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 “Solidarietà” 
 

Disponibilità del nostro Club ad essere capofila in questa azione di solidarietà organizzata, come sempre, 
da una impareggiabile ESA ROSSINI, moglie del Consigliere Sergio Sala e responsabile tecnica dei nostri 
tornei di Burraco. Il ricavato sarà finalizzato a favore della Piccola Casa Federico Ozanam. 
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“Alla scoperta di Moltrasio” -  Gita estiva del Club di Como 
                                                                                                                                                                                              di Achille Mojoli 

Il 13 luglio, soci ed amici del Panathlon si sono trovati, puntualissimi, all’Imbarcadero di Tavernola per salire sul battello che ci 
ha portati a Moltrasio. 

La giornata era tersa, con un cielo e un lago azzurro come capita pochi giorni all’anno, accompagnati da una piacevole brezza 
che ci ha fatto apprezzare ancora meglio le bellezze del nostro Lago di Como, che incantano ogni volta. Il lago, visto dal lago, 
è veramente una meraviglia unica: il verde della collina di Brunate, dominata dal Faro Voltiano, Villa Erba e il suo parco, 
l’imbarcadero stile liberty di Cernobbio, l’eleganza di Villa D’Este e il fascino di Villa Pizzo, il paese di Blevio e la punta di Torno, 
le bellissime ville che vi si affacciano. 

Tutto questa bellezza è stata l’inizio 
del nostro “sabato in gita” che ci ha 
portato a Moltrasio. 

Qui i 28 partecipanti sono stati 
accolti con tutti gli onori dai padroni 
di casa, il Vice Sindaco ed Assessore 
alla Cultura, la gentilissima Sig.ra 
Claudia Porro e l’altrettanto gentile 
Presidente della Canottieri 
Moltrasio, accompagnato non da 
NADINE, la nostra testimone del 
Premio Giovani 2018 , che era 
impegnata in Sardegna per un ritiro 
della nazionale, ma da ben 4 
giovanissimi atleti , che hanno già 
raggiunto importantissimi risultati: 
Andrea Barelli, Elisa Bonetti e le due 
gemelle Giulia e Marta Orefice. 

Dopo i saluti siamo stati accolti sulla 
terrazza della Canottieri Moltrasio 

non da un coffee di benvenuto, come previsto dal programma, ma da una tavola imbandita di dolci di ogni genere, brioches ai 
vari gusti, crostate e torte, succhi di frutta e, naturalmente, il promesso caffè: una vera colazione da blasonata pasticceria. 

Il Presidente della 
Canottieri, Alessandro 
Donegana, ha preso la 
parola ringraziando il 
Panathlon, nella persona 
del Vicepresidente, nonché 

responsabile 
dell’organizzazione della 
gita estiva, Giuseppe 
Ceresa per aver scelto 
Moltrasio. Si è poi 
soffermato sui valori che 
promuoviamo e ha sottolineato che tutto il mondo del 
Canottaggio non ringrazierà mai a sufficienza il Presidente 
Achille Mojoli per quello ha fatto proprio per questo Sport. Si è 

poi passati allo scambio dei gagliardetti, ai complimenti reciproci, al piacere di poter sottoscrivere le carte Panathletiche 
partecipando al progetto “Etica per la Vita”, volontà poi ribadita con grande entusiasmo dal Vice Sindaco che ha ufficialmente 
preso l’impegno di far approvare in Giunta le carte, sottoscrivendole ufficialmente il prossimo 9 novembre durante la giornata 
dei Premi FairPlay a Villa del Grumello. Simpatico episodio durante la consegna dei gagliardetti quando si è evidenziata la data 
del 1902, anno di fondazione della Canottieri Moltrasio, immediatamente è stata lanciata l’idea di un gemellaggio 
Canottaggio/Ciclismo in quanto anche il Cc Canturino 1902, Società Ciclistica del Presidentissimo Paolo Frigerio, presente con 
la figlia, nasce nel 1902!  

Lasciata la Canottieri, il Presidente Donegana e i suoi atleti ci hanno salutato e ci ha raggiunto Donatella Cervi, registra 
cinematografica, che vive proprio a Moltrasio. Ci siamo incamminati nelle vie del borgo, accompagnati da una guida speciale, 
Claudia Porro, coadiuvata dal marito, e con l’augurio di una buona visita, augurio portato a nome suo e del Sindaco Maria 
Carmela Ioculano, che con grande suo rammarico purtroppo non poteva essere con noi. 

Moltrasio è famosa per la “Pietra di Moltrasio” e proprio camminando abbiamo potuto vedere le case, i ponti sui torrenti e i 

Lo scambio dei gagliardetti: da 
sinistra Achille Mojoli, Alessandro 

Donegana, Giuseppe Ceresa. 
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tanti muri a secco realizzati in modo perfetto con questa pietra. 

La pietra moltrasina è stata ampiamente utilizzata su tutto il lago fin dai tempi dei romani ed è presente anche nelle basiliche 
di San Fedele, Sant’Abbondio e nel Duomo di Como. Ancora oggi trova utilizzo in svariati contesti. 

Nella nostra passeggiata abbiamo potuto vedere la segnaletica turistica molto ben curata che è stata realizzata 
dall’amministrazione per accompagnare per mano i turisti che non si accontentano di vedere Moltrasio a lago ma vogliono 
entrare nel vivo del borgo, scoprendo una Moltrasio che pochi conoscono. 

Purtroppo la siccità non ci ha permesso di vedere i torrenti con l’abbondante acqua corrente e con gli effetti di una cascata  
molto suggestiva che abbiamo potuto solo immaginare grazie alla entusiastica descrizione dei nostri accompagnatori. 

Dirigendoci verso la millenaria chiesetta di 
Sant’Agata abbiamo costeggiato la 
famosissima Villa Lucini Passalacqua, un vero 
gioiello sul Lago di Como, residenza costruita 
alla fine del settecento in stile neoclassico, un 
luogo magico dove poter celebrare matrimoni 
ed eventi da favola, con le sue sale decorate 
da Giocondo Albertolli e con i soffitti 
affrescati da Andrea Appiani. La visita non era 
prevista ma abbiamo potuto ammirare ampi 
scorci del magico parco, composto da 
terrazzamenti che scendono fino a lambire le 
acque del lago. Illustri personaggi sono stati 
ospitati in questa prestigiosa residenza: 
Vincenzo Bellini, Carlo Porta e persino 
Napoleone Buonaparte, tanto per citarne 
alcuni.  Recentemente la villa è stata 
assicurata al patrimonio comasco grazie 

all’acquisto effettuato dalla famiglia De Santis. 

Arrivati alla Chiesa di Sant’Agata siamo rimasti affascinati da questo gioiello d’arte romanica di cui i Moltrasini vanno molto 
orgogliosi. Le nostre guide ci hanno informato che tutta la popolazione ha voluto partecipare ai recenti restauri, segno di 
profondo legame ed affetto per un luogo che porta dentro di sè una particolare devozione e che, proprio grazie alla 
venerazione che i Moltrasini hanno sempre avuto nei secoli, questo luogo di culto si è conservato nel tempo. Arrivando 
all’entrata abbiamo potuto godere degli stupendi scorci sul Lago e sulla sponda opposta che l’invidiabile posizione di questa  
chiesetta regala ai suoi visitatori. 

Siamo poi rimasti a bocca aperta per la bellezza che viene custodita all’interno: dal pavimento rigorosamente di lastre di pietra 
moltrasina alle decorazioni, agli affreschi, alla statua lignea trecentesca della Madonna con il Bambino, al cinquecentesco 
affresco della Madonna del Latte.  Un vero tesoro. Da lì il nostro percorso è proseguito verso la frazione borgo, dove si trova 
la Chiesa Parrocchiale di San Martino e Sant’Agata. Anch’essa sorge in una magnifica posizione panoramica sul primo bacino 
del Lago e la sua porzione originale risale al 1207. All’interno, partendo dalla pala lignea dello scultore Alvise de Donati, l’opera 
più preziosa, si trovano pregevoli affreschi dipinti dai Fratelli Recchi, quadri del Fiammenghino, di Fumagalli e di Giovan Andrea 
De Magistris.  

Raggiungiamo poi la Trattoria Moltrasina, non prima di aver notato un’antica insegna del prestino Guanziroli, che dal 1882, 
per cent’anni, è stato il fornaio di Moltrasio.  

All’ingresso notiamo che anche la trattoria è ultracentenaria, la bella 
insegna riporta infatti la data del 1902 e la simpatica scritta: parlare, 
mangiare, vivere. Due tavolate molto invitanti ed accoglienti ci 
attendono, con in bella vista il logo del Panathlon. Ci viene servito il 
pranzo e fra una portata e l’altra il Vice Presidente Ceresa, dopo aver 
dato gli ultimi dettagli  “tecnici”, invita ad un breve intervento la Vice 
Sindaco Claudia Porro,  il Presidente del Club e la regista Donatella 
Cervi, la quale, nel presentare il cortometraggio da lei realizzato che 
sarà poi proiettato nel salone della bocciofila, informa  che sta 
lavorando ad un nuovo progetto nato in collaborazione con Tiberio 
Roda, originario di Como, per anni imprenditore di successo che, 
scoperto di avere la malattia ed informatosi su un metodo di boxe 
senza contatto ideato in Usa proprio per chi aveva il suo morbo, ha dato 

vita al progetto “Prendiamo a pugni il Parkinson sul ring”, vera e propria attività sportiva (pugilato) 
senza pugni veri! 
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Il nuovo progetto prevede di raggiungere con un gruppo di malati di 
Parkinson del territorio e un team di esperti, a febbraio, il campo base 
dell’Everest per realizzare un film dal titolo “Obiettivo Everest”. Con il 
principale scopo di sensibilizzare, attraverso un trekking (e quindi 
sempre attività sportiva) le persone riguardo questa delicata malattia 
che negli ultimi anni sta colpendo sempre più persone anche giovani, 
addirittura ragazzi e bambini. 

Terminato il pranzo, molto apprezzato da tutti, ci si sposta nel salone 
della bocciofila dove viene proiettato il cortometraggio “Moltrasio, dal 
Lago ai Monti” (visionabile anche su YouTube, lo consigliamo 
convintamente), voluto dall’amministrazione comunale e realizzato da 
Donatella Cervi, che permette a tutti di innamorarsi di Moltrasio e li invoglia a conoscere questo borgo, al di là della sua zona 
a lago. 

Un buon caffè conclude la nostra sosta alla Moltrasina e, 
percorrendo la Scala Santa, scendiamo fino 
all’Imbarcadero. 

Salutiamo i nostri ciceroni, li ringraziamo per la loro 
grande disponibilità, la competenza e la passione con cui 
ci hanno accompagnato nella visita di Moltrasio ed in 
perfetto orario, poco prima delle 16:00, ci imbarchiamo 
per il ritorno. 

Il battello non è un diretto ma attraversa il Lago, facendo 
scalo anche a Blevio, dandoci l’opportunità di vedere da 
vicino anche il primo tratto della sponda est e in 
particolare l’Hotel Casta Diva (ora Mandarin Oriental), il 
cinque stelle lusso di Blevio, che deve il suo nome al 
titolo della romanza cantata dalla famosa Giuditta Pasta: 
la leggenda vuole fosse innamorata di Vincenzo Bellini,  
cittadino onorario di Moltrasio, che ascoltava la sua 
amata sulla sponda opposta; oggi i due sono ancora 
idealmente uniti perché a Moltrasio c’è una statua 
dedicata al Bellini e di fronte sorge il Casta Diva,  
dedicato a Giuditta Pasta. 

All’attracco di Tavernola ci salutiamo tutti, molto 
contenti di aver trascorso questa indimenticabile 
giornata estiva in piacevole compagnia, scoperto angoli 
meravigliosi ed aver ammirato tanta bellezza. 

Un grazie a tutti i partecipanti, ai nostri straordinari 
interlocutori, alla ormai “nostra” Daniela Colombo, 
giornalista della cronaca sportiva della Provincia che 
anche oggi ha voluto essere con noi, ma un 
GRANDISSIMO GRAZIE al nostro Beppe per aver 

organizzato in modo impeccabile, curando ogni dettaglio, la nostra tradizionale gita estiva ed averci regalato questa 
“MERAVIGLIA”. 
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PENSIERI E PAROLE 

Federica la divina ora nuota nella storia 

 Articolo di fondo del panathleta Edoardo Ceriani – capo dei 
servizi sportivi de “La Provincia” di Como 

Giovedì 25 luglio 2019 -  Ci sono le storie. Dentro e fuori dall’acqua. E poi c’è 
la Storia. In piscina. Lei, la Divina, ci entra mani e piedi in tutte e due. Perché, 
da sempre a suo agio sotto i riflettori, ancora meglio le è andata tra le corsie. 
Dove ha vinto tutto. È diventata leggenda. Ha fatto scrivere storie ed è 
entrata nella Storia.   

La Federica Pellegrini che ieri, ottava volta consecutiva, è salita su un podio Mondiale, di diritto, diventa 
anche la più grande atleta della storia – rieccola – dello sport italiano, candidandosi prepotentemente 
per un posto nell’olimpo internazionale. Otto medaglie - l’ultima è la quarta d’oro nei 200 stile e la sesta 
totale - del color dell’iride come nessuna e nessuno. Lei che in carriera ne ha vinte cinquantuno, 
dall’Olimpiade in giù. Senza farsi mancare nulla. Trentun anni da Mirano, Fede è diventata grande presto. 
Colpa – o merito, fate voi - dei trionfi precoci che da subito le hanno regalato le luci della ribalta. Lei, a 
tratti, ha dimostrato anche di poterle sopportare, le luci, passando con nonchalance da una prima pagina 
dei quotidiani a una dei settimanali rosa. Tra un oro e un fidanzato, tra un record del mondo e una 
comparsata tivù, ha dimostrato, insomma, di saperci fare anche fuori dall’acqua, in quello che però è 
sempre rimasto il suo ambiente ideale. 

A dimostrazione che si è fuoriclasse anche nella vita. Quando la testa conta quanto, se non di più, di 
braccia e gambe. Cervello fino e muscoli. La Divina ha saputo gestirsi bene, sempre. Merito di una famiglia 
che non l’hai mai mollata, di un ambiente che ha sempre saputo offrirle gli anticorpi e di una forza di 
volontà che non ha eguali. Ha vissuto momenti grigi, ha vinto le paure e si è liberata dei fantasmi del 
passato (vi ricordate la scelta di non correre più i 400 dopo le crisi di panico, anche sui blocchi di 
partenza?). 

Lei, che continua ad avere paura di nuotare in mare aperto (incredibile), ha battuto l’ansia e gli incubi 
notturni così come ha fatto con le avversarie (in acqua e nella vita privata, vi dice niente Manadou-Marin-
Pellegrini?) che, meteore o meno, le sono passate via durante una carriera lunghissima. E senza 
precedenti, perché i 31 anni nel nuoto potrebbero essere paragonati ai 50 nella pallavolo. Senza dubbio. 
Come stavolta in Corea, tante volte la sua impresa doveva essere l’ultima, ma poi ha sempre proseguito, 
alzando l’asticella e allungandosi almeno fino a Tokyo 2020, la sua ennesima Olimpiade, giusto giusto tra 
un anno. 

Eppure, pur continuando a lavorare con un’ossessione e una maniacalità che sono tutte sue, ha svoltato.  

Soprattutto quando ha deciso di fare in proprio. Diventando la mental coach di se stessa, abbandonando 
lettini di analisi e motivatori. Scegliendo, insomma, di dedicarsi a Federica. E al suo cerchio magico, che è 
fatto degli affetti più cari e delle amicizie eterne e confortanti. 

Non c’è da escludere, allora, che prima della prossima esperienza olimpica la si possa rivedere là, tra i 
giurati di Italia’s Got Talent, truccata a puntino e pettinata, a tenere testa con disinvoltura ad animali da 
palcoscenico come Claudio Bisio, Luciana Littizzetto e Frank Matano. Un’area comfort tutta sua, una sorta 
di camera di compensazione dove salvare il meglio di quello che Fede può dare, limitando lo stress ed 
esaltando il divertimento. 

E lei, divertendosi, vince. Anche se, come ha ripetuto pure stavolta, continua a “farsela sotto” come se 
fosse la prima finale. E non l’ennesimo e meraviglioso trionfo di una Storia fantastica.  

Se non ci fosse, Federica non si potrebbe nemmeno inventare.  
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"Il turismo cresce con lo sport «Un volano per il territorio»" 
 
Su La Provincia un prezioso articolo con le opinioni del nostro Presidente Achille Mojoli, nella sua veste 
di amministratore di lungo corso, già assessore provinciale a Sport, turismo e marketing territoriale e del 
socio Paolo Frigerio, presidente di CentoCantù, braccio operativo dell'organizzazione del Giro di 
Lombardia. 
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Intervista a tutta pagina al nostro Vice Presidente Marco Riva 

Marco Riva, componente della giunta Coni della Lombardia e vicepresidente del Panathlon di Como, ci 
racconta le ricadute delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina sui nostri territori con una bella intervista, 
condotta da Edoardo Ceriani. 

Significative le parole di Marco: “I Giochi Olimpici come opportunità per trasmettere i valori dello sport e 
del nostro territorio lasciando un’eredità importante per le future generazioni”. 

Evidenziano il grande beneficio legato anche al Turismo del nostro territorio! 
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Panathleti in prima linea 

Alcuni interessanti passaggi sulla stampa  
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Nella foto in alto, al centro, il nostro socio Fabrizio Quaglino 

Gli amici Cecchetto e Amadeo convocati 
per i mondiali. 

In bocca al lupo da tutto il Club! 

Segnalazione fatta dal nostro socio Lorenzo 
Spallino in merito alla difficoltà di caricare 
biciclette sui battelli della linea di navigazione 

I due cugini Federico (premio 
Panathlon 2016) e Andrea (premio 
Panathlon 2002) insieme su La 
Provincia di Como! 
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Socio Enrico 
Dell’Acqua  

 La sua storia 
pubblicata su 

Epateam 

(rivista e sito web) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epateam.org/le-storie-di-epateam/lo-ripeto-sempre-il-trapianto-e-vita-e-che-vitale-storie-di-epateam-enrico-dellacqua/ 
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La Grosotto-Roncale è una cronoscalata non 
competitiva (anche con tratti col 20% di 
pendenza) che le famiglie degli amici Sergio 
Sala (consigliere Panathlon Club) e la moglie 
Maria Teresa Rossini (foto a sinistra) 
organizzano alla perfezione da quattro anni in 
memoria di Ester e Pietro. 
Quest’anno era presente anche Edoardo 
Ceriani con Sara Baldini (al centro, foto 
sopra)!!! 
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Sorpresa di Ferragosto: fascino, emozione, storia e cultura 
 
La Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di Como ha 
offerto in forma gratuita a chi era in città una nitida, 
ricca di chiaroscuri, impetuosa e romantica al tempo 
stesso, performance di Noemi Teruel Serrano, talento 
luminoso. Il “Tema di Clara” è stata la colonna sonora 
della mattina di Ferragosto dedicata alla più grande 
pianista dell’Ottocento, moglie di Robert Schumann, 
amica affettuosa di Johannes Brahms e amante del 
Lario. Il nostro socio e presidente del Collegio Arbitrale 
del Panathlon Club Como Claudio Bocchietti, nella 
veste di presidente della Società dei Palchettisti, si è 
detto estremamente soddisfatto per l’affluenza e la 
partecipazione e chi era presente lo ringrazia di cuore! 

 

  
 

 
 

Le parole di Noemi Teurel Serrano: 
Stamattina una sala gremita mi accoglieva in 
teatro. Grazie infinite a tutti, il pubblico è 
l'unico patrimonio che ha l'artista. Grazie 
sempre! Un ulteriore ringraziamento alla 
Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di 
Como per l'organizzazione di questo evento. 
Viva Clara, e vivano tutte le donne forti ed 
appassionate che cambiano il mondo!! 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 09 - 2019  

 

14  
 

Partecipazioni e patrocini 
 

Centocantù e i suoi partner hanno organizzato una serata con l’indimenticabile campione GIANNI BUGNO 
8 luglio 2019 – Le parole del Presidente Mojoli: “Nella splendida cornice del salone della Canottieri Lario, con sullo sfondo il 
primo bacino del nostro splendido Lago, Centocantù, del Presidentissimo Paolo Frigerio, ci ha regalato un’altra serata da 
incorniciare: l’incontro con il Campione di Ciclismo Gianni Bugno, affiancato da Giuseppe Figini, memoria storica del Ciclismo, 
con la conduzione di un esuberante Edoardo Ceriani. La serata, patrocinata dal Panathlon, Club di Como, si inserisce negli 

eventi di avvicinamento al Lombardia del prossimo autunno. 
Gianni Bugno, che non è un oratore ma una persona speciale, 
caratterizzato da un’umiltà e una modestia non comuni, si è 
raccontato sminuendo le innumerevoli vittorie, oltre 70, 
conquistate nella sua prestigiosa carriera. Un atleta che vince 2 
Campionati del Mondo e un Giro d’Italia, conquistando la Maglia 
Rosa alla prima tappa e conservandola per tutta la durata del Giro, 
che definisce queste imprese non eventi eccezionali quale 
sicuramente sono, ma fatti normali, dovuti ad un po’di fortuna e 
alla volontà di raggiungere questi traguardi, la dice lunga sulle 
qualità dell’uomo. 
Monzese da quando aveva tre anni, quindi un brianzolo a tutti gli 
effetti, amante profondo della sua città, guai a toccargliela, ha 
convintamente dichiarato che un arrivo del Lombardia a Monza 
non sarebbe nemmeno paragonabile al fascino che ha l’arrivo sul 
lungo Lago di Como, che per bellezza del paesaggio e completezza 
del percorso non ha eguali, concludendo che Il Lombardia, classica 
di fine stagione, dovrebbe “SEMPRE” arrivare a Como. Un 
bell’assist per Paolo Frigerio e Centocantù da portare sul tavolo di 
Mauro Vegni, patron del Lombardia, che si aggiunge a quelli già 
lanciati da Vincenzo Nibali, Gianni Motta, Gian Battista 
Baronchelli, tanto per citarne alcuni. 
Bugno ha anche raccontato della sua vita dopo il Ciclismo: la sua 

passione, fin da bambino, era quella del volo per cui, lui che soffre di vertigini, finita la carriera di corridore, è uscito dal mondo 
del ciclismo ed è diventato “Pilota di Elicottero”, professione che esercita tutt’ora. 
Ha concluso dicendo che quello che ha fatto nella sua vita, i risultati raggiunti, sono tutti frutto della sua caparbietà e grande 
volontà che quando si mette in testa un obiettivo lo persegue fino a raggiungerlo. Grande insegnamento per i giovani, non 
solo per chi pratica Sport, ma per tutti ed ha terminato raccomandando a chi comunque fa di un’attività sportiva la propria 
professione, di mettersi bene in testa che non dura tutta una vita ma che è comunque una parentesi per cui è assolutamente 
necessario che, anche a costo di sacrifici e rinunce, si portino a termine gli studi intrapresi, e non ci si illuda nel momento in 
cui si è all’apice ma si pensi sempre anche al dopo. 
Veramente un grande insegnamento di vita. Grazie Gianni Bugno”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I panathleti presenti. Alla destra di Gianni Bugno: Tom Gerli, Enrico Dell’Acqua, Davide Calabrò, Tato Gaffuri, Marco 
Torres, Paolo Frigerio, Edoardo Ceriani, Achille Mojoli, Claudio Vaccani. Alla sua sinistra Claudio Pecci, Sergio Sala.  
 
 
 
 

A sin. il Presidente Mojoli con Gianni Bugno 

http://www.panathloncomo.com/
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Il Presidente del Panathlon Como nel Comitato 

d’onore della 113° edizione de “IL Lombardia” 

 

Le parole del Presidente: Cari Soci, bella notizia sulla 
Provincia del 1 agosto: il nostro Socio che firma 
l’accordo con Mauro Vegni, nostro Ospite alla Cena 
degli Auguri del dicembre 2017, e con l’Assessore allo 
Sport del Comune di Como, per l’arrivo a Como 
dell’arrivo del Lombardia 2019! 
Un altro grande evento sportivo, volano formidabile 
per la promozione turistica del nostro splendido Lago 
di Como. 
Ancora una volta Sport e Turismo “un’abbinata 
vincente”! 
 

 
 
 

 

Immagini della delegazione di 
RCS Sport presente a Como con i 
responsabili del comune e il nostro 
Presidente per il sopralluogo del percorso 
cittadino delle fasi finali del prossimo giro di 
Lombardia (foto Andrea Butti) 

 
 

 
 
 

 

http://www.panathloncomo.com/
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Rivista “TICINO WELCOME” sett- nov 2019: Intervista a Paolo Frigerio  
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“Senza memoria non siamo nulla!”    -   Archivio Antonio Spallino 
  

 

Archivio Antonio Spallino: c’è una città dentro 

 

Lorenzo Spallino: “Se, come papà, riesci a far sorridere chi è con te significa che hai 
aperto un canale di comunicazione e di rispetto reciproco. Che è l’unica strada 
attraverso la quale una società migliora, progredisce e diventa attrattiva, perché il 
rancore, l’aggressività e la paura dell’altro disgregano il tessuto sociale e conducono 
la comunità ai margini.”  
 

https://medium.com/2017-2022/archivio-antonio-spallino-c%C3%A8-una-citt%C3%A0-dentro-ec2cc171ebfa 

 

 
FUTURI IMPEGNI CON IL PANATHLON INTERNATIONAL – Assemblea straordinaria 26 ottobre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione ai soci: chi fosse 
interessato a leggere i contenuti relativi 
alle modifiche dello statuto, può 
richiedere la documentazione alla 
Segretaria Roberta Zanoni. 

COMUNICAZIONE: Lettera del Presidente del CONI Giovanni Malagò ad 
alcuni  nostri panathleti per il conferimento della stella al merito!  
I particolari nel prossimo numero del notiziario.  

http://www.panathloncomo.com/
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Angelo Soldani è mancato nel 65° anno di vita del Panathlon Club di Como: essendo stato egli socio 
fondatore, possiamo dire che da perfetto sportivo ha stabilito un record che sarà difficilmente superabile! 
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Amarcord: Il Panathlon Club di Como rende omaggio a Felice 
Gimondi, grande campione e grande uomo. 

 

Claudio Pecci, panathleta e Direttore Mapei 
Sport: “Non ho avuto rapporti diretti. Posso 
dire che l’uomo era un classico 
bergamasco: carattere schivo ma no chiuso, 
pragmatico ma nello stesso tempo no restio 
a nuovi progetti purché fossero sorretti da 
un concreto piano di fattibilità e non “ali di 
fantasia”! Il suo motto era “il passo 
secondo la gamba”. Ciclista tattico, 
Gimondi riusciva sempre a leggere le gare 
nel modo giusto, individuando il momento 
opportuno per sferrare l'attacco durante le 
tappe cruciali delle competizioni. Uomo 
immagine della “Salvarani” e della “Bianchi 
biciclette” è stato un campione completo, 
tenace e con una dirittura morale e umana 
da tutti riconosciuta. Certamente un’icona 
del ciclismo italiano, massima espressione 
del suo tempo, figura destinata a rimanere 
nella memoria degli appassionati”. 
 

http://www.panathloncomo.com/
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Aggiornamento Premio Nazionale di Giornalismo 
Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino” 

                                           
 

       
 

Comunicazione ai soci:  

La conviviale prevista a Villa Gallia il giorno 10 ottobre 2019 è stata 

annullata. Doveva essere il momento di consegna del Premio 

Giornalistico Sportivo intitolato ad Antonio Spallino, ma per 

difficoltà incontrate nell'organizzazione dell'evento il Comitato ha 

deciso di rinviare all'anno prossimo l'assegnazione di questo premio 

biennale. 

Il Consiglio, unitamente al Comitato del Premio, ha deciso di 

ritrovarci il giorno 9 ottobre 2019 al Palace Hotel per la conviviale 

dove verrà presentato il nuovo bando del Premio, con sostanziali 

modifiche. Inoltre con l'avvicinarsi del Giro di Lombardia si parlerà 

di ciclismo con Gianluigi Stanga famoso direttore sportivo. 

E con lui ricorderemo il grande campione Felice Gimondi, 

recentemente scomparso. 

Sarà sicuramente una serata importante ed emozionante. 
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

                     OTTOBRE, mercoledì 9 

Premio giornalistico sportivo: presentazione nuovo 
bando del Premio. Serata conviviale al Palace Hotel 

con il Direttore Sportivo Gianluigi Stanga. 

  NOVEMBRE, sabato 9 

Villa del Grumello – Cerimonia di consegna Premi Fair Play 
alla carriera, alla promozione e al gesto, edizione 2019.  

Durante la cerimonia sarà distribuita la cartolina 
celebrativa dei 65 anni di vita del Club con annullo 

postale dedicato. 

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 
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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. 
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