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“La provincia con le ali: il volo a vela a 360°” 
 
Splendida serata conviviale  per il rinnovo del gemellaggio presso il Ristorante 
“Volo a Vela” sul Lungolago di Calcinate. Quest’anno la serata è stata organizzata 
dal Club di Varese, con il supporto di Como e Lugano. Grazie alla disponibilità di 
Margherita Acquaderni Presidente dell’ “Aero Club Adele e Giorgio Orsi”, nel 
pomeriggio è stato possibile prenotarsi per effettuare un volo in aliante. Prima di 
cena è stato poi possibile fare una visita guidata all’interessante Museo dell’Aero 
Club. Presente anche il Club La Malpensa. 
 

Da sinistra, i Presidenti dei Club La Malpensa, 
Lugano, Varese e Como                                                                                           
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“Conviviale del Gemellaggio!” 

di Manlio Siani 
Componente Commissioni Cultura 

 

Nella sera del 18 giugno, in quel di Calcinate, località a ridosso del Lago di Varese, si è svolta l’annuale 
Conviviale di gemellaggio (Como, Lugano e Varese), organizzata con lodevole impegno dal club di Varese, 
presieduto da Enrico Stocchetti. Erano significativamente presenti anche  il Presidente del Panathlon di 
Como (Achille Mojoli), di Lugano (Stefano Giulieri) e, in veste di gradito ospite istituzionale, il presidente 
del club di Malpensa, Enrico Salomi.  
La Conviviale è stata preceduta da una incisiva visita guidata al “Museo del Centro Studi Volo a Vela 
Alpino”, ove i soci convenuti hanno potuto conoscere e quindi apprezzare la Storia del volo a vela, con 
tanto di immagini, fotografie, pannelli e riviste, che sicuramente contribuiscono a divulgare una poco 
nota pratica sportiva, che in realtà concilia la passione, l’istinto, la determinazione con l’esperienza, il 
calcolo e il raziocinio. 
Non è stata certo casuale la scelta di Calcinate del Pesce per l’attuazione della pratica sportiva di questa 
disciplina! 
Come si sa, Varese è per lo più circondata da rilievi collinari (il più noto è il Sacro Monte con l’artistica Via 
Crucis; il soprastante Campo dei Fiori, con l’albergo progettato dal grande architetto liberty Giuseppe 
Sommaruga!) e pertanto la piana a costa del Lago era sicuramente la più adatta per la realizzazione di 
una funzionale pista di volo! 
In apertura di serata i presidenti dei club gemellati hanno espresso l’importanza della congiunta iniziativa, 
che testimonia  la fratellanza dei club che l’amore per lo sport, inteso nei suoi più alti valori morali,  riesce 

a trasmettere. In particolare il Presidente Giulieri, 
riaffermando la ormai consolidata consuetudine 
amicale, ha invitato i presenti al “Cinepanathlon”, in 
programmazione nel prossimo autunno a Lugano, a 
memoria della vita del formidabile maratoneta etiope 
Abele Bikila, che, paralizzato dopo un malaugurato 
incidente automobilistico, seppe con grande forza di 
volontà imporsi nell’ambito agonistico del tiro con 
l’arco. 
A sua volta il Presidente Mojoli, in sintonia col pensiero 
di Giulieri, ha auspicato una sorta di gemellaggio più 
profondo, quasi a ricalco di quella comunità di intenti 
che politicamente e culturalmente aveva caratterizzato 
la cosiddetta Regio Insubrica. 
A conclusione del Suo intervento, il Presidente Mojoli 
ha letto il messaggio di Riccardo Brigliadori, 14 volte 
campione italiano di volo a vela, impossibilitato a 
presenziare a causa della coincidenza di data con gli 
esami dei propri allievi in procinto di conseguire il 
brevetto di pilota. “Cari amici del Panathlon” ha 
testualmente scritto Brigliadori, che sorvolando la 
punta di Bellagio definì una volta il Lago di Como come 
il più bello del mondo, “mi scuso e mi rammarico per 
non essere qui con Voi....(ma) la qualità degli ospiti di 

questa sera e le gesta da loro raccontate sono il miglior tramite per comprendere....uno sport della natura, 
ricco di variabili e affascinante per la complessità del processo decisionale a cui è costantemente 
sottoposto il pilota”. 
Nonostante la Sua assenza, i tre relatori presenti hanno intrattenuto i panathleti presenti, commentando 
con competenza e verve la proiezione di filmati e di immagini di grande effetto e suggestione emotiva. 

 
Cari amici del Panathlon, mi scuso e mi rammarico 
per non essere qui con voi.  
Un repentino cambio di data sulla giornata degli 
esami dei miei allievi piloti mi impedisce di poter 
presenziare. Mentre il Presidente Mojoli vi legge 
queste brevi righe mi trovo in aula a svolgere alcune 
prove scritte per i ragazzi che domani diventeranno 
piloti.  
La Qualità degli ospiti di questa sera e le “gesta” da 
loro raccontate sono il miglior tramite per 
comprendere il nostro meraviglioso sport. Uno sport 
della natura, ricco di variabili e affascinante per la 
complessità del processo decisionale a cui è 
costantemente sottoposto il pilota.  
Sono certo che vi innamorerete del VOLO a VELA!  
Vi ringrazio per l’opportunità e mi auguro di poter 
essere presente in una nuova occasione.  

 
Riccardo Brigliadori 

 
 Pluricampione Italiano, secondo e terzo nei 

Campionati Europei e Mondiali di Volo veleggiato.  
Aero Club di Verzago 
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Margherita Acquaderni, presidente dell’aeroclub oggigiorno 
intitolato ad Adele e Giorgio Orsi, suoi maestri incomparabili 
che seppero trasmetterle l’amore per il volo a vela, al punto da 
persuaderla a lasciare la natia Bologna per Varese, ha 
intrattenuto i panathleti presenti, raccontando in maniera 
vivace e non certo pedissequa la storia di questo sport, che vide 
il suo battesimo nel lontano 1934 a Campo dei Fiori, poi la sua 
primordiale consacrazione a Vergiate (già proprio la’ dove 
venne rinvenuta l’arcinota iscrizione gallica a caratteri 
nordetruschi, prezioso monumento della protostoria locale e 
non solo...) e infine il 31 luglio 1960 a Calcinate con la 
costituzione del cosiddetto “volo a vela alpino per il volo sulle 

Alpi”. Ma questa è già Storia, che vide proprio l’Acquaderni stabilire ben 5 primati mondiali. 
Ma non solo! Il 20 aprile di quest’anno Margherita realizzò un impegnativo triangolo FAI, la cui difficoltà 
consiste nell’indicare preventivamente la rotta e percorrendo in tal senso la bellezza di 600 chilometri. 
La relatrice, nella sua qualità di Presidente dell’aeroclub, ha poi illustrato l’iniziativa recente “Pilota per 
un giorno!”, sorta per coinvolgere nuovi appassionati; quindi la possibilità di accedere al simulatore di 
volo per coloro che “hanno paura” di librarsi nei cieli senza motore; infine la particolare attenzione che il 
club riserva per gli amatori diversamente abili, come il giovane paraplegico Igor, che opportunamente 

assistito “vola” con apprezzabili risultati. 
È a questo punto la volta di Alberto Sironi - che ha anche realizzato 
un volo di andata e ritorno, sulle Alpi, di 1630 km -   campione del 
mondo di volo a vela sportivo capace di percorrere 1000 chilometri 
senza motore nell’arco di una giornata, grazie alla corretta 
interpretazione delle correnti calde, che consentono di “prendere 
quota”. 
La magia del volo veleggiato, ha spiegato Sironi, consiste non tanto 

nella stretta osservanza del quadro-strumenti, che per la verità è assai 
scarno, quanto nel saper guardare e interpretare il meraviglioso e ampio quadro del cielo, godibile a 360 
gradi dall’ampia carlinga dell’aliante, che è carica di quella recondita energia che in realtà consente di 
volare. 
Sono 3 le risorse fondamentali alle quali il pilota è solito ricorrere! Il “volo termico”, che consiste nella 
corretta gestione dell’aria calda, che tende a portare in alto il velivolo, proprio come l’Aquilone del nostro 
Pascoli: “Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,/ risale, prende il vento; ecco pian piano.......s’inalza./ 
Più su, più su: già come un punto brilla/ lassù lassù..”. Il “volo in onda”, fondato sul principio dei flussi 
ascendentali, che permettono al velivolo di salire e di scendere grazie anche all’influenza delle alture 
circostanti, consentendo la formazione di un’”autostrada” energetica. 
Detto in termini più banali, un qualsivoglia aereo potrebbe tranquillamente volare anche senza motore, 
a patto di incorrere in correnti ascendentali che gli permetterebbero di non perdere quota!  
Il “volo in dinamica” pretende assolutamente la prossima presenza di consistenti pareti montuose, che 
determinano ampie zone di ascendenza per il velivolo che così 
può usufruire delle folate di vento che soffiano verso le alture. 
Alberto Sironi ha concluso il suo pregevole intervento, 
commentando stralci del filmato della sua trasvolata alpina, 
conclusa il 20 aprile scorso, che lo ha impegnato nel già citato 
Triangolo FAI per ben 1000 chilometri nella traversata (andata 
e ritorno) delle Alpi.   
Infine  Massimo Ciceri, terzo e ultimo relatore della serata, 
campione assoluto di volo acrobatico, anch’egli, come 
Brigliadori, punta di diamante dell’Aeroclub di Verzago, in 
provincia di Como, ha illustrato le caratteristiche di questa 
coinvolgente disciplina, che, per l’enorme dispendio psicofisico 

Alberto Sironi 

Margherita Acquaderni 

Massimo Ciceri 
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del pilota, pretende esibizioni della durata massima di tre minuti e mezzo. In effetti le immagini, a corredo 
dell’esposizione, hanno prodotto in noi stessi una sensazione di inconscio timore frammisto a un forte 
coinvolgimento attrattivo, soprattutto nella stupefacente visione del cielo che improvvisamente si rivolta 
“a capriola”, due, tre, quattro volte di seguito, in rapida sequenza. 
Il nostro campione ha tenuto a precisare che il segreto delle esibizioni acrobatiche non è la fantasia del 
pilota, che ad esempio rilascia nel cielo quelle scie colorate tanto applaudite e richieste dal pubblico che 
nel proprio immaginario fa riferimento alle mitiche “Frecce Tricolori”, ma quella tensione psicofisica, che 
permette una rapida coordinata rispondenza pensiero-azione. 
Mentre Ciceri commenta le stupefacenti immagini delle sue “acrobazie”, che indubbiamente lo 
qualificano come un “eroe” degno della poetica attenzione di un Marinetti redivivo, non possiamo fare a 
meno di osservare la “normalità” di un uomo che si muove, parla e sorride con quella naturalezza, 
spontaneità e semplicità, proprio uguale a quella di noialtri.  
La piacevole serata si è infine conclusa col taglio della torta del gemellaggio. 

 
 
A sinistra, il Presidente di Lugano, Stefano Giulieri, mentre 
mostra la cravatta del Club, personalizzata, realizzata non 
in Svizzera ma in Italia, naturalmente a Como, da un Socio 
del Club di Como! 
A destra il Presidente del Club La Malpensa durante il suo 
intervento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dei Presidenti con i due Delegati CONI, 
Varese e Como. 

 
 

Consegna dei libri ai relatori. 
 

 

All’ingresso : 
Carla Siani, Astrid Masciadri, Pietro 
Masciadri, Roberta Zanoni, 
Edoardo Ceriani e Beppe Ceresa. 
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                          Enrico Stocchetti                                  Achille Mojoli                                   Stefano Giulieri 
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“Senza memoria non siamo nulla!” 
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Nello splendido giardino, 
alle spalle dell’ufficio e a 
ridosso delle mura, con 
sfondo la Chiesa del Santo 
Crocefisso, i Panathleti 
presenti alla cerimonia: 
Claudio Pecci, Enzo Molteni 
e, al centro della foto, il 
Presidente Achille Mojoli 
con Lorenzo Spallino. 
Enzo Pifferi, nel suo 
intervento di presentazione, 
ha detto che proprio questo 
angolo era il luogo 
prediletto dall’Avvocato 
Antonio Spallino, nel quale 
si rifugiava a meditare e 
trovare ispirazione per le 
sue approfondite riflessioni 

e i suoi innumerevoli  progetti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.studiospallino.it/archivio.htm?fbclid=IwAR3r7G-JIXxD5eI-
EjoU7t0vQn69TJrwLcZZ02M2Zn6NR2m0x3OkOEw8nLU 
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Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino” 

  

Per iniziativa delle Associazioni La Stecca di Como e Panathlon International Club Como, con il patrocinio del Comune di 

Como, della Provincia di Como, dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e in collaborazione con l’USSI Unione Stampa 

Sportiva Italiana, acquisito il consenso da parte dei familiari, viene bandito un concorso giornalistico intitolato alla memoria 

di Antonio Spallino, campione olimpico di Scherma, pubblico amministratore, uomo di cultura e di solidarietà sociale, già 

presidente delle Associazioni promotrici del Premio, che viene assegnato con cadenza biennale a partire dal 10 ottobre 2019. 

La sua denominazione è: Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello sport “Antonio Spallino” 

Il Premio è istituito con lo scopo di riconoscere e stimolare giornalisti che raccontano lo sport nelle sue varie discipline, con 

particolare attenzione all’approccio etico fondato sui valori dell’olimpismo, al fair play, al ruolo di coesione sociale e di 

inclusione degli atleti portatori di handicap. Il Premio vuole essere un omaggio allo stile e al modo di declinare i valori dello 

Sport nei vari campi della vita pubblica e professionale di Antonio Spallino, per mantenere viva la memoria del suo operato e 

divulgare, attraverso i professionisti odierni della comunicazione, la cultura dello sport e i suoi aspetti etici, oggi troppo 

spesso offuscati. (Su carta e web).  

 

Gli elaborati devono pervenire entro il 15 luglio 2019. 

 

Per scaricare il REGOLAMENTO e le MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE vai su: 

info@lasteccadicomo.org            o            panathloncomo.com         o            Club Como P.I. 
 
  

http://www.panathloncomo.com/
file:///C:/Users/Renata/Documents/2018%20e%2019%20Panathlon%20Como/2018%20e%2019%20como%20notiziari/2019/06/info@lasteccadicomo.org
http://files.spazioweb.it/9d/4c/9d4c278c-aa82-4a5d-bc81-294f8263c334.pdf
https://www.panathlon-international.org/news/index.php/it-it/component/k2/item/1341-como-premio-nazionale-di-giornalismo-sportivo-per-l-etica-nello-sport-antonio-spallino
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Panathleti in prima linea 

 

  
 

 

 Orienteering    e    Vice Presidente Beppe Ceresa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Convegno è stato molto bello ed interessante per tutto il mondo dello Sport in senso lato. È stato 
organizzato in modo impeccabile dai nostri due panathleti , il Dr. Rodolfo Tavana e il Dr. Claudio Pecci. 
Il Panathlon era presente con il Presidente Achille Mojoli, il vice Presidente Giuseppe Ceresa, il 
Consigliere Fabio Gatti e i Soci Biagio Santoro ed Enrico Dell’Acqua. 
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         Il momento del Fair Play         
 
 

Torneo “Gigi nel cuore” 2019 - Premiato il 
comportamento esemplare di un giovanissimo. Puro, 
onesto in un mondo dove – fin da giovanissimi – 
l’insegnamento è quello di essere più furbi degli 
avversari! Il Panathlon di Como e la Libertas San 

Bartolomeo, che ha organizzato il trofeo Gigi Meroni e la bella festa finale del 2 giugno al Sinigaglia nella 
settimana dello sport, la pensano in maniera differente! Premiato con TARGA FAIR PLAY Giuseppe Calizzi, 
giovanissimo che gioca come portiere nell’Albatese. Il suo gesto è stato reso noto dal presidente della 
Libertas Bello al Sinigaglia durante la giornata finale del “Meroni”, quella riservata a giocare e basta come 
ha tenuto a sottolineare lo stesso Bello! Complimenti a Giuseppe per aver dato un esempio di onestà e 
sportività portando a casa il riconoscimento. 

 
 

 
 
 

Nella prima foto il Presidente Bello, Giuseppe Calizzi, il Panathleta Manlio Siani, il vice Presidente Beppe Ceresa e 
la sorella di Gigi Meroni, Maria 
 

 

Torneo di Veniano - 9 giugno 2019  
 
 
Alla presenza del consigliere Claudio Chiaratti è stata consegnata una 
targa  FairPlay del Panathlon Club Como a Pietro Bertin dell'asd Cabiate 
calcio per il gesto compiuto. Dopo aver commesso un brutto fallo su un 
avversario si scusava prima col giocatore e poi con l’allenatore della 
squadra avversaria. Premio consegnato da asd Veniano calcio, Società 
firmataria della carta dei diritti del bambino nello sport. 
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2 giugno - Ai giardini a lago, la conclusione 
della settimana dello sport nel segno di 
tutte le discipline. Anche il Panathlon 
presente col suo stand fra quelli delle varie 
società del territorio portati in città dal 
Comune e dalla Delegata provinciale Coni 
Katia Arrighi. A una settimana dai grandi 
del Giro d’Italia, una giornata piena di 
giovani e di vita sportiva. Allo stand si sono 
ritrovati i panathleti Katia Arrighi, Edoardo 
Ceriani, Enrico Dell’Acqua, Enzo Molteni, 
Maurizio Monego, Sergio Sala, Manlio 
Siani e Renata Soliani.   
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Partecipazioni e patrocini 
 

Il Vice Presidente Marco Riva parte attiva nella battaglia al voto con la Svezia! 
da La Provincia di Lecco del 2 luglio 2019 
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Alla memoria di Olga Trombetta Ceriani  -  Terza edizione di “Con il nastro rosa” 
Il mio mestiere è vivere la vita - La squadra, il gruppo, l’allegria come antidoto allo stress. 

di Renata Soliani 

Per il terzo anno, grazie al prezioso contributo della Como Nuoto, si è ricordata Olga Trombetta Ceriani 
e l’associazione Noisempredonne Onlus. Ospiti d'eccezione, davanti a una grande platea, sono stati 
coinvolti da un commosso e fiero Edoardo Ceriani, che ha saputo presentarli e 
guidarli con quella naturalezza che rende piacevole e accattivante anche il 
discorso più complesso. Ha ricordato la particolare importanza di questo 
percorso intrapreso insieme, un cammino fatto di sport, prevenzione, 
comunicazione e intrattenimento non fine a se stesso ma trampolino per passare 
da un’edizione ad un’altra. Olga fece in tempo a vedere il primo di questi tre 
eventi, come ben ha ricordato Carla Merga,  presidente dell’Associazione fatta 
di donne che donano speranza ad altre donne!   
 
Parecchi i panathleti presenti. Oltre a Mario Bulgheroni, generoso padrone di casa e al già citato 
Edoardo Ceriani, il presidente Achille Mojoli, i consiglieri Enzo Molteni e Sergio Sala, Katia Arrighi, nel 
suo ruolo di Delegata Coni provinciale, Enrico Dell’Acqua, Angelo Gaffuri, Maurizio Monego, Paolo 

Frigerio, Renata Soliani e Claudio Vaccani. 
 
Le parole di saluto di Mario Bulgheroni hanno trasmesso la gioia di aver potuto 
riorganizzare per la terza volta questo evento che reputa una grande 
opportunità, rivolto soprattutto alle signore, alle socie e alle atlete, tenendo 
presente che le quote rosa della società Como Nuoto sono più del 50%! 
 
Nel “mix fra medico e sportivo” ha iniziato a parlare 

Anna Curtale, psicologa dell’Associazione. Ha illustrato i suoi pensieri su ogni 
parola che compare nel titolo. 

“Squadra nell’etimologia latina ci  dice poco 
perché ci riporta al quadrato militare; è 
intrigante invece l’etimologia della parola 
team, dall’old english, perché porta all’idea che 
degli animali insieme, imbrigliati, possano fare 
un lavoro fatto bene. Ed è molto interessante questa etimologia perché 

è come se l’appartenenza, l’avere un obiettivo comune, favorisse il raggiungimento di un obiettivo. 
Vedere per esempio l’allenamento di poco fa delle rane rosa mi ha permesso di cogliere le parole 
dell’allenatore che diceva ad un ragazzino: Bravo, hai fatto goal, ma c’era una persona che era più 
libera di te e avresti dovuto fare un tiro in quella direzione! Quindi ecco il concetto di squadra in cui si 
impara l’umiltà, l’essere al servizio. E questo mi piace porlo in connessione con il nostro gruppo del 
Noisempredonne, fondato da Olga proprio con l’idea di essere al servizio, fornire cura in modo 
empatico. L’altra parola è allegria come antidoto allo stress (intendendo lo stress cattivo, quello che 
esce dalla nostra finestra di tolleranza). L’allegria (da non confondersi con felicità) come antidoto è 
meravigliosa.  Ci permette di cogliere il gusto anche per le piccole cose. Le migliori vitamine emotive 
sono proprio le connessioni affettuose! La parola che riassume e mette insieme un po’ l’esperienza 
del Noisempredonne - che sono davvero delle eroine ordinarie che hanno saputo dialogare con il 
dolore e farne cosa buona - e lo sport è la parola resilienza. Dal latino resalio: risalire su una barca 
rovesciata. La competenza di affrontare e attraversare lo stress non facendoci soverchiare ma 
venendone fuori più forti e arricchiti.” 
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L’oncologo  Giovanni Scognamiglio, componente della Breast Unit 
dell’Ospedale  Valduce di Como, ha ringraziato l’associazione Noisempredonne 
che da tempo ha accettato di far parte della loro organizzazione sanitaria e si 
è dimostrata sempre più indispensabile per quello che è il rapporto tra 
sanitari, medici, tecnici e i pazienti con tutto il loro vissuto e le loro 
problematiche.  
Quando si parla di malattie, quanto è scritto nei nostri geni e quanto dipende 
dall’ambiente in cui viviamo? 
“Dai laboratori genetici che oggigiorno hanno a disposizione miliardi di 

informazioni sono venute molte risposte chiarendo il ruolo di oncogeni e proto-oncogeni.   
Da queste ricerche sono nati un numero considerevole di farmaci - impensabili 10 anni fa - sempre più 
specifici, mirati e a bassa tossicità. Questo non deve farci trascurare la prevenzione che è invece 
fondamentale perché i fattori esterni come alimentazione, ambiente, farmaci che ingeriamo, stili di 
vita, acqua che beviamo ecc., possono funzionare da interruttore che accende i proto-oncogeni”. 
Ha poi ringraziato la Como Nuoto per il gemellaggio con l’Associazione perché, come in un team, il 
mese scorso hanno inaugurato la nuova ala dell’Ospedale Valduce dedicata alle patologie delle donne, 
concentrando tutte le indagini strumentali ma anche le visite specialistiche, chirurgiche e quelle 
collegiali (chirurgo – oncologo – psicologo). Tutto il mondo che ruota intorno alla donna è stato 
concentrato in un unico spazio. “È un vantaggio per noi, perché ci permette di lavorare meglio, e per i 
risultati perché è stato dimostrato che lì dove si lavora in team la sopravvivenza è maggiore. E Como 
ha un buon primato in quanto è tra le città italiane a più alta sopravvivenza dal punto di vista 
oncologico (l’85% dei tumori della mammella operati a Como sono liberi da malattia nei successivi 5 
anni). E l’Italia ha le percentuali più alte in Europa. Quindi possiamo dire che siamo fortunati ad avere 
la nostra Sanità”. 

 
Simone Braglia, ex portiere di Como, Genoa e Milan, che il 22 marzo del 1992, 
in uno stadio che fa la storia del calcio come quello di Anfield Road, nella città 
dei Beatles, insieme al suo Genoa passò il turno e arrivò alle semifinali di 
Coppa Uefa! Uno di noi (viene da Ponte Chiasso) che ha raccontato la sua 
esperienza anche perché nelle fortune e nelle sfortune di una carriera da 
calciatore professionista come la sua, si è imbattuto in clamorosi casi di SLA: 
Stefano Borgonovo, comasco da Giussano e una delle bandiere del Como, il 
capitano del Genoa  Gianluca Signorini, Albano Canazza, Adriano Lombardi, 
Pino Longoni, suo allenatore alla Solbiatese, e altri. Le domande che si pone 
sono veramente tante. Lui pensa che l’esasperata richiesta di dare il massimo 

più giorni la settimana, pone in essere situazioni farmacologiche che un tempo erano permesse e che 
oggi sono considerate doping.  Come mai? A lui il dubbio rimane. Il dott. Scognamiglio ha replicato che 
il metodo scientifico necessita di verifiche e di ripetitività delle indagini. Finora non si sono avute 
dimostrazioni di correlazioni e quindi le opinioni personali valgono fino a un certo punto. Ha messo in 
guardia più in generale dalle fake-news che la rete abbondantemente diffonde e spesso i media 
riprendono. 

Verika Skorza (nella foto è al microfono), manager coordinatore della 
Como Nuoto, a livello di gare ha dichiarato che ognuno gareggia per sè 
tranne che nelle staffette, ma nel nuoto che è uno sport così difficile e 
faticoso anche negli orari, il gruppo che c’è in acqua sostiene 
l’allenamento insieme. Ottime occasioni di “crescita” anche i camps 
che vengono organizzati. 
Maria Romanò (nella foto a lato senza microfono), capitana delle Rane 
Rosa, ha affermato che il suo gruppo è veramente allegro e vivace 

perché il gruppo è famiglia; alcune delle ragazze giocano insieme da anni e andare in piscina la sera è 
divertimento, non dovere! Non si sentono professioniste, non lo fanno per il guadagno ma per 
arricchirsi a livello di squadra e di emozioni. E le più giovani portano quella spensieratezza e 
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quell’allegria che fa sentire giovani anche le veterane. 
 

Il Davide Van De Sfross, che ha parlato nel finale è il Davide 
scrittore col suo ultimo libro “Taccuino d’ombre”. Un’analisi 
accurata per presentare il concetto dell’ombra che a volte viene 
associata anche al misterioso o demoniaco, perché porta nei 
territori dell’oscuro dove tutti i colori sono presenti ma non 
ancora svelati. Fino ad arrivare a sviluppare il concetto della terza 
ombra. “La prima è quella che proietti tu, e che può essere 
diversa a seconda di chi si ha davanti. Non come maschera 
cattiva che inganna ma come modo di porsi. La seconda ombra 

invece ti segue. È quella che tu non controlli. Gli altri la vedono, tu no. Gli altri vedono qualcosa di te 
che a te sfugge. Ma la terza è quella che ti attraversa, quella che tu hai dentro e non proietti fuori ma 
che c’è. Inconscio? Subconscio? Sono le cose che tu pensi, che sai di aver dentro, di cui ti puoi anche 
vergognare. Sono le pagine che hanno a che fare con la tua infanzia, con le tue fobie e hai desiderio di 
fargli fare una danza ma se non trovi la persona giusta che accetta di danzare con queste ombre tu 
non potrai mai portarle fuori”. Con molta semplicità ha parlato dei suoi momenti di alti e bassi, delle 
depressioni che ha attraversato, dell’ultima crisi necessaria che lo ha fatto stare lontano da microfoni 
e strumenti per quasi otto mesi. Ha ricordato come il taccuino sia stato scritto volutamente con poche 
pagine in modo da essere aperto a qualunque capitolo. “E quello che leggi non è definitivo, lo puoi 
interpretare ogni volta in modo diverso, ma leggerlo scatena emozioni! I pensieri devono diventare 
vostri e scatenare le vostre emozioni!” Interessante il suo paragonare la canzone a una sorta di slalom 
speciale o discesa libera (dura poco, è veloce, ha un suo ritmo, deve arrivare rapidamente e spiegare 
tutto in pochi istanti) e il libro allo sci di fondo, al triathlon, alla maratona, perché è un viaggio molto 
più dilatato. Te la giochi molto più sulla distanza perché ti sei scelto un tragitto!”. 
 
L’ultimo intervento di Anna Curtale ha permesso di far notare come la chiacchierata di Davide abbia 
messo in evidenza il concetto: scopo della vita spesso è la felicità, mentre il grande obiettivo della vita 
è crescere. Evolvere e fare i conti con l’ombra vuol dire esattamente questo! Il rischio di non fare i conti 
con l’ombra è la proiezione, cioè non essere consapevoli di ciò che è nostro e quindi inquinare i 
rapporti. È un percorso che ci porta a un’evoluzione profonda di noi stessi. Dietro a ogni nevrosi c’è 
una profonda rivoluzione. Una persona che impatta dei momenti di nevrosi intesa come malessere 
dell’anima è perché è un profondo rivoluzionario!”. 
 

Alla fine della 
serata Edoardo 
ha dichiarato: 
“Oggi abbiamo 
fatto una cosa 
che rimarrà 
indelebile nella 
nostra me-

moria. Siccome la beneficenza, 
soprattutto quando non è pelosa, si fa 
ma non si dice, e siccome Mario 
Bulgheroni non ve lo dirà mai, ve lo dico 
io. Grazie a una mossa tutta personale 
che ha fatto scattare un applauso forte 
e sincero, ha garantito a 
Noisempredonne una donazione 
importante. Lui e tutti i commensali suoi ospiti. L'applauso, per conto mio, non è ancora finito. Mamma 
avrebbe detto: grazie, grazie! Probabilmente due volte (che fanno quattro grazie)!” 

Sara Baldini, Filippo Tommaso ed Edoardo 
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Da sin: I panathleti E. Dell’Acqua, E. Molteni, R. Soliani, A. Mojoli, E. Ceriani                                                        M. Monego 

I panathleti Sergio Sala, in 
piedi, e Katia Arrighi 

I panathleti Claudio Vaccani e Paolo Frigerio 
Un momento dell’esibizione delle giovani atlete 

delle Rane Rosa 
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IL PANATHLON SEGNALA 
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      INVITO                      
 
 
LUNEDI’ 8 luglio 2019 
Ore 20.45 
c/o CANOTTIERI LARIO 
 
INCONTRO CON GIANNI BUGNO 
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AUGURI PANATHLETICI 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I panathleti comaschi si uniscono alla gioia del  Vice 
Presidente Marco Riva e della sua gentilissima consorte Mariella 
per l’arrivo della piccola Diletta!  
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            Amarcord 
Beppe Dosi è una persona speciale che ha dato moltissimo al Club comasco, ricoprendo ruoli diversi sempre con generosità e 
altruismo. E' un ragazzo del '28 che è stato socio del Club dal 1988 al 2012. 
Lo incontriamo ancora, passeggiando in città o a raduni automobilistici e con noi panathleti è sempre gentilissimo. Ama 
ricordare i momenti condivisi. 
“La Provincia” ci ha fatto un regalo: una preziosa pagina dedicata a lui! Con la spiegazione: "Il perché di una notizia. Qualcuno 
potrà chiedersi: perché pubblicare una storia come questa, non strettamente legata al mondo del volontariato, su Diogene? La 
risposta è semplice: perché qui raccontiamo sì la “città solidale”, ma se possibile facciamo spazio anche a quelle storie che 
danno speranza, che meritano di essere raccontate. E cerchiamo di essere fedeli al nostro motto: il bene non farà rumore, ma 
è sicuramente una notizia. Degna di essere scritta, letta, raccontata." 
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PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

                 SETTEMBRE, giovedì 26  

 Conviviale con Assemblea per rinnovo Consiglio. 
 

 
OTTOBRE, giovedì 10 

 

Premio giornalistico sportivo in collaborazione con la 
Stecca, a Villa Gallia , con Buffet, secondo evento in 

occasione del 65^ del Club. 

 

 

Recapiti Club 
Roberta Zanoni, Via Mentana n. 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 

 
Responsabile della 

comunicazione 
Renata Soliani 

 
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 

 

 
 

Lutto 
                                          

 

 

                    

Il Panathlon International ricorda con affetto 
Mario Mangiarotti  

Lutto nel mondo del Panathlon International e della scherma: ci ha 
lasciato Mario Mangiarotti all’età di 98 anni dopo lunga malattia, 
lasciando il testimone schermistico a Carola, figlia di Edo. Medagliato 
mondiale (argento a Stoccolma 1951), figlio dell’olimpionico di 
scherma Giuseppe Mangiarotti e fratello degli schermidori Dario ed 
Edoardo Mangiarotti. Nativo di Renate, aveva intrapreso la carriera 
medica, in qualità di cardiologo. E’ stato presidente del Panathlon 
Club Bergamo e Governatore dell’allora 2 Distretto (attuale Area 02 
Lombardia) del Panathlon International e Presidente provinciale del 
CONI di Bergamo per 25 anni.  
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