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La collezione dei libri e dei CD pubblicati nei 20 anni di vita dell'Archivio Storico dell'Atletica
Italiana "Bruno Bonomelli" avranno un loro speciale spazio negli scaffali della Biblioteca
comunale di Gargnano, una delle più belle località della costa bresciana del Lago di Garda, una
cittadina che incantò lo scrittore inglese David H. Lawrence, la cui fama è legata soprattutto al
romanzo "L'amante di Lady Chatterley". Venerdì 15 novembre, con una amichevole cerimonia
nello studio del sindaco Franco Scarpetta, alcuni soci della A.S.A.I. hanno consegnato una
copia di tutti i libri che i soci dell'Archivio hanno prodotto dal 1994 ad oggi. C'è un legame
particolare fra Gargnano e il nostro Archivio: infatti, nella frazione di Navazzo (circa 600 metri di
altitudine sul lago) ha ormai dimora fissa la sede della nostra organizzazione, che è ospitata
nella biblioteca della "
Collezione Ottavio Castellini", che
funge anche da punto di riferimento per i soci che hanno interessi di studio e consultazione.

Il Sindaco ha voluto al suo fianco la signorina Lara Bugna, responsabile della Biblioteca, a cui
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ha affidato il mandato di istituire un "angolo" sportivo nelle sale di lettura, spazio che i nostri soci
presenti si sono impegnati ad incrementare con altre pubblicazioni. Hanno preso parte
all'incontro anche gli assessori Giacomo Villaretti e Fiorenzo Razzi. Per l'A.S.A.I. i soci Elio Forti
(ormai dedito alla fotografia quasi a tempo pieno! sue le foto che arricchiscono queste righe),
Marco Forti, Ottavio Castellini e Bruno Cerutti, il nostro socio biellese che aveva speso un paio
di giornate per le sue ricerche sull'atletica piemontese nella biblioteca di Navazzo. Franco
Scarpetta ha ringraziato per questa donazione, che a lui fa particolarmente piacere essendo da
sempre legato al mondo dello sport e che di quello gargnanese è stato per anni assessesore
appassionato ed entusiasta, sostenendo la corsa podistica internazionale "10 Miglia del Garda"
che nel 2013 ha tagliato il traguardo delle 40 edizioni consecutive. Gargnano è soprattutto
famosa nel mondo della vela con la sua "
100 Miglia
", considerata come la più importante regata mondiale in acque interne, organizzata dal Circolo
Vela Gargnano.

Nella foto in alto, da sinistra, l'ing. Marco Forti, la signorina Lara Bugna responsabile della
Biblioteca comunale, il sindaco Franco Scarpetta, Ottavio Castellini, Bruno Cerutti e l'assessore
Giacomo Villaretti. In basso: il sindaco Scarpetta con i soci dell'A.S.A.I. Castellini, Cerutti e
Marco Forti
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