
 
 

SERVICE “NO alla PLASTICA” 

Altro step per la commissione Etica per la vita e sport sostenibile. 

Si è svolta domenica 12 dicembre 2021, in occasione del pranzo 

prenatalizio del Gruppo Sportivo Bernatese di Atletica Leggera, presso 

il Ristorante Cresta Alta di Lazzate. Sono state distribuite cento Borracce 

“NO Plastica” alle ragazze e ai ragazzi della Società. 

Erano presenti il Presidente della Società Giancarlo Grecchi, il 

Vicepresidente Nicola Bollinetti e il Presidente Onorario Tullio 

Quarenghi, una sessantina di atleti e altrettanti genitori. 

Il Panathlon di Como era rappresentato dal Past President, nonché 

Presidente della Commissione Etica per la Vita e sport sostenibile, Achille 

Mojoli, accompagnato da Davide Chicco, componente della stessa Commissione e già Presidente della 

Bernatese per ben 6 anni. 

Nell’intervento di presentazione Achille Mojoli ha portato i saluti del Presidente 

Edoardo Ceriani, del Dr. Claudio Pecci, Socio e sostenitore, grazie allo Sponsor 

MAPEI, dell’iniziativa delle Borracce NO Plastica, personalizzate con nome e 

cognome di ogni atleta, e degli altri componenti della Commissione Renata Soliani, 

Maria Pia Roncoroni e Alessandro Donegana. 

La consegna delle Borracce ha suscitato molto 

entusiasmo e notevole consenso sia da parte degli 

Atleti che dei Genitori . 

I principi e i valori del Panathlon, sottolineati durante la presentazione, 

hanno trovato unanime consenso dei presenti che, avendo la Società 

sottoscritto negli scorsi anni le carte Panathletiche, fanno già parte 

integrante del patrimonio culturale ed etico della Bernatese. 

Naturalmente in un clima natalizio si è proseguito con una lotteria e 

con lo scambio di Auguri da estendere al nostro Club e a tutti i Soci. 

Un altro momento di grande visibilità per il nostro Club e di ulteriore 

promozione dei nostri valori. 

Da sin. Achille Mojoli, una giovane atleta e 

Davide Chicco 

Giancarlo Grecchi 

Con un piccolo atleta di sette anni figlio 

di genitori ucraini, che proprio grazie allo 

Sport, si sono inseriti ancora meglio nel 

nostro Paese 


