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“ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE”
Giovedì 18 gennaio 2018 è iniziato ufficialmente il secondo mandato del
presidente Achille Mojoli. Nella splendida sala dell’Hotel Palace di Como si
sono ritrovati i soci per l’Assemblea Ordinaria Annuale che aveva all’ordine
del giorno: la relazione del Presidente Achille Mojoli sull’attività svolta nel
2017; la relazione ed approvazione bilancio consuntivo e la relazione del
Collegio di controllo amministrativo contabile sul consuntivo 2017; la
relazione programmatica del Presidente Achille Mojoli per l’anno 2018;
l’illustrazione bilancio preventivo e la determinazione della quota sociale anno 2018 e ogni altro argomento di
carattere generale attinente agli scopi del Club. Prima di iniziare i lavori, si è proceduto alla presentazione
ufficiale dei nuovi soci. Ben nove nomi importanti della società sportiva, culturale e imprenditoriale della
nostra provincia (nella foto sotto da sinistra Davide Calabrò, Manlio Siani, Roberto Moioli, il Presidente Achille
Mojoli, Alessandro Segantini, Claudio Vaccani, Angelo Gaffuri, Mario Bulgheroni e Guido Bruno). Non in foto
Nini Binda) si sono aggiunti portando l’attuale numero di soci a 57.

Doveroso il ricordo dei due soci storici che ci hanno lasciato: Mauri Giampiero, da sempre Presidente della
ciclistica Marianese, e Antonio Spallino, Presidente Onorario nonché fondatore del Club e figura
insostituibile nel panorama panathletico territoriale e internazionale. Una serata ricca di spunti e di
entusiasmo che testimoniano il futuro del Club positivo e partecipato con al timone Achille Mojoli che
crede fermamente nei valori e nell’etica nello sport!
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“Collaborazione con le scuole”
20 Gennaio - Nella sala d’ingresso
della Biblioteca comunale si è
inaugurata la mostra dei 30 migliori
lavori selezionati del XV Concorso
Grafico, allestita dal Panathlon Club
Como.
Le qualificate presenze di ospiti e i
loro brevi interventi hanno reso l’evento un momento speciale. Fra gli
intervenuti la presidente del Consiglio Comunale di Como, la
Responsabile della Biblioteca di Como, la delegata provinciale del CONI, la “referente territoriale per il
supporto all’attività motoria e sportiva dell’Ufficio
scolastico di Como”, che ha molto apprezzato l’incentivo
offerto alle scuole dal nuovo regolamento del concorso,
il Dirigente dell’istituto ISIS (Istituto Statale di Istruzione
Superiore) di Setificio “Paolo Carcano” che dal 2003
ininterrottamente promuove fra i docenti e gli studenti
la partecipazione al concorso con risultati di eccellenza,
alcune docenti e le due ragazze Serena Suella e Viola
Mandelli risultate vincitrici della sezione “elaborazioni al
computer”. Significativa la presenza di molti panathleti e
di cittadini. È rimasta aperta fino al 3 Febbraio.

Notiziario n. 2 – febbraio 2018

www.panathloncomo.com

25 Gennaio - Arianna Errigo in cattedra
PANATHLON
Club di COMO

La pluricampionessa Arianna Errigo ha partecipato, in veste di testimonial
del Panathlon e dei suoi valori, alla presentazione del Concorso Grafico
Internazionale 2018 presso l’ISIS di Setificio Paolo Carcano di Como. È
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stato un omaggio al Setificio che da sempre partecipa a questo Concorso
sui valori del Panathlon e che nel 2017 ha visto i disegni di due sue allieve
classificarsi al primo e al secondo posto su 180 disegni pervenuti dalle
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scuole di tutta Europa. All’incontro hanno partecipato gli alunni di tre
classi terze. Le parole di Arianna, accompagnate dai filmati delle vittorie
e splendidamente sollecitate da Edoardo Ceriani hanno suscitato
emozioni ed entusiasmo nei giovani studenti. Arianna ha sottolineato che
la passione, l’impegno e il sacrificio stanno alla base dei suoi successi
nello Sport, che sono gli stessi ingredienti che ci devono accompagnare
per raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita. Al di là del Concorso,
presentato da Renata Soliani e da Claudio Chiaratti, l’incontro è stato un
importante momento formativo.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 2018
Club Como – 15 Febbraio – Moto Moto Moto
Club di Como – 15 Marzo - Conviviale a Como sulla Pallavolo
Recapiti Club
Roberta Zanoni, Via Mentana, 32, 22100 Como

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.

Tel. +393396285590 - Mail: zanoni.robi@gmail.com
Notiziario a cura di Renata Soliani

Notiziario n. 2 – febbraio 2018

www.panathloncomo.com

