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Conviviale del 17 aprile  2012 presso il Ristorante “GOLF PANORAMA” di Varese 
 

Tema : "CONFERIMENTO AWARD DOMENICO CHIESA A PINUCCIO MOLTENI E 
AMMISSIONE NUOVI SOCI". 

Presidente : Daniela Colonna-Preti 

 
Soci :  92             presenti alla conviviale: 54   ospiti:  14 
 
 
Presenti: Alini, Baldacci, Benzi, Bianchetti, Borri Elisabetta, Broggini Luca, Bruzzone, Bulgheroni 
Edoardo, Bulgheroni Vittoria, Caruso, Casartelli, Cavaleri, Cavalli, Cervini Doriano, Clerici, 
Colonna-Preti, Croci Piotti, De Poi, Ferrari, Ferrario, Fontana, Franceschetti, Franzetti, Frattini, 
Gandini Maurizio, Giani Ito, Gianoli, Grassi, Leotta, Lesica, Macchi Gilberto, Maran, Marchetto, 
Micheletti, Minervino Roberto, Minetti, Molteni, Montini, Nigro, Oggioni, Palmieri Colombo, Piccolo, 
Pierantozzi, Piotti, Pizzoccheri, Ponti Angelo, Re Calegari, Sinapi, Stocchetti Enrico, Stocchetti 
Giuseppe, Testa, Tozzo, Trombetta. (54) 
 
  
Cinque nuovi soci e l’“Award Domenico Chiesa”, la massima onorificenza panathletica, a Pinuccio 
Molteni durante la conviviale del Panathlon Club Varese di ieri, 17 aprile, al Golf club Panorama.  
La serata, occasione annuale per l’inserimento di nuovi soci nel club, è stata onorata dalle più 
illustri autorità cittadine. Presenti il Prefetto Dott. Giorgio Zanzi, il Sindaco di Varese Attilio Fontana 
e l’Assessore allo Sport Maria Ida Piazza. Grande rappresentanza anche dal Panathlon: a Varese 
per l’occasione il Presidente Internazionale Enrico Prandi insieme al Consigliere Distrettuale e 
Past-President del Club di Bergamo, Maurizio Gamba, in rappresentanza del Governatore 
dell’Area 2 – Lombardia. 
Prima di iniziare la conviviale è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del 
centrocampista del Livorno Piermario Morosini e degli altri giovani sportivi che negli ultimi tempi 
hanno perso la vita tragicamente facendo sport. 
La serata, aperta come sempre dai saluti del Presidente del Club di Varese Daniela Colonna-Preti 
e dalla lettura del Decalogo da parte della Vice-Presidente Caterina Palmieri è stata articolata in 
tre tempi. 
Il primo atto è stato dedicato al passaggio ufficiale delle consegne con relativo scambio di distintivi 
tra il Past-President Gilberto Macchi e la Presidente per il biennio 2012-2013 Daniela Colonna 
Preti, ormai in piena attività con il suo nuovo Consiglio.    
Successivamente si è passati alla cerimonia di ammissione di cinque nuovi soci che sono entrati 
ufficialmente nella grande famiglia del Panathlon Club Varese: 

  



 Maria Angela Casartelli ha fatto il suo ingresso nella categoria “tiro con l’arco”: nel suo palmares la 
fondazione della Compagnia Arcieri di Varese, oltre ad una pluriennale esperienza come tecnico e 
dirigente dello sport.  
Per l’equitazione Laura Ferrari: laureata ISEF (oggi Scienze Motorie), nel 2003 ha aperto la scuola 
di equitazione all’Ippodromo le Bettole di Varese e, a oggi, ne è anche la dirigente.  
Il neo socio per il basket è Claudio Lesica, negli anni ’80 giocatore in serie B e oggi Dirigente 
Scolastico.  
Due gli ingressi per il ciclismo: Alessandro De Poi e Daniele Franzetti. De Poi, campione fin da 
giovanissimo ha lasciato la carriera agonistica nel ’97 a causa di un incidente stradale; Franzetti 
ancora oggi in attività a livello amatoriale è membro del Comitato Organizzatore della Tre Valli 
Varesine da 12 anni.  
La serata è stata anche l’occasione per riammettere come Socio del Club Franco Cavaleri che è 
rientrato a fare parte della nostra associazione. 
La serata è stata chiusa in bellezza con l’assegnazione dell’“Award Domenico Chiesa” al “fantino 
dalle mille e più vittorie” Pinuccio Molteni, che ha vinto la sua prima corsa a San Siro nel 1947, 
nello stesso anno in cui Fausto Coppi dominava il Giro e Lucia Bosè diventava Miss Italia. Una vita 
in sella e, a 74 anni, per la millesima volta la testa del suo cavallo ha tagliato il traguardo davanti a 
tutti lasciando agli altri la sua polvere.   
Il premio, conferito dal Panathlon International a persone meritevoli per l’impegno profuso 
nell’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, consiste in un distintivo 
d’oro e in una pergamena con dedica. “A Giuseppe Molteni, gentleman nello sport e nella vita” è la 
motivazione riportata sull’attestato consegnato a Molteni dal Presidente Internazionale del 
Panathlon Enrico Prandi. Una “standing ovation” e un lunghissimo applauso hanno salutato il 
conferimento dell’ambito premio a Pinuccio. 
“È una soddisfazione immensa” ha commentato commosso Pinuccio Molteni “non mi aspettavo 
una festa così grande. Vorrei svelare un segreto: vincere la corsa numero 1000 a Varese era un 
sogno, quando mi sono però accorto che ciò poteva accadere a Livorno ho deciso di aspettare e 
non ho corso. Questo mi ha permesso di alzare la millesima coppa proprio all’Ippodromo le Bettole 
di Varese dove tanti tifosi mi è stato dimostrato tanto calore e il loro affetto”.  
Ora di nuovo tutti al lavoro: fra trenta giorni la prossima conviviale.  
 
 Luca Broggini 
         Il Segretario 
                                                                                           Enrico Stocchetti 
 



 
 
 
 

 
 

  

 



 

 

 

�     Notizie  del   Club      �            
 

•  Venerdì 13 aprile 2012 presso l’Aula Magna della Scuola Silvio Pellico di Varese, si è 
tenuto un interessante convegno su “L’importanza dello Sport nella scuola”. 
La manifestazione, patrocinata dal nostro Club e ben organizzato dalla nostra Socia 
Giovanna Bruzzone Mapelli, proponeva riflessioni sull’esperienza triennale del progetto 
dell’Istituto comprensivo Varese 2. Il convegno, condotta dal giornalista Michele Marocco, 
prevedeva gli interventi del Dirigente Scolastico Dott. Francesco Deleo e della Prof.ssa 

Rita Serafini promotori del progetto triennale, del Dott. Andrea Serino, Ricercatore, 
Dipartimento di Psicologia, Centro studi e ricerche in neuroscienze Cognitive, Università di 
Bologna che ha proposto una relazione su “Lo Sport per il cervello” e Dott. Giulio 

Clerici, nostro Socio e Specialista in medicina dello sport a Varese che ha parlato de " Il 
Medico dello Sport: un prezioso ed indispensabile amico!" 
Al convegno erano presenti la Presidente Daniela Colonna Preti, la Vice Presidente 
Caterina Palmieri e alcuni Soci. 
 

• Sabato, 21 Aprile a Luino presso Biblioteca Civica è stato presentato il “Tour della Sicilia” 
denominato “RAID DELLO SBARCO”, patrocinato dal nostro Club e organizzato dal GC 
AVIS di Luino di cui fanno parte i Soci Franco  Minetti e Daniele Franzetti. Relatore tra gli 
altri il Socio Sergio GIANOLI, Direttore di “Newsciclismo.com”. 
Anteprima anche della 92° edizione della “TRE VALLI VARESINE” che si correrà il 18 
agosto 2012 con arrivo a Luino.  
 

• Sincere condoglianze da tutti i Soci a Eugenio Piccolo per la recente 
scomparsa del papà. 

 
 
 
 
  

  
 
 

• 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 
 
 
 

 

 



 


