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 Storica Cena Sociale del TSN Como il 14.12.2019 
 

 
Il 14 dicembre 2019 si è tenuta in centro a Como la prima Cena Sociale annuale del Tiro a Segno 

Nazionale di Como dall’inizio dell’era del rinnovamento e del rilancio. 
 

L'evento sociale è iniziato sotto il buon auspicio di una festiva atmosfera natalizia e della gradevole 

aria dicembrina frizzante che caratterizza la città di Como nel periodo festivo di fine anno. 
 

La grande attesa per la data fissata per la Cena sociale è stata più che ricompensata, e la settantina 

di partecipanti, di gran lunga la maggior quantità di partecipanti di sempre, ha trascorso una 

piacevole serata in compagnia dei propri colleghi soci tiratori agonisti, amatori e frequentatori del 

poligono, oltre che di svariati familiari ed amici e di illustri ospiti. 

 

 
 
 

Numerosi sono stati gli ospiti di riguardo che hanno onorato la cena sociale del TSN Como con la 

loro partecipazione: Katia Arrighi (Delegato Provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), 

Massimo Moscardi (Giornalista del Corriere di Como), Fabio Sachetti (Presidente entrante del 

Comitato Reginale dell'Unione Italiana Tiro a Segno), Sabrina Maniscalco (Commissario Regionale 

U.I.T.S.), Marino Luciano Nart (Consigliere del Comitato regionale dell'Unione Italiana Tiro a 

Segno) e l'Avvocato Francesco Giancola (Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati 

sezione di Como).  
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Questa prima Cena Sociale si è piacevolmente svolta all'insegna di una sana convivialità e di una 

genuina sportività, ed è stata per tutti l'occasione per scambiarsi anche gli auguri per le imminenti 

festività natalizie e di inizio anno nuovo. 
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Questo vale anche per le piccole realtà, come le associazioni. 

Intraprendere un cammino verso un rinnovamento non è facile perché, come sappiamo, cambiare 

può portare a sbagliare, ma per migliorare bisogna per forza cambiare. 

Del resto è anche vero che l'arte del vincere si impara nella sconfitta. 

Imparare a camminare, a rinnovarsi, tuttavia, non è meno importante dal sapere celebrare i propri 

campioni ... i propri eroi. 

Scegliere di premiare qui i nostri campioni e benemeriti, celebrarli nella forma più solenne 

possibile, serve tanto a loro, quanto a noi. 

A loro per sapere di essere apprezzati e stimati dalla loro associazione, a noi per portarli ad 

esempio e comprendere che i limiti, spesso ritenuti insuperabili, esistono per essere infranti. 

Ecco perché celebrare i campioni e i benemeriti. 

Infatti, quando celebriamo il successo il cervello prova emozioni positive, le endorfine vengono 

rilasciate all'interno del corpo e ci sentiamo felici. 

Celebrare il successo non solo far stare bene il corpo, ma rafforza i comportamenti da tenere 

quando si affronta una nuova sfida o si coglie una opportunità. 

In sostanza celebrare il successo consente di migliorare l'emozione positiva attorno alla 

complessità e difficoltà della disciplina sportiva praticata e ciò permette di aumentare, allo stesso 

tempo la motivazione che è il perno centrale che sta alla base di qualunque successo”. 

  

 

La cena si è aperta con un allocuzione di 

benvenuto ai presenti da parte del Presidente del 

T.S.N. Como, l'Avv. Filippo Giancola, che ha 

sinteticamente ricordato ai presenti perché è 

importante celebrare i propri campioni, 

pronunciando queste parole: 
 

“La vita è una strada che cominciamo a percorrere 

nel momento in cui ci poniamo la domanda chi 

siamo e come vorremmo essere. 

Intraprendere questo cammino non sempre ci 

porta a destinazione, ma il fatto di provarci è il 

primo passo che ci permette di superare quella 

linea tra l'immaturità e la maturità, tra essere 

bambini e essere uomini. 
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Sono intervenuti, poi, con il loro saluti molto graditi anche i citati illustri ospiti istituzionali Katia 

Arrighi, Massimo Moscardi, Sabrina Maniscalco, Fabio Sachetti e Marino Luciano Nart.  
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Durante la cena, il TSN Como ha annunciato e conferito l'onorificenza di Socio Onorario a tre 

illustri soci – Raffaele Di Stefano, Giuseppe Condello e Carlo Fresoli –  i quali, oltre ad aver vinto 

numerose competizioni di alto livello in varie specialità di pistola e di carabina, da decenni 

contribuiscono a mantenere sempre più alta la bandiera del TSN Como vivendo in modo autentico 

i valori dello sport e contribuendo ad avvicinare le nuove generazioni allo sport del tiro a segno. 
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Il Presidente del T.S.N. Como, Avv. Filippo Giancola, ha così presentato i neo Soci Onorari: 

 

“Soci Benemeriti o Onorari: sono quelle persone che per la frequentazione dell'Associazione o per 

aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, e ne 

hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti tale categoria è esonerata 

dal versamento della quota associativa annuale. 

 

In particolare questi soci hanno contribuito con le loro azioni e con il loro esempio a promuovere: 

1. la crescita personale e sportiva di molti giovani tiratori del T.S.N. e del T.S.N. stesso; 

2. l'integrazione sociale attraverso processi di attivazione del potenziale ludico, culturale, 

espressivo, sportivo e relazionale, sia a livello individuale sia di gruppo; e 

3. i valori di abnegazione, lealtà, rispetto, collaborazione e sana competitività sportiva. 

Hanno, inoltre, promosso e gestito gratuitamente iniziative sportive e sociali di meritevole 

interesse Sezionale e costituiscono ad oggi non solo la memoria storica della nostra associazione, 

ma punto di riferimento per ogni associato non solo per l'esperienza agonistica, associativa, ma 

anche umana. 

 

Il Consiglio Direttivo, pertanto, ha conferito loro in data 12 novembre u.s. la qualifica di socio 

onorario”. 

  

Le pergamene attestanti l'assegnazione della qualifica di Socio Onorario del TSN Como sono state 

consegnate dal Presidente Avv. Filippo Giancola e dal Vice-presidente Pasqualino Pronestì, alla 

presenza dei membri del Consiglio Direttivo, degli illustri ospiti e dei soci del TSN Como. 
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A seguire, è stato insignito di una riconoscenza speciale anche il socio del TSN Como neo 

Campione del Mondo Christian Peverelli, per gli importantissimi meriti sportivi conseguiti 

durante l'anno 2019. 

 

 
 

Il sig. Christian Peverelli ha, infatti, vinto i Campionati del Mondo di Bench Rest (due ori e un 

bronzo), durante il periodo dal 2 al 15 agosto 2019 in Sudafrica nel poligono di Krokodilspruit 

Wapens Schietbaan (Pretoria). 
 

È stato consegnato un riconoscimento anche al nuovo allenatore del TSN Como Gino Beonio, che 

vanta una biografia sportiva di elevato standing: già atleta nazionale dal 1969, poi consigliere 

azzurro dall'89, commissario tecnico dal 1991 al 2004, e preparatore dell'oro olimpico Roberto di 

Donna. 
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Inoltre, sono state consegnati svariati attestati e targhe al merito sportivo, in particolare ai soci 

Carlo Bonanomi, Davide Novati, Trenti Alfredo, Pietro Vargiu, Massimo Molteni, Pozzi 

Piergiuseppe e Marco Borgonovo, che hanno ottenuto l'accesso ai Campionati italiani 2019. 

 
 

 
 
 

Particolari riconoscimenti sono stati dati anche a Pasqualino Pronestì, Roberto Dotti, Ettore 

Colico, Luigi Albanese, Marcello Pozzoni, Carlo Fresoli, Cesare Riccardi, Piergiuseppe Pozzi e 

Claudio Bareato per l'impegno associativo dimostrato nell'anno 2019. 

 

Queste sono le parole che sono state rivolte loro dal Presidente del T.S.N. Como: 

 

"Lo sport è anche fatto di persone che lavorano affinché altri possano divertirsi e competere. Di 

queste persone non se ne parla e non hanno meriti se non avere la consapevolezza di aver dato ad 

altri l'opportunità di vivere quelle emozioni che loro stessi hanno provato e che li ha fatti 

innamorare di quello sport che ora vedano praticato da altri. A queste persone va il nostro più 

sentito riconoscimento perché grazie a loro noi possiamo continuare a divertirci e a sognare". 

 
Sono stati poi dati anche altri riconoscimenti a Luciano Cimadoro, Giancarlo Moscatelli, Giusto 

Failla, Cristina Belloni, Mathias Belloni, Sofia Di Terlizzi, Stefano Lentini, Antonio Paganin, Nora 

Gagni. 

  



Cena Sociale Tiro a Segno Nazionale di Como, 14 dicembre 2019  9 

 

Infine, il Vice Presidente Pasqualino Pronestì ha consegnato una targa di ringraziamento al 

Presidente del T.S.N. Como, Avv. Filippo Giancola, da parte di tutti gli associati che, insieme a lui, 

hanno lavorato per rimettere in piedi un poligono disastrato. Questo gesto ha ricordato come il 

sodalizio guidato dal Presidente, e dal Vice Presidente, ha permesso alla Sezione di superare tutti i 

difficili problemi ereditati dal precedente Consiglio Direttivo che ad inizio anno avevano portato 

alla chiusura di tutti i poligoni a fuoco. 

  

Applausi scroscianti di riconoscimento hanno accompagnato il conferimento delle varie 

onorificenze e degli attestati di riconoscimento, creando una vivace e piacevole atmosfera di festa 

e di sportività. 

 

Il filmato della cerimonia di consegna delle onorificenze e degli attestati è visionabile sul canale 

YouTube del TSN Como cliccando qui. 

 

Nell'occasione della cena sociale è stata inoltre effettuata l'estrazione dei succulenti premi della 

Lotteria Natalizia 2019, che ha visto andare a ruba i 300 biglietti inizialmente previsti. 

 

 
  

 

Verso il termine della cena, prima del dessert e del caffè sono state scattate le consuete foto di 

gruppo a conclusione del primo anno associativo dell’era del rilancio. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCN2jeKCf13ISRvi0hk721eA
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GALLERIA FOTOGRAFICA CENA SOCIALE TSN COMO 2019 
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Rimanere aggiornati sulle attività del TSN Como è infine semplicissimo: oltre ai social (Facebook, 

Instagram, YouTube e Twitter) e al sito web (www.tsncomo.it), il TSN Como sarà lieto di dare il 

benvenuto a chiunque desideri passare a fare visita per visionare dal vivo le strutture e 

l'accogliente clima sportivo creato dai soci!  

https://www.facebook.com/tiroasegnodicomo/
https://www.instagram.com/tsn_como/?hl=it/
https://www.youtube.com/channel/UCN2jeKCf13lSRvi0hk721eA/
https://twitter.com/ComoTsn/
http://www.tsncomo.it/

