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18 febbraio: - Il Past President Achille 
Mojoli a Varese alla consegna del 
"Premio alla promozione" assegnato 
ai coniugi Ambrosetti. Collegati 

---------------------------------------------- 

 Elezioni del nuovo 

Governatore dell’Area 2 

22 febbraio: Il Past President 
Achille Mojoli a Bergamo per 
Assemblea Elettiva Area 2 
Lombardia per il quadriennio 2020 

– 2023.  Collegati 

-----------------------------------  
 

27 febbraio - Riceviamo dal responsabile “progetti” del 

Distretto Italia: 

PROGRAMMA ANNO 2020 EVENTI SPORTIVI 

DISTRETTO ITALIA  
Dopo aver portato a termine il programma 2019 che ci 

eravamo dati come DISTRETTO ITALIA possiamo 

constatare con grande soddisfazione che la nostra attività 

oltre che essere sempre più apprezzata dai Panathlon Club 

sta per avere un riconoscimento e patrocinio da CONI 

SPORT E SALUTE nell’ambito del PROGETTO 2020 

SPORT PER TUTTI e per gli OVER 64. Maggior 

informazioni  
------------------------------------------------------------ 

27 febbraio – Ricorrono in questa data i 45 
anni di gemellaggio tra Como e la città 
giapponese di Tokamachi. Questo legame è 
nato all’inizio degli anni Settanta dalla 
volontà di creare un rapporto di reciproca 

conoscenza tra le due città, accomunate da un’importante 
tradizione tessile. Il 27 febbraio del 1975 questa scelta fu 
ufficializzata con la firma del patto di gemellaggio da parte 

degli allora sindaci Antonio Spallino e Yoshimi Kasuga. 
Nell’articolo una bella foto di quel particolare momento.  

Maggior informazioni 
 

------------------------------------------------------------ 

Regione Insubrica: La Pagina del Gemellaggio 

 

Collegandovi qui   troverete una sintesi delle attività 

del mese di febbraio dei 5 Club gemellati 

 

------------------------------------------------------------ 

27 febbraio 2020 - Lettera dei soci  Nini Binda ed 

Enzo Molteni "Un epilogo che cancella un pezzo di 

storia" - Maggior informazioni 

------------------------------------------------------------ 

Riceviamo dal Club Varese:  

“Per le note vicende sanitarie 
che hanno portato alla 
cancellazione dei primi eventi 
della stagione ciclistica sulle 
strade del Varesotto, Vi 
informiamo che la 1° Edizione 
del RADUNO CICLISTICO 
INTERNAZIONALE PANATHLON 
sulle strade di Alfredo Binda a 
Cittiglio (Va) è stata rinviata al 

19 luglio 2020. Maggior 

informazioni 

------------------------------------------------------------ 

Recuperiamo con piacere il ricordo 
del Premio Panathlon per il Fair 
Play 2018 assegnato a Alessandro 
Fancellu, grazie all’articolo 
pubblicato su “La Provincia di 
Como” di oggi 28 febbraio 2020. 
Ricordate le sue parole al momento 

della premiazione? Leggi tutto   

------------------------------------------------------------ 

 
Collegandovi qui  troverete articolo con 
l’intervista “Meglio Prevenire che 
curare" fatta al nostro nuovo socio 
Fabio Volontè - Rivista "Sci di Fondo" 
febbraio 2020 (percorso: home page – 

Fogli d’album) – Pubblicate anche interviste a Rudy Tavana, 
Pierantonio Frigerio e Marco Riva 

------------------------------------------------------------ 
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