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                       “Conviviale “Moto Moto Moto” 

15 Febbraio - Molto interessante la serata trascorsa all’Hotel Palace sul tema “Moto Moto Moto” con 

due centauri speciali che hanno parlato delle loro emozioni in sella alle due ruote: Angelo Tenconi -classe 

1934- plurititolato campione europeo e tricolore delle cronoscalate e Jacopo Cerutti  -classe 1989- pilota 

motociclistico grandi raid che quest’anno ha concluso la “terribile” Dakar al 20mo posto, per la seconda 

volta migliore italiano. Angelo Tenconi, che aveva portato in sala la sua storica Aermacchi 250,  è stato 

di recente confermato presidente del Moto Club Como 1903 fino al 2020 e guida il “papà” dei moto club 

italiani dal 1982. Un Motoclub prestigioso, fondato 115 anni fa, prima della nascita della FMI. In un 

momento storico che vedeva Como primeggiare e la voglia dei comaschi di voler lottare per creare, 

costruire, realizzare. Il periodo, appena successivo al 1899 anno in cui un rovinoso incendio distrusse i 

locali dell’Esposizione Voltiana e parte dei cimeli e degli strumenti di laboratorio lì conservati, vide 

l’immediata reazione della comunità comasca nel voler ricostruire il patrimonio perduto destinandolo a 

una nuova e degna sede espositiva. Ricordare questo speciale compleanno, unitamente ai 50 anni della 

sua stupenda Aermacchi è stato per i panathleti comaschi motivo di orgoglio. Jacopo Cerutti, di 

Montorfano, 28 anni è uno dei migliori professionisti del fuoristrada mondiale. Fatica, sofferenza, 

sacrificio, coraggio, incoscienza, inconsapevolezza ma soprattutto passione hanno creato le basi per 

donare continuità ai suoi risultati di altissimo livello. Moltissimi gli aneddoti; molto interessante anche il 

momento in cui ha evidenziato la competitività che giustamente è alla base dello spirito sportivo, 

sottolineando però la grande componente umana che lega i piloti della Dakar: l’amicizia, il rispetto e il 

fair play che fra di loro sono spontanei e che creano legami molto forti e solidali. In piena sintonia con i 

valori del Panathlon. Alla domanda “Cosa farai da grande?” ha risposto con un sorriso che la Dakar lo 

affascina, ma non sa per quanti anni ancora la farà. Sicuramente affronterà altre avventure ma sempre 

su due ruote! Presente in sala anche Nicola Salina, autore del libro “Una lunga storia finita troppo presto” 

e Giorgio Tagliabue, appassionato di moto d’epoca e che fa gare di corsa in salita.  

Grande moderatore, come sempre, Edoardo Ceriani, nostro socio e capo redattore dei servizi sportivi de 

La Provincia.  
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               “Serata con Vincenzo Nibali” 

20 Febbraio - Nello splendido Show Room di Riva 

1920, mobilificio di Cantù, Vincenzo Nibali, per 

un’ora e mezza si è raccontato ai 600 intervenuti 

alla serata organizzata da 100Cantù grazie 

all’impegno organizzativo del suo appassionato 

Presidente e nostro socio Paolo Frigerio. L'evento, 

indubbiamente di grande successo,  aveva uno 

scopo ben più ambizioso, che non si esauriva nel 

bagno di folla, ma faceva parte di un gioco di 

squadra dove, anche il nostro Club, ha un ruolo 

importante. Nell’ambito delle manifestazioni di 

avvicinamento al Giro di Lombardia del 6 (con 

Andrea Noè) e 12 Settembre scorso (con Paolo 

Bettini) il Presidente Mojoli aveva lanciato l'idea 

di una petizione da inoltrare agli organizzatori 

del giro di Lombardia affinché questa 

importante gara diventasse una "Classica" a tutti 

gli effetti con arrivo fisso a Como. Con lo scopo, 

per i prossimi 4 anni e con in mezzo anche una 

tappa del Giro d'Italia, nel quadriennio 2018/2021, di far beneficiare Como, tramite un evento sportivo di 

valenza internazionale, di una promozione turistica mondiale. 
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“Cortometraggi sul gioco dell’infanzia” 

La sera del 23 febbraio a Dongo 

presso il Cinema Magnolia,  ASD 

Alto Lario Calcio, presieduto dal 

socio Alessandro Segantini, ha 

presentato una serie di 

cortometraggi sull’importanza del 

gioco nell’infanzia.  

Il prof. Sören Kjaer Jensen 

responsabile del Centro 

d’Inclusione e Direttore del Center 

for Rummelighed dell’Università Danese di Copenhagen ha proposto i cortometraggi che, su commissione 

di LEGO Group, ha ideato e realizzato   personalmente in tre realtà 

nazionali diverse: la Danimarca, l’Inghilterra e l’Italia. Per le riprese 

italiane ha scelto la Società dell’Alto Lario.  

Buon successo di pubblico misto di adulti e ragazzi di varie fasce 

d’età. Interessantissimo il dibattito ed evidente lo stimolo a 

riflettere sulla necessità di garantire i giusti spazi di gioco durante 

la crescita dei nostri bambini, ragazzi, giovani. Presente, fra 

moltissime autorità, il Presidente del club comasco Achille Mojoli. 
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“Società Sportive e Panathlon Club Como” 

25 Febbraio 2018 - Il Presidente Mojoli ha partecipato 

al pranzo sociale e alla presentazione programmatica 

della Società ciclistica di Mountain Bike “Triangolo 

Lariano” al Castello di Casiglio (Albavilla). Ha fatto un 

intervento per presentare il Panathlon, le sue finalità 

e le attività del Club di Como nel territorio. Sono stati 

distribuiti i depliant ai soci e a tutti gli sponsor che 

sostengono la Società. La stessa Società, per bocca del 

Presidente Giuseppe Canali e dei membri del Consiglio Direttivo, ha garantito che nel prossimo novembre 

sottoscriverà sia la Carta dei Valori che quella dei Genitori. “La condivisione dei nostri principi -ricorda 

Mojoli- era già emersa palesemente, prima del mio intervento, con quanto aveva affermato l’allenatore 

della squadra giovani, Coach Francesco Fundarò, che illustrando la sua attività disse che il suo primo 

obiettivo era quello di appassionare i giovani facendoli divertire: i risultati saranno una conseguenza ma 

non devono essere l’obiettivo primario”. 

 

“Sport e disabilità: la forza 
della volontà” 

 

26 febbraio 2018 - All’Istituto 

Pessina con Federica Maspero. 

In un’aula magna, alla presenza delle classi quarte 

indirizzo sociale di via Milano e via Scalabrini 

coordinate dall’insegnante Nicoletta Romani, il Presidente del Panathlon Club Como Achille Mojoli, Renata 

Soliani, Maurizio Monego e il Dirigente scolastico Domenico Foderaro hanno accolto l’azzurra dell’Atletica 

Leggera Paralimpica, specialista dei 100, 200 e 

400 metri, Federica Maspero. Bi-amputata. 

Stupefacente e coinvolgente la sua storia. Prove 

durissime superate con una frase che per lei è 

diventata un mantra: “IO RIPARTO!”. Tante le 

domande soprattutto delle allieve e delle 

insegnanti hanno concluso l’incontro che lascerà 

il segno nei presenti. Energia positiva pura. Una 

mattinata indimenticabile.  
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 “Area 2 Lombardia ”   
 

La data di convocazione dell’Assemblea ordinaria 
presso il C.O.N.I Comitato Regionale Via Piranesi 46, Milano, fissata in un primo 

tempo per  domenica 18 marzo ore 9.30  è  cambiata.   
Appuntamento allo stesso indirizzo  e alla stessa ora per  

 

Domenica 8 aprile 2018 
 

 
“Distretto Italia”  

  
Convocazione Assemblea ordinaria e 

straordinaria 
presso “Auditorium Fondazione Emidio Neroni – 
Cassa di Risparmio Ascoli Piceno” sito in Ascoli 

Piceno – Viale delle Rimembranze 34 

14 Aprile alle ore 10.30 
 

Riportiamo la notizia arrivata dall’Area 

Comunicazione Panathlon Italia tratta 

dal N° 2/12 -  Febbraio 2018. “Voi tutti 

avrete ricevuto la convocazione per 

l’Assemblea Ordinaria e straordinaria del 

prossimo 14 aprile ad Ascoli (vedi a lato). 

E’ una convocazione giunta inaspettata 

dai club, ma non dai vertici nazionali del 

Distretto Italia, che già conoscevano il 

pensiero del Presidente Federico Ghio. 

 

L’oggetto che colpisce sono le prime 

righe del testo, che così recita: “Con la 

presente comunicazione desidero 

anticiparVi che non è mia intenzione 

continuare a rivestire la carica di 

Presidente del Distretto Italia del Panathlon International. Preannuncio e provvedo alle convocazioni di 

rito”. 

 

Così il presidente dopo appena un biennio ha intenzione di rendere vacante la poltrona affidatagli dai club, 

intuendo che, seppur a malincuore, è preferibile lasciare libera la carica per favorire un ricambio di rotta 

capace di imprimere al Panathlon italiano nuove e diverse spinte che ne dovrebbero favorire la crescita. 

Per fare questo c’è la necessità di un ricambio. I Club avranno così, ancora una volta, in mano il pallino del 

loro destino”. 
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Lettera scritta da Maurizio Monego 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 2018 

15 Marzo Club Como - Conviviale “E ora... Pallavolo a tutto campo! 

18 Marzo Palestra Comunale Cadorago – Sottoscrizione carte panathletiche 

23 Marzo Aula magna Pessina Como - SPORT IN ROSA  

 “Le donne e lo sport con le atlete e le dirigenti del comasco” 

P.I. -  23 Marzo a Grenoble Intitolazione premio Flambeau d’or ad Antonio Spallino 

          Recapiti Club 

Roberta Zanoni, Via Mentana, 32, 22100 Como 

Tel. +393396285590          -          Mail:   zanoni.robi@gmail.com 

 

 
 
 
 

PANATHLON 
Club di COMO 

 

        Presidente 
      Achille Mojoli 
 

       Past President 
Patrizio Pintus 
 

Vice Presidenti 
Roberta Zanoni 

Giuseppe Ceresa  
Marco Riva 
 

Consiglieri 
Giuseppe Ceresa 
Claudio Chiaratti 

Niki D’Angelo  
Fabio Gatti Silo  

Gian Luca Giussani 
Enzo Molteni 
Marco Riva 
Sergio Sala 

 Roberta Zanoni 
 

Collegio Controllo 
Amministrativo e 

Contabile 
Presidente:  

Rodolfo Pozzi 

   Luciano Gilardoni 
       Erio Molteni 
   Giovanni Tonghini 

 
Collegio Arbitrale 

Presidente: 
Claudio Bocchietti 

    Pierantonio Frigerio  
Tomaso Gerli 
 
Commissioni 

Etica e Fair Play. 

Eventi. 

Giovani, Scuola, Educazione 

e Disabilità. 

Immagine e Comunicazione. 

Nuovi soci.  

Premio Panathlon Giovani.  

Cultura. 

Impianti Sportivi e Rapporti con 

la Pubblica Amministrazione. 

Under 35. 

Notiziario a cura di Renata Soliani 

 
 
Pubblicata su Facebook Distretto Italia e Facebook Panathleti e ripresa da Pavia 
nel loro “Panathlon News” 
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