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Ben nove nomi importanti della società sportiva, culturale e imprenditoriale della nostra provincia 

si sono aggiunti portando l’attuale numero di soci a 57. 

NINI BINDA 

Presentato da Enzo Molteni, ha fatto il suo ingresso Nini 

Binda, figlio di un presidente che negli anni ’30 ha portato il 

Como in serie A. Imprenditore ed ex assessore nella giunta 

Botta, avrebbe voluto gareggiare nell’automobilismo ma, 

considerato uno sport pericoloso dal padre, poté farlo nella 

motonautica, ove è detentore di record mondiali e di vittorie 

in campionati europei.  

 

Come cittadino di Como, ha fatto molto per la città e sogna di riportare lo stadio Sinigaglia agli 

antichi splendori. Un’altra battaglia che vorrebbe portar avanti è legata a un suo pensiero: la città 

di Volta sia finalmente all’avanguardia nella mobilità elettrica! Magari ospitando una manifestazione 

pro auto elettrica! Ha concluso il suo intervento con un aneddoto: intervistato da un giornalista 

disse di voler essere ricordato dalla città solo “come una persona per bene!” 

MARIO BULGHERONI 

Il Consigliere  Molteni ha proseguito con  la presentazione di un 

secondo socio: Mario Bulgheroni. Da sempre legato al mondo 

comasco del nuoto e della pallanuoto, dal 2017 è diventato 

Presidente della storica società “Como Nuoto”. Ha portato in A2 la 

squadra maschile, quella che è da sempre considerata la categoria 

naturale della società. Lavora per far sì che la società continui a 

essere la società di eccellenza che è e difende il diritto di farla restare 

nella zona dove si trova. Attento ai bisogni dei giovani e dei tecnici 

organizza importanti momenti di cultura 

medico- sportiva come quello del giugno 17, un 

incontro - dibattito pubblico organizzato con 

volontarie e 

medici in 

occasione del 

ventennale di 

fondazione di 
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"Noisempredonne" Onlus, per l'assistenza ed il sostegno alle malate di tumore al seno, e delle Rane 

Rosa, sezione pallanuoto femminile della Como Nuoto.  Bulgheroni ha ribadito che la Como Nuoto 

è un atto d’amore, non un’ambizione personale e che per lui l’educazione dei ragazzi e delle ragazze 

(più di 320 dai 6/7 anni fino ai master) nelle diverse categorie, è al primo posto e per questo sarà 

sua intenzione affrontare con loro anche temi importanti quali: alcolismo, droga e bullismo. Perché 

lo sport insegna a soffrire e gioire. Ed è convinto che i ragazzi che fanno sport siano in grado di 

affrontare i problemi della vita con più determinazione e maggiore controllo. 

GUIDO BRUNO 

Guido Bruno è stato presentato da Claudio Pecci. È nipote e figlio d’arte (ricordiamo il nonno Guido 

e il padre Mino Bruno, storica famiglia legata alla tradizione dell’ultracentenaria e gloriosa Unione 

Ciclistica Comense). Da giovane aveva una forte passione per l’alpinismo che lo ha portato a scalare 

le più alte vette delle Alpi, attività che ha dovuto interrompere causa un incidente. Proprio grazie al 

periodo di riabilitazione si appassionò al ciclismo praticato poi anche in ambito agonistico nelle 

categorie amatoriali.  

Ancor oggi si impegna in difficili gran fondo oltre che 

essere attualmente presidente della storica Unione 

Ciclistica Comense nonché del comitato società 

organizzatrici della “Giornata della Bicicletta” 

manifestazione che annualmente vede nella stessa 

giornata l’arrivo sul Ghisallo di gare di esordienti, 

allievi e dilettanti”. Le parole di Guido hanno 

evidenziato la gioia di entrare in un Club dove la 

presenza non è legata solo al “sociale” bensì al 

“sudore”, convinto com’è che nello sport ci sono valori che sono vettori al di là dei valori politici e 

sociali. Orgoglioso inoltre di essere presentato da Claudio Pecci che sta aiutando anche gli amatori 

con mirati suggerimenti per  tecniche nuove di allenamento. 

DAVIDE CALABRO’ 

Davide Calabrò è stato presentato da Mino Bruno che ne 

ha tracciato il percorso sportivo di appassionato velista e 

di ciclista amatoriale, passione scoperta con il figlio Guido 

Bruno. Davide ha ricordato di aver iniziato a praticare 

vela fin da quando aveva otto anni, spinto da una vera e 

propria passione. Ha partecipato a importanti regate in 

Italia e all’estero con ottimi risultati.  
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Dal 2008 ad oggi, per il terzo mandato consecutivo, riveste la carica di Vice Presidente dello Yacth 

Club Como con delega allo sport e si occupa soprattutto della scuola vela e delle squadre 

agonistiche. Condivide l’appello delle società sportive di dialogare insieme e di darsi obiettivi comuni 

e vede il Panathlon come un faro, certo che possa aiutare nella sfida. 

ANGELO GAFFURI 

Angelo Gaffuri viene presentato da 

Niki D’Angelo. Li unisce l’amore per le 

automobili. Il Tato (come viene 

chiamato dagli amici) ha gareggiato 

nei rally ed è vice campione italiano di 

autocross. Ha praticato a livello 

agonistico sci, atletica leggera, calcio 

e ciclismo. È un vero appassionato 

dello sport. 

 

ALESSANDRO SEGANTINI 

Roberta Zanoni ha presentato Alessandro 

Segantini ricordando che il nostro Club lo ha 

conosciuto per il “Premio Fair Play alla 

Promozione 2016” dato alla società calcistica 

Alto Lario, di cui è presidente, per l’impegno 

nel promuovere i valori positivi e un’etica 

volta alla crescita dell’atleta e della persona 

nella sua interezza. Le sue parole hanno 

messo in primo piano il valore delle agenzie 

educative che devono interagire: scuola, sport e famiglia. Medico pediatra, 

si occupa di bimbi da 40 anni ed è convinto che i valori vadano 

continuamente testimoniati, vissuti giorno per giorno. Dare un senso 

all’attività sportiva è una priorità ed intorno a lui un esercito di volontari si 

rafforza in questa consapevolezza. Inoltre è uno sportivo a tutto campo in 

quanto ha praticato, e in parte pratica ancora, sci alpino, sci alpinismo, sci 

di fondo, vela, escursionismo montano in ambito CAI, automobilismo, 

nuoto e tanto altro. 
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CLAUDIO VACCANI 

Claudio Vaccani è stato presentato da Tom 

Gerli. Claudio, da sempre amante dello sport, 

si è applicato con passione sia a livello 

agonistico che amatoriale. Giocatore e 

allenatore di calcio, ha praticato basket, è 

stato anche rocciatore ed ora è consigliere 

nel CAI Monteolimpino. Nel 1995 a causa di 

un grave incidente automobilistico che gli ha 

procurato danni permanenti agli arti inferiori 

è stato costretto a limitare la sua attività sportiva. Pratica ora nuoto (4 volte alla settimana) e riesce 

a fare qualche camminata in montagna con l’aiuto delle stampelle. È consigliere dell’associazione 

100Cantù e della storica società ciclistica CC Canturino. Sapendosi adattare, è riuscito a fare con 

passione altre cose e il suo desiderio è vedere sempre più impianti sportivi adatti ai disabili. 

ROBERTO MOJOLI 

Il Presidente Achille Mojoli ha presentato Roberto Moioli, ora Division 

Manager del CAB Polidiagnostico di Barzanò, con un passato nello sci 

alpino e una grande passione per la velocità che ha espresso 

partecipando nel 74 al 1° campionato Multiscafi e a vari campionati FIN. 

 

Ha ricoperto il ruolo anche di Presidente 

della Società Calcistica Gerardiana Calcio (Monza) e collaborato con il 

settore giovanile del Monza Calcio. Agli inizi degli anni 90 è stato vice 

direttore sportivo Alfa Corse e pilota Alfa Romeo “auto storiche” 

partecipando a vari campionati.  

Scrive articoli per riviste e in questa sua nuova esperienza come 

manager nel mondo della medicina preventiva per famiglie e società 

sportive è sempre più convinto dell’importanza di veicolare messaggi 

positivi ai giovani offrendo loro supporto e stimolo.   
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MANLIO SIANI 

 

Per il Presidente Achille Mojoli è stata anche la volta della 

presentazione di Manlio Siani. Già allievo nelle giovanili 

dell’A.C Torino, ha partecipato all’organizzazione del 

ricordo di Gigi Meroni nel giorno del 47esimo anniversario 

della sua morte.  Dirigente scolastico ininterrottamente dal 

‘76  (in ben 11 scuole e istituti), è stato anche insegnante di 

educazione fisica. Il suo 

motto è “Il cuore oltre 

l’ostacolo” perché volontà e tenacia, fanno camminare e superare le 

traversie. Da sempre si adopera per trasmettere elementi e 

presupposti che sono in sintonia con gli ideati sportivi di lealtà, 

collaborazione, onestà convinto del linguaggio universale dello sport 

attraverso cui entrare in rapporto con gli altri, definire 

corrispondenze di vedute e di prospettive culturali che permettono di 

allargare i propri orizzonti cognitivi.  

 

 

 

 


