
 
 

LA PAGINA DEL GEMELLAGGIO: CLUB DI VARESE 
 
Golf Club di Luvinate, martedì 18 febbraio. In rappresentanza dei panathleti 
comaschi, Achille Mojoli, 
past President del Club di 
Como, ha partecipato, 
alla speciale Conviviale di 
Varese in cui ai coniugi 
Lella e Alfredo 
Ambrosetti è stato 
assegnato il PREMIO 
PANATHLON ALLA 
PROMOZIONE. Erano 
presenti importanti 
personalità sportive: dal 

Ciclismo, con Caterina e Amedeo Colombo e la ex professionista 
Naomi Cantele, alla Vela con Flavio Favini, al Basket con Edo e 
Toto Bulgheroni accompagnati dal mitico Dino Meneghin, tanto 
per citarne alcuni, a Guido Stancanelli, responsabile di Banca 
Generali, sponsor del “Premio Panathlon Giovani” che il nostro 
Club assegna a dicembre, al Sindaco di Varese Davide Galimberti. Il neo Presidente del Club, Franco Minetti ha aperto 
la serata declinando impegni e obiettivi del Club. Si è poi entrati nel vivo con l'intervista di Matteo Inzaghi agli ospiti 
d'onore. Alfredo Ambrosetti ha parlato del suo profondo legame con il ciclismo e con il movimento olimpico, dal legame 
con Alfredo Binda all'ideazione ed organizzazione della Tre Valli Varesine, oltre ai Mondiali a Varese del 1951. 
Innumerevoli le sue partecipazioni olimpiche, spesso scelte come meta per vivere il magico clima anche coi figli. Lella 
invece ha raccontato il mondo "Special Olympics" portando anche alcune delle sue esperienze vissute di persona. 
“Ancora una volta grazie al PANATHLON - dichiara Mojoli - ho potuto vivere dei momenti unici, a fianco di un personaggio 
che per me è sempre stato irraggiungibile, Alfredo Ambrosetti, ideatore dell’importantissimo Forum Ambrosetti che da 
40 anni, come tutti sapete si svolge sul Lago di Como, a Villa d’Este e che vede la partecipazione di tutti i grandi 
protagonisti dell’economia mondiale.  

Essere lì, al suo fianco e potergli chiedere come ha avuto l’idea di questo 
grande evento, di come l’ha immaginato e portato a questo straordinario 
successo è stata veramente un’alta scuola di vita. 
Rappresentando il Club di Como ho avuto anche l’onore di leggere un 
messaggio che mi ha affidato il Direttore Generale di Villa d’Este, a cui ho 
accompagnato naturalmente i complimenti per l’intensa attività sportiva 
da lui sostenuta e per il grande impegno di sua moglie Lella a favore dello 
Sport per disabili tramite lo Special Olympic, concludendo con un sentito 
ringraziamento, a nome di tutto il territorio comasco , per la grande 
promozione turistica, in termini di notorietà in tutto il mondo, che il “ Lago 
di Como “ ha ricevuto proprio grazie al suo “Forum”.  
La sua stretta di mano e il convinto e sincero ringraziamento per il mio 
intervento mi hanno veramente fatto un enorme piacere. Grazie 

PANATHLON Como e grazie PANATHLON Varese! Una serata davvero 

indimenticabile”.   
    

Da sin, Achille Mojoli, Alfredo Ambrosetti, Matteo Inzaghi, Lella 

Ambrosetti e Franco Minetti (PH A. Rossetti) 

e ???? 

. In piedi il presidente Minetti, con moglie e figlio. 


