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Conviviale del 20 marzo 2012 presso il Ristorante “Villa Cagnola” di Gazzada Schianno  
 

Tema : "MEDICINA DELLO SPORT TRA LUCI ED OMBRE: MA FARE SPORT FA DAVVERO 

BENE?". 

Relatore:  Dott. Giulio Clerici, Medico dello Sport e Medico sociale della A.S. Varese 1910 

Presidente : Daniela Colonna-Preti 

 
Soci :  86             presenti alla conviviale: 39    ospiti:  8 
 

 
Presenti: Alini, Baldacci, Belletti, Benzi, Bianchetti, Borri Elisabetta, Broggini Luca, Caruso, Cavalli, 
Cervini Davide, Cervini Doriano, Clerici, Colonna-Preti, Franceschetti, Fraschini, Frattini, Gandini 
Maurizio, Gianoli, Grassi, Leotta, Macchi Gilberto, Maran, Marchetto, Micheletti, Minetti, Montini, 
Nigro, Oggioni, Oldani, Palmieri Colombo, Paronelli, Piotti, Ponti Angelo, Re Calegari, Ruspini, 
Schiavi, Stocchetti Enrico, Testa, Trombetta. (39) 
 

  
 
In occasione della conviviale mensile di marzo, il nostro socio Dott. Giulio Clerici, Specialista in 
medicina dello sport e medico sociale del Varese Calcio, ha intrattenuto i presenti con la relazione 
dal titolo “Medicina dello Sport tra luci e Ombre: ma fare sport fa davvero bene?”. 
La serata, come di consueto, è stata aperta dal Presidente del Club Daniela Colonna-Preti con la 
presentazione di tutte le novità ai soci presenti. Due gli appuntamenti sui quali è stata messa 
particolare attenzione: domenica 25 marzo il socio Mario Minervino con il suo staff organizzerà a 
Cittiglio la Prova di Coppa del Mondo di ciclismo femminile 14° Trofeo A. Binda e Gaetano 
Marchetto con “I Patrini”, il suo team di baseball per non vedenti, sfiderà a Malnate i “Tuoni” di 
Milano Campioni d’Italia. 
Quaranta minuti di attenzione totale e poi un fiume di domande il riassunto del clima in sala 
durante la relazione del Dott. Giulio Clerici. Confine tra agonismo e sport per puro divertimento, 
sport come traino per la vita, medicina sportiva come unico check-up fisico durante la crescita 
alcuni dei punti approfonditi.  
La parte medica è stata avvalorata da due esempi di sportivi illustri non più giovanissimi ancora in 
attività e pure soci del club varesino: Ottavio Missoni, atleta alle Olimpiadi di Londra del 1948, oggi 
91enne e ancora presente in campo nazionale e internazionale e Pinuccio Molteni, fantino da 
record con alle spalle più di 1000 vittorie.  
In chiusura, la risposta alla domanda posta da Clerici è arrivata quasi a sorpresa, attraverso la 
rielaborazione del motto del club varesino che richiama i principi fondatori e del fair play del 

  



Panathlon: alla classica frase “Ogni attimo di sport è un granello di amicizia in più” il Dott. Clerici ha 
aggiunto: “e… ti allunga la vita”.  
La prossima conviviale, in programma il 17 aprile, sarà dedicata all’attività interna con la 
presentazione e l’inserimento dei nuovi soci nel club.  
 
 
Luca Broggini 

  
 
         Il Segretario 
                                                                                           Enrico Stocchetti 
 
 
 

 
Da sinistra: Davide Cervini, Caterina Palmieri, Daniela Colonna-Preti, Giulio Clerici e Giovanni 
Montini 

 

 

 



 

�     Notizie  del   Club      �            
 

• Domenica 25 marzo grande successo, per il “Trofeo Binda” – Prova valida per la 
Coppa del Mondo di ciclismo femminile organizzato a Cittiglio da Mario 
Minervino. Perfetta come sempre l’organizzazione della manifestazione, 
patrocinata anche dal nostro Club, seguita da un foltissimo pubblico grazie anche 
alla splendida giornata primaverile.   
 

• Sabato 10 e domenica 25 marzo “I Patrini”, la nuova squadra di baseball per 
non vedenti patrocinata dal nostro Club, ha disputato le prime due partite; 
presenti alcuni nostri Soci a tifare per il Socio Gaetano Marchetto, colonna 
portante della squadra. 
 

• Sabato 10 marzo u.s. si è svolta a Pavia l’Assemblea dell’Area2 – Lombardia del 
Panathlon International. All’assemblea erano presenti i Presidenti di 13  dei 15 
Club Lombardi.      Il Governatore uscente, Maurizio Mondoni, dopo avere letto la 
relazione sull’attività dell’Area nel 2011, ha passato le consegne al nuovo 
Governatore Lorenzo Branzoni.               Durante l’Assemblea si sono presentati i 
Candidati alla Presidenza del Panathlon International che sarà eletto 
nell’Assemblea Generale che si terrà a Siracusa nel maggio p.v.; si tratta di Roberto 
Contento, Jean - Pierre Largo e Giacomo Santini.  
Nel corso dell’Assemblea, a seguito di segnalazione del nostro Club,  è stato 
consegnato  il Prof. Renato Gaeta il “Premio Area 2 – Lombardia alla 
promozione” 
Il neo-Governatore ha poi presentato i consiglieri dell’Area:  
Enrico Stocchetti (Varese – Vice Governatore), Monica Gariboldi (Monza), 
Franco Vollono (Brescia), e Maurizio Gamba (Bergamo – referente per il 
nostro Club)  

 Sono stati inoltre presentati i referenti per le Commissioni: Giada Sbalbi (Crema – 
Fair Play), Susanna Genzini (Monza – Giovani) e Aldo Pollini (Pavia – Sport disabili.) 
 

• Sentite condoglianze da tutti i Soci a Giuseppe Redaelli per la recente 
scomparsa della mamma Signora Carla Rigamonti Redaelli. 
 

• "In sella senza doping" è il titolo di un libro che sicuramente stuzzica l'attenzione. 
Il 10 febbraio u.s.  Sergio Gianoli e il Comitato Provinciale Udace di Varese in 
collaborazione con Newsciclismo.com e Ciclovarese hanno organizzato  una serata 
sul tema presso il comune di Castronno. : " Per uno sport sano a tutela della nostra 
salute". Relatore il Dott. Andrea Ferella responsabile della commissione scientifica 
dell'Udace specializzato in farmacologia, fisiologia e prevenzione al doping e 
specializzazione in psicologia ed autore del libro " In sella senza doping". Hanno  
partecipato  alla serata, che ha visto la presenza di un folto pubblico,  numerosi ex 
professionisti di casa nostra. 

 
 
 
 
  



  
 
 

• Ti ricordo che l’Assemblea ha deliberato di confermare la quota sociale per il 
corrente anno a eur 500,00, può essere pagata direttamente al Segretario durante 
le Conviviali o mediante bonifico bancario sul nuovo c/c intestato a 
“PANATHLON CLUB VARESE” presso la Banca Popolare di Bergamo – Filiale 
di Malnate.  
 

 IBAN: IT 31 Z 05428 50410 000000001187 
 
 
 

 

 


