22 febbraio 2021
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Luca Canali in azione

Federica Biasin

“A livello udente gioco nel campionato di Promo-

zione provinciale, a Scanzorosciate, mentre a

livello sordo gioco con la squadra di Pesaro, con

la quale partecipo a manifestazioni nazionali

(campionato e coppa Italia) che internazionali

(Eurocup). Inoltre faccio parte della squadra nazio-

nale italiana di basket non udente, con la quale

affrontiamo eventi come Mondiali, Europei ed

Olimpiadi.”

“Insieme abbiamo vinto veramente tanto” confer-

ma con malcelato orgoglio Lorenzo “ in Italia, culmi-

nando nel 2019 con il bronzo all’Euroclub a Mo-

sca, sicuramente una delle esperienze più emozionanti ed appaganti sia per il sottoscritto sia per

l’intera squadra.”

Interviene Lino Fratus, fisioterapista, “Con un collega siamo stati contattati per seguire - tramite la cono-

scenza con Luca - l’aspetto sanitario della squadra di Pesaro; entrando in albergo ho percepito proprio

quanto Luca ha espresso con il titolo della sua tesi, IL RUMORE DEL SILENZIO.”

La parola a Alessandra: “Chicca è una ragazza molto motivata a dare sempre il meglio di sé. Si è
sempre messa volentieri al servizio della squadra  e si è sempre comportata in maniera corretta nei

confronti dello staff.”

Con risultati eccellenti; ci dice Chicca “Con la Nazionale Italiana,
fra gli altri, nell’Olimpiadi Sordi, in Bulgaria siamo arrivati settimi,
in Turchia abbiamo preso la medaglia d’argento; nel campionato
europeo, a Cagliari,  medaglia d’oro.
Con il club, GSS Ancona in Coppa Campioni Europea nel 2014

e nel 2016 secondi  e a Rimini con ASD Pavoni, terzi.”

“La sordità è una disabilità invisibile” riprende la parola Alessan-
dra “ è necessario  conoscerla affinché  si possano abbattere le
barriere della comunicazione  … e fare in modo che possa davve-
ro essere una caratteristica della persona e non un handicap.
Spesso è facile approcciarsi in modo accogliente, o talvolta sba-
gliando con pietismo, ad una persona che ha una disabilità evi-
dente, ma se questa non è visibile …
La prima cosa che ho assicurato alle ragazze e che le avrei tratta-
te da atlete e non da ‘poverine’ “..
La parola infine a Fabio Fossati.
“Le testimonianze di questi due grandi atleti, Chicca e Luca, sono

state davvero emozionanti, non da meno l’intervento dei loro allenatori Alessandra e Lorenzo.

Alessandra allenatrice della nazionale di pallavolo sordi, seconda alle ultime Olimpiadi svoltesi in

Turchia, dove l’inno di Mameli, cantato dalle sue giocatrici con il linguaggio dei segni ha emozionato

non solo il l’Italia ma tutto il mondo.

Lorenzo allenatore di Luca, anche lui all’interno della squadra nazionale basket sordi, con grande pro-

fessionalità e competenza ha spiegato cosa significhi allenare una squadra in cui la comunicazione tra



Federica con l’allenatrice Alessandra Campedelli

Il nostro socio Luca Savardi Danesi sul Giornale di Brescia

allenatore e giocatori non viene assolutamente condi-

zionata dal deficit uditivo.

In campo i giocatori sanno esattamente cosa fare, per-

ché ogni situazione è state preparata alla perfezione e

ovviamente non c’è la possibilità di perdersi.....in trop-

pe chiacchiere!!!”

E conclude.

“Credo che il sistema usato da Alessandra e Lorenzo

dovrebbe essere seguito per certi aspetti dagli allena-

tori di atleti normodotati. Poche cose fatte bene, dette

bene, spiegate bene sono il successo di un team;  se

lo fanno allenatori  di ragazze e ragazzi che non hanno

il dono dell’udito perché non copiare o meglio .....ruba-

re qualche segreto da questi grandi coaches? “

Wow, questo apprezzamento da un prestigioso

 “allenatore degli allenatori”   vale un Master.

Rodolfo Garofalo



29 marzo 2021

Elena

l commento più simpatico l’ha fatto
Andrea Damiani in chiusura di  sera-
ta. “Da camuno - io sono di Capo di

Ponte - da camuno a camune:
quando facevo le gare di sci le ho cono-

sciute, loro non si ricordano di me ma io
le ricordo molto bene.
Erano due ragazze carine, ma devo dire - come succe-
de con il vino buono - invecchiando sono diventate
due splendide donne, complimenti“.
Si è chiuso così un incontro straordinario, perché Nadia
ed Elena Fanchini – Sabrina assente per impegni
sportivi – protagoniste della serata sono ragazze straor-
dinarie.
Ma torniamo all’inizio.
Incontro online, ospiti prestigiosi e graditi.
Attilio Belloli, il nostro super efficiente Governatore, i
presidenti del Club di Sondrio Nicola Tomasi, di Par-
ma Artemio Carra, di Valle Camonica Ottavio Bonino.

Presente anche Paolo Patroni, delle sorelle
preparatore atletico.
Moderatore, animatore della serata, Angiolino
Massolini.
Chi meglio di lui poteva parlarci di loro ?
“Cos’hanno fatto le sorelle Fanchini ?” inizia
Massolini  “Dovremmo stare qua tre giorni, per
tutto quello che hanno fatto e hanno vinto”.
E qui Massolini, memoria straordinaria, ne fa
l’elenco.

“Nadia ha disputato 250 gare di coppa del
mondo, 13 podi, è stata medaglia d’argento e
di bronzo nella discesa libera nei campionati
del mondo dal 2009 al 2013” e giù,  l’elenco
completo.
“Elena altrettanto” continua “ ha disputato 173
gare di coppa del mondo, 4 podi, due vittorie,

Le sorelle dello sci

I
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due terzi posti, seconda ai campionati
del mondo del 2005 ,e ha un altro
record, il record degli infortuni, purtrop-
po.
Credo che se queste due ragazze fos-
sero state inserite in una squadra come
l’Austria, avrebbero vinto il doppio ….
…. Non sono state agevolate nel loro
impegno agonistico.
Ma avevano tanta classe, talmente
piedi morbidi che riuscivano a stare a
loro agio in tutti i percorsi, tanto che
sono riuscite, ugualmente, a fare risul-
tati straordinari.
Dal 16 gennaio 1994 a Montecampione hanno lasciato un segno indelebile, per un quarto di secolo
hanno rappresentato un punto di riferimento costante, non solo per lo sci bresciano, ma dello sci
nazionale e internazionale.”
“Nadia è arrivata 77 volte fra le prime 10” ricorda con malcelato orgoglio Angiolino “Nadia e Elena
hanno disputato 114 gare di coppa del mondo insieme; hanno ottenuto tanto perché hanno un comu-
ne denominatore, la famiglia. Queste sono ragazze d’acciaio, ho avuto la fortuna di averle seguite fin
da quando erano bambine”.
Nadia ci parla del periodo più in forma e dei momenti di dolore; di difficoltà, tante, da affrontare.
“Penso che per 15 centesimi nella mia vita ho perso una coppa del mondo, una medaglia olimpica e
una mondiale.”
L’enciclopedico Angiolino interviene “per 727 centesimi Nadia ha perso 7 podi”.
“La vostra famiglia è la cosa più importante: con i vostri genitori ho una amicizia vera, di quelle since-
re, di quelle che hanno lo zoccolo duro.
Ho gioito con voi e ho sofferto con voi; ricordo la vittoria di Elena a Santa Caterina Valfurva, nel 2005,
io ero sul podio, avevo la bocca larga 4 metri, Elena ha saltato le transenne e mi ha abbracciato.
Tutti i giornali il giorno dopo hanno detto che io era il papà della Fanchini, io le ho regalato la maglia
rosa di Marco Pantani, la sua passione.”
Elena sciava con la foto di Marco Pantani sulla tuta.
“Il Natale del 2017 è stato un giorno maledetto” riprende con tono rattristato Angiolino “con il passa-
porto per le olimpiadi già aperto essere costretta ad andare a Esine a farsi ricoverare.
Anche con la malattia, però, la brutta malattia, sei riuscita a vincere, e questa è stata la vittoria più
bella.”

La parola a Paolo Patroni :”Ho
avuto fortuna a trovare queste
ragazze splendide, dalla più
giovane Sabrina alla più vec-
chia Nadia, mi hanno fatto
crescere professionalmente:
sono stati anni pieni di emozio-
ni”
Alessandro Gaoso sottolinea
l’importanza della famiglia per il
raggiungimento di tali traguardi.
“Vero” conferma Nadia “papà
amava lo sci e ci ha fatto iniziare
a sciare a due anni”.
Angiolino a questo punto do-
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manda a Nadia: “avete dato più voi allo sci
o lo sci a voi? “
Marzullo batti un colpo !
“Lo sci ci ha dato molto” risponde Nadia “ci ha insegnato
a ripartire sempre anche dopo gli infortuni”
Nicola Tomasi, “Belle queste serate online ma … anda-
re a cena con le sorelle Fanchini sarebbe stata tutta
un’altra cosa”.
Artemio Carra si complimenta con le sorelle che “sono
state le prime a insegnare ai giovani come si deve <pe-

dalare>”.
“Io gioco in casa” interviene
Ottavio Bonino “ sono due
camune, noi del Panathlon
Vallecamonica abbiamo avuto la fortuna di averle avute come ospiti di
persona; loro sono le eccellenze della nostra valle, e al di fuori portano i
nostri valori, della montagna,
della fatica e di sapersi solle-
vare nei momenti difficili.”
Conclude la serata
Angiolino: “campionesse
dello sport ma fuoriclasse
della vita, perché sono impe-
gnate nel sociale e in favore
del settore giovanile; queste
cose sono straordinarie, sono
l’emblema dello sport che voi
del Panathlon celebrate, con

il fair play al primo posto e loro sono veramente delle
portavoci in questo senso.”
Ottavio Dusi le invita “quando il Covid ce lo consentirà”
ad un nuovo incontro, di persona, e “venite a spiegare ai
ragazzi come si fa dopo i momenti di difficoltà a ripren-
dersi e di nuovo vincere”.
“In quella occasione” conclude Angiolino “ se non sarò
rincoglionito vi porterò delle cose importanti”.
Applauso finale e abbracci virtuali

Rodolfo Garofalo

Paolo Patroni

Angiolino Massolini

la videata zoom della serata
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Come è nata.

Dalla denominazione si coglie la natura di questa Fondazione: è organicamente funzionale al Panathlon
International e dedicata al mecenate che l’ha resa possibile.

Domenico Chiesa, fra i fondatori del Club di Venezia ha servito il Panathlon per tutta la vita a partire da
quel 12 Giugno 1951. Ha ricoperto con continuità incarichi i più diversi, da segretario a consigliere, a vice
presidente internazionale e Socio Onorario Co-fondatore.
Dopo la sua improvvisa scomparsa (19 Novembre 1994) si scoprì che era lui l’anonimo mecenate da lui
stesso invocato nella Relazione del Consiglio Centrale all’Assemblea di Rapallo (4-5 giugno 1994). A
rivelarlo fu l’articolo che Antonio Spallino pubblicò nel n. 1/1995, (pgg. 3-4) scritto per ricordare lo
scomparso.
Di quella volontà non esisteva traccia scritta.
Venuta a conoscenza del desiderio del congiunto, la famiglia Chiesa volle con generosità onorarlo devol-
vendo la cospicua cifra di 400 milioni di lire – era il 1997 – con la condizione che il Panathlon International
incrementasse quel capitale con un apporto non inferiore alla metà del lascito.
I 200 milioni furono raccolti dai club e da singoli panathleti esprimendo la volontà di dotare il Panathlon di
uno strumento utile per la diffusione dei suoi valori

La finalità.

Nell’atto costitutivo la finalità è “la realizzazione di un premio da assegnare periodicamente ad una o più
opere di arte visiva ispirate allo sport”.
La Fondazione “potrà altresì promuovere altre iniziative e pubblicazioni culturali finalizzate al consegui-
mento degli obbiettivi fissati nello statuto del “Panathlon International”, (…) “qualora il loro finanziamento
venga assicurato dai frutti di risorse diverse” da quelle provenienti dall’investimento del capitale iniziale,
che rimane “intangibile”, o da sponsorizzazioni.

Domenico Chiesa Award

Il premio è conferito dal Panathlon International, su richiesta dei club, a persone – panathleti e non – che
essi vogliano onorare per l’impegno e il contributo profusi nell’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi
valori morali e culturali e/o per la loro promozione a fianco del Movimento panathletico o della Fondazione
Culturale Panathlon International “Domenico Chiesa”.
Il riconoscimento consiste in un distintivo d’oro accompagnato da una pergamena con la motivazione e
nell’iscrizione del nome del premiato nell’Albo d’oro.

La Fondazione Culturale Panathlon International
Domenico Chiesa



Con ALDO abbiamo iniziato la nostra attivitą lavorativa nel 1956 assunti al Credito Agrario Bresciano, io cassiere all’Agenzia
di Bedizzole e lui impiegato presso l’Esattoria di Via Trieste ,sede storica del C.A.B.
Eravamo due giovani sportivi, subito individuati dal collega, Enzo Gaggiotti per costituire la prima squadra di calcio al C.A.B.
e partecipare al Campionato Provinciale Bancari che in quegli anni aveva luogo presso il campo a sei dell’oratorio di
S.FAUSTINO e che ci vide per pi. annate campioni
provinciali, negli agguerriti confronti contro la squadra della Banca S.PAOLO.
Con Aldo, oltre all’amicizia che ci legava come coetanei entrambi nati nel 1936,avevamo inviti alle piacevoli frequenti serate,
ospiti di colleghi di altre Agenzie.
Insieme abbiamo avuto l’opportunit. di percorrere una buona carriera professionale negli oltre 40 anni di permanenza al
C.A.B., mantenendo ottimi rapporti anche quando Aldo diventa Direttore Generale della societa’ della Popolare di Bergamo
che gestiva non poche Esattorie della Provincia di Bergamo e altre Provincie limitrofe.
Terminata l’attivit. lavorativa, nei successivi 20 anni incontravo spesso Aldo durante le passeggiate pomeridiane che sotto i
portici di Corso Zanardelli, erano queste le occasioni per ripercorrere oltre ai piacevoli ricordi delle nostre esperienze lavora-
tive, anche quelli sportivi avendo Aldo assunto la Presidenza dell’atletica Brescia mentre io avevo assunto quella di Presidente
del C.P.S. di Brescia della Libertas, Ente di Promozione Sportiva fondato da Alcide De Gasperi nel 1945 a Roma.
La vicinanza con Aldo si é conclusa con l’appartenenza al Panathlon,; purtroppo la sua prematura dipartita, oltre aver privato
il Club di un personaggio autorevole, mi ha fatto perdere un amico carissimo da oltre 60 anni.

Ferruccio Lorenzoni

Ancora due lutti per il nostro Club
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Andrea Damiani

ato a Capodimonte il 21 ottobre 1943 e resi-
dente a Brescia
Titolo di studio:Laurea in ingegneria civile al
Politecnico di Milano;

Professione:Ingegnere libero professionista;
Livello sportivo raggiunto:Mondiale in classi non olimpiche;
Società sportiva: West Garda - Circolo Vela Gargnano,

Andrea Damiani, talento atletico polivalente, ha praticato
tre sport diversi in periodi successivi della sua vita, raggiun-
gendo personali obiettivi prefissati, secondo sua scelta, con
una multiforme e bella esperienza sportiva, priva tuttavia del
confronto Olimpico che avrebbe potuto dargli caratura
universale.
Nelle tre attività ha conquistato la maglia azzurra, una giova-
nile e due assolute, traguardo che lo pone quasi certamente
nel ruolo non comune ad aver vestito la maglia della nazio-
nale in tre sport diversi ed in età diverse.
La sua figura di sportivo e di dirigente emerge con chiaro
valore principalmente nella vela, nella quale non ha veleg-
giato con le classi olimpiche, dove nel complesso ha colto traguardi eccellenti non ancora eguagliati sul
territorio bresciano.

Damiani velista

Nella vela vanta un curriculum che può essere simbolo di uno sportivo esemplare per i giovani.

Dopo alcuni anni di regate in ambiente lacustre ha fondato la società Velaplanning :  con imbarcazioni
parzialmente studiate, progettate e modificate ha vinto 5 volte la CentoMiglia, 3 volte il Trofeo
Gorla, 3 volte l’Eco Tlophy e 2 Challenge dei Laghi Europei.

Per dieci anni ha presieduto il Circolo Vela Gargnano ed haorganizzato la vela del Garda.
Ha fondato e fatto riconoscere a Londra la Classe Libera Internazionale di vela acrobatica.

dal libro “Sport bresciano del XX secolo - Campioni e campionissimi”
di Ugo Ranzetti

Chi sono i nostri soci

N

continua a pagina 17



campione con gli sci

a 20 anni, campionti italiani assoluti

con la vela

durante la “Cento” con Centone
con l’Admiral Cup, vinta nel ‘95

e ancora oggi nell’automobilismo

alla 6 ore  del Nurburgring

alla 1000 km di Spa

Challenge Europeo, vinto nel 1988 e 1990

a 17 anni, a Campiglio, battuto
solamente dal grande Jean Claude Killi

a 30 anni, campionti europei militari

ai Box di Monza
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laminio Valseriati, nato a Gavardo (Bs) nel 1943,
laureato - a 22 anni a pieni voti -  in Giurisprudenza
all’Università di Padova é coniugato con Fulvia con
la quale ha recentemente festeggiato le nozze d’ar-
gento.

Carriera Forense
Avvocato civilista, esperto in Diritto Commerciale, Fallimentare, di Famiglia, del Lavoro, ha svolto l’attivi-
tà forense per 55 anni come titolare del proprio Studio Legale e, dal 2019 al 2020, come partner del
prestigioso Studio Toffoletto, De Luca e Tamajo di Milano.
Nel 1971 ha vinto il “Premio Giuridico Zanardelli” quale risultato degli esami di abilitazione, come miglior
Procuratore Legale dell’intero Distretto di Corte d’Appello.
Alla fine del 2020 ha deciso di “autopensionarsi”, per dedicarsi appieno alle sue passioni, che ha colti-
vato sin da fanciullo, e nei tempi liberi dalla sua professione.
Nel corso della sua carriera é stato membro di varie associazioni internazionali e docente di Procedura
Civile, per quindici anni, ai corsi di abilitazione del collegio Ragionieri di Brescia; esperto giuridico della
Consulta Provinciale delle Cave; consigliere Automobile Club d’Italia di Brescia; Consigliere di Ammini-
strazione e Presidente di oltre 30 associazioni sportive, culturali e musicali: per dieci anni consigliere
del Centro Teatrale Bresciano; membro del Panathlon Club International dal 1986; membro del Lions
Club International dal 1973, Consigliere, Vicegovernatore e Presidente; membro e cerimoniere AEREC
( Accademia Europea Relazioni Economiche Culturali); Commendatore di Merito e Cavaliere del Sacro
Militare Ordine Constantiniano di San Giorgio.

Il Panathlon - La passione per lo sport automobilistico – le gare di automobilismo storico.
All’età di dieci anni, ha imparato a guidare le automobili, iniziando a scorazzare da solo con la Topolino
di famiglia nelle campagne di Gavardo ove é nato; quando passava sulla strada polverosa, i Carabinieri
vedevano un’“auto fantasma” data la piccola statura del ragazzino alla guida, ma chiudevano un occhio.
Colto e travolto dalla passione per l’automobile, a dodici anni ha studiato la termodinamica, inventando
e disegnando una frizione automatica e profili delle auto dell’epoca.
Ha insegnato al liceo classico, in luogo del professore di fisica, la termodinamica ai compagni di classe.
La passione per l’automobile l’ha visto acquistare e guidare su strade, su piste, le cronosalite con le
auto sportive del tempo: Porsche, Ferrari, Lotus, Maserati, Jaguar, Aston Martin, Rolls Royce, Riley
Brooklands e altre; ma ha adorato di più la sua Mercedes “Ali di Gabbiano” che fu pubblicata su nume-
rose riviste nazionali ed internazionali, vinse la Mille Miglia nell’89 e fu giudicata, da una commissione di

esperti internazionali come “una delle diciotto auto più belle di tutti i
tempi”.
Ne ha acquistato una nel 1988, con cui ha scorrazzato in Italia e in
Europa partecipando alla Mille Miglia e a vari rally di regolarità.
Dedicatosi all’inizio dell ’80 all’automobilismo storico sportivo, nella sua
carriera ha partecipato a circa 300 rally e gare di velocità e regolarità.
Ha corso 20 Mille Miglia, ne ha vinte tre (una non riconosciuta per errore
dei cronometristi, che lo
classificarono secondo anzichè vincitore); in particolare vinse la Mille
Miglia nel 1997 quale pilota ufficiale Mercedes coronando il successo

Flamino Valseriati
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con la moglie Fulvia, straordinaria navigatrice; nella
carriera ha vinto un campionato italiano di regolarità nel
1991 e un campionato di categoria in cronoscalata; in
totale 98 gare di automobilismo (rallies di regolarità, di
velocità, in cronoscalate e su pista) ed ha frequentato
con le sue auto i maggiori circuiti d’Italia (Monza, Vara-
no, Misano, Mugello, Vallelunga, Castrezzato, Cremona
ecc.) classificandosi vicecampione nazionale nel 1991
nelle gare di velocità su pista.
Nel 1997 la casa madre Mercedes di Stoccarda lo ha
voluto come pilota ufficiale alla Mille Miglia per cinque
anni (unico pilota italiano ingaggiato) vincendo una
delle tre Mille Miglia con Mercedes 300 SL prototipo

(con cui Kling e Klenk vinsero una Carrera Panamericana) e vicecampione con la Mercedes SSK con
cui nel ’28 Caracciola vinse la Mille Miglia.
Ha ricevuto vari riconoscimenti e premi alla carriera, dopo avere posseduto e guidato oltre 50 “belle
signore d’altri tempi “, sino alle più potenti Ferrari, “a spasso” con la sua deliziosa e sportiva moglie
Fulvia, socia anch’essa del Panathlon Club Brescia.

Partecipazione a Club Sportivi.
Socio del Panathlon dal 1986, ne è stato per molti anni
Consigliere, Cerimoniere e poi Presidente (oggi é Vice
Presidente Vicario, ndr).
Consigliere per tre mandati dell’ACI Brescia; Presidente,
Consigliere e Socio di decine di Club di
autostoriche.
Ha scritto numerosi saggi sull’automobilismo storico, ed ha
tenuto numerosissime conferenze sportive ai vari Club:
Panathlon, Lions, ecc.

L’intensa passione per la musica.
All’età di 13 anni ha iniziato con Maestri di alto livello lo studio della musica classica, giungendo ad una
preparazione comparabile al quinto anno di conservatorio. Ha conservato e coltivato intensamente la
sua passione da allora ad oggi, quale musicista; studioso di musicologia etnica, ha scritto numerosi
articoli per riviste musicali, ed é stato chitarrista di Gianni Morandi nel 1967 e di Fausto Leali negli anni
’60, conservando con Fausto grande amicizia.

Ha suonato con Joe Venuti, Hengel Gualdi, Tony Scott ed altri musicisti di
spicco.
Collezionista da oltre mezzo secolo di strumenti musicali precipuamente a
pizzico, possiede una collezione tra le più importanti d’Italia, che conta
attualmente 1057 strumenti musicali (storici di pregio ed etnici provenienti
da tutto il mondo).
Sa suonare all’incirca una settantina di strumenti musicali, ed ha tenuto
conferenze musicali in giro per
l’Italia.
E’ stato docente di chitarra per i detenuti delle Casa Circondariale Nerio
Fischione (già Canton Mombello) e del Carcere di Verziano.

Letteratura e Poesia.

continua a pagina 17
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Notizie dal CONI

Elezioni Giunta e Presidente del CR CONI
Lombardia: Marco Riva il nuovo Presidente

arco Riva, 38 anni, è il nuovo Presiden-
te del Comitato Regionale CONI Lom-
bardia. Il Consiglio lo ha eletto con un
plebiscito dopo che già in fase pre-
elettiva tutte le Federazioni nazionali in-
sieme alle altre componenti del mondo

sportivo avevano proposto e sostenuto la
sua candidatura.

Il mondo dello sport lombardo, in un momen-
to di difficoltà, causa pandemia, lancia quindi un
messaggio di unità e rinnovamento, pur nella continui-
tà.
Marco Riva che succede ad Oreste Perri alla guida di
uno dei Comitati regionali CONI più importanti d’Italia
è senza dubbio uno dei dirigenti sportivi italiani emergenti e più apprezzati in ambito istituzionale.

M

Delegata a Brescia é Tiziana Gaglione

Giocatrice di pallavolo nella “Pallavolo Gardonese , tra le Società più vecchie della provinciadi Brescia.
Allenatore di 1 grado - ha allenato pe qualche anno le giovanili della Gardonese.
Presidente della Pallavolo Gardonese intorno agli anni 83/84, dal 1990 inizia la collaborazione nel Comitato
provinciale della Fipav di Brescia; dal 1996 ad oggi Presidente Territoriale della Fipav , una delle due prime
donne in Italia a ricoprire questo incarico.
Dal 1996 componente di giunta del CONI Provinciale , di cui sonostata per anni vice-presidente
Dal 2015 Delegato CONI per la provincia di Brescia
Stella d’argento al merito sportivo.



Consigliere della Federazione Italiana Vela.
Da responsabile FIN ha realizzato i primi Campionati Riuniti delle Classi Olimpiche.
DaI 1993 al1995 ha diretto la Vela d’Altura Italiana come Presidente del settore.
Nel quadriennio ha organizzato gli Armatori portando la vela italiana alla vittoria nei vari Campionati
Mondiali.
Da Team Leader e Skipper della Squadra Italiana d’Altura nel 1995 ha ottenuto la prima ed unica vittoria
nell’Admiral’s Cup (Mondiale per Nazioni), quindi 2 vittorie nella Sardinia Cup, 1 vittoria nella Coppe del
Re (Baleari) ed 1 vittoria nella settimana di Key West (USA).
Ha ideato e istituito il primo Campionato d’Altura dei tre mari (Tiofeo Carlo De Zerbi) per il quale ha
studiato e fatto approvare le Regole Tecniche tuttora in vigore.

Cultore della lingua italiana e del dialetto bresciano, poeta estemporaneo, ha scritto “Dante Bresciano”
traduzione in bresciano di alcuni canti della Divina
Commedia e 40 tra le poesie più classiche dal ‘200 al
‘900.

Viaggi – Esplorazioni e Varie

E’ un curioso ed appassionato viaggiatore che ha girato
quasi tutto il mondo per conoscere popoli diversi, storia,
archeologia e bellezze naturali, con viaggi studiati da lui
e dalla moglie Fulvia per avventurose escursioni anche
nei luoghi più primitivi; la passione per la fotografia di
viaggio lo ha portato ad
avventurarsi in posti sconosciuti e pericolosi.
Svolge attività benefiche come volontario in numerose
situazioni, e cura il benessere di un
orfanatrofio di circa 200 piccoli in Vietnam (Kon-Tum) ove si è recato numerose volte per aggiornare il
suo contributo.

Andrea Damiani

Flamino Valseriati

continua da pagina 12

continua da pagina 17



La prossima conviviale


