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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA                           20 gennaio 2022 

di Renata Soliani 

Al Palace Hotel Como, prima di iniziare i lavori istituzionali, il Presidente del 
Panathlon International Club di Como Edoardo Ceriani, ha accolto il nuovo 
socio Fabrizio Puglia (foto a lato) e con lui salgono a 6 i nuovi per l'anno 2022, 
a conferma della vitalità dell'associazione e della ricchezza che gli stessi 
rappresentano per il club.  

Designati all’unanimità Claudio Bocchietti presidente dell’assemblea e 
Luciano Sanavio segretario, si è dato inizio al momento considerato dai soci 
fra i più importanti del calendario panathletico perché sancisce l’inizio 
operativo del nuovo consiglio eletto. Quest’anno si affiancava al momento 
ordinario, uno straordinario, in quanto era necessario approvare una parziale 
modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale.  

L’intensa relazione del Presidente Ceriani su quanto realizzato in un anno che, 
a causa della pandemia ha avuto momenti di interruzione, ha evidenziato 
l’enorme mole di lavoro fatto.  

Nella precisa relazione consegnata ai soci comparivano le azioni svolte dal 
club e quelle dei panathleti nel mondo esterno e nel loro mondo. Con 
orgoglio il Presidente ha comunicato che il programma nonostante le 
difficoltà del periodo era stato interamente portato a termine. Da quando il 
Club ripartì a luglio in Sala Bianca del Teatro Sociale col recupero della 
consegna dei Premi Fair Play, non si fecero più pause. Rispettata la mission di 
operare nel rispetto dei valori panathletici, di seguire lo sport etico, 
sostenibile e di inclusione, di valorizzare l’operatività del Panathlon anche 
verso il mondo esterno, di creare soddisfazione e favorire senso di 
appartenenza al socio. Le conviviali realizzate sempre con ospiti di spessore, 
l’essere riusciti a tornare a novembre a Villa del Grumello pur tenendo conto 
di dover far entrare, rispetto al solito, un numero ridottissimo di partecipanti, 
l’assegnare il Premio Giovani - anche se verrà consegnato nei primi mesi del 
2022 per l’impossibilità dell’atleta ad essere presente -, l’assidua presenza dei 
soci e l’evidenza di sei nuovi entrati hanno confermato la vivacità del club, 
bravo a costruire interesse in presenza e da remoto. Un ringraziamento anche 
alle commissioni che hanno lavorato tutte con molto impegno, a parte 
ovviamente quella della scuola, visto il periodo.  

Molto sentito il saluto ai consiglieri che hanno lasciato l’incarico e, con 
simpatia, è stato comunicato che la maglia di “presidente vicario” che era di 
Sergio Sala, come si fa con i grandi sportivi, è stata ritirata, nel senso che il 
Club avrà sì due vicepresidenti ma la parola vicario non verrà più utilizzata. Un 
pensiero affettuoso a Enzo Molteni per quanto offerto durante la presidenza 
della sua commissione e a Marco Riva che, come nuovo presidente del CONI 

regionale Lombardia, dovrà muoversi molto sul territorio. 

Per l’aiuto ricevuto non sono mancati i ringraziamenti sinceri al consiglio direttivo, ai soci, uniti nel 
ricercare la scelta migliore per il bene e l’interesse di tutti - è stata ricordata anche la scelta coraggiosa 
fatta dall’assemblea di dimezzare la quota dell’anno passato -, e ai partner, che non hanno mai fatto 
mancare il sostegno.  

Successivamente sono stati approvati il bilancio consuntivo, la quota sociale e il bilancio preventivo. 
Unanime e sentito il ringraziamento al tesoriere Gianluca Giussani come pure al presidente del Collegio 

 

 
Il Presidente dell’Assemblea 

Claudio Bocchietti 
 

 

 

 
Il tesoriere Gianluca Giussani 

 

 
 Il presidente del Collegio di Revisione 

Contabile Rodolfo Pozzi 
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di Revisione Contabile Rodolfo Pozzi al quale Claudio Bocchietti ha riservato parole riconoscenti per la 
precisione e la meticolosità da lui manifestata nell’esercitare il controllo come voluto dallo statuto. 

Nel presentare le linee programmatiche del biennio 2022-23, il presidente 
Edoardo Ceriani ha comunicato il desiderio di lavorare sulla strada della 
continuità “in modo che ogni attività (conviviale, service, incontro o tavola 
rotonda che sia) possa seguire la stella polare dello sport sostenibile ed etico, 
privilegiando, come sempre è accaduto, l’inclusione e il confronto, senza partiti 
presi e volando alto”. Alcuni appuntamenti importanti sono stati anticipati 
come quello di febbraio con ospite d'onore Davide Valsecchi già campione del 
mondo di Gp2 e opinionista di SkyF1. Un altro sarà dedicato ai festeggiamenti 

speciali di una gloriosa società, il Club Ciclistico Canturino 1902 che quest’anno celebrerà i 120 anni di 
fondazione. Organizzato dalla commissione eventi del club quest’anno ci sarà anche il previsto “primo 
intermeeting di gemellaggio a cinque” a giugno con gli amici di Varese, Lugano, Lecco e Malpensa, un 
momento che, è desiderio di tutti, possa risultare indimenticabile. In date extra, non mancheranno 
momenti per far conoscere l’impegno panathletico anche fuori dai normali incontri: per esempio col 
confronto, inevitabile, tra i candidati sindaci di Como che andrà al voto, invitandoli a parlare di sport e di 
quello che vorranno fare per lo sport. È stata ricordata la volontà del rilancio del “Premio Spallino” e, 
non ultimo, l’invito a tutti i soci a farsi promotori di suggerimenti e idee per rendere il club sempre più 
proattivo. 

Il Presidente ha presentato i due vicepresidenti Giuseppe Ceresa e Luciano Sanavio, che riveste anche il 
ruolo di segretario, e annunciato la riconferma della cerimoniera Roberta Zanoni, delle Commissioni e di 
Renata Soliani come referente della Fondazione Panathlon International - Domenico Chiesa.  

La serata si è conclusa con un caloroso e affettuoso applauso rivolto al presidente dell’assemblea 
Claudio Bocchietti anche per il prezioso e meticoloso lavoro svolto per lungo tempo in sinergia con 
Sergio Sala e Luciano Sanavio per predisporre le modifiche dello Statuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da sinistra: Davide Calabrò, Gianluca Giussani, Guido Bruno, Roberta Zanoni, Achille Mojoli, Edoardo 

Ceriani, Giuseppe Ceresa, Niki D’Angelo, Claudio Chiaratti, Claudio Vaccani, Luciano Sanavio. 
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I NOSTRI SOCI: PASSAGGI SULLA STAMPA 
 
Archiviati nella sezione “News” del sito Panathlon Como 
 
  

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/club/news
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MARIO BULGHERONI 

PANATHLON COMO 

MARCO RIVA 

Nella sezione “News” del sito Panathlon 
Como il pdf dell’articolo di Marco Riva 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/club/news
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IL NOTIZIARIO DE LA STECCA RIPORTA IL “PREMIO SPALLINO” 
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club La Malpensa  
Il Panathlon Club La Malpensa ha un nuovo presidente.  
E’ Giovanni Castiglioni. Vicepresidente e cerimoniere uscente, giornalista (in particolar modo 
segue da vicinissimo le vicende della Pro Patria), cultore di sport a 360°, Castiglioni prende il 
posto di Massimo Tosi.  
Avrà l’onere e l’onore di guidare le celebrazioni del 50° anniversario del club e di preparare il 
terreno insieme all’amministrazione comunale per “Busto Città Europea della Sport” nel 
2023. Auguri di buon lavoro a tutti! 
 

Panathlon Club Lugano 
 
Nonostante l’incontro si sia potuto tenere solo in formato 
virtuale, i soci del Panathlon Club Lugano hanno partecipato 
numerosi all’Assemblea generale ordinaria del 25 gennaio, primo 
appuntamento di quest'anno. Il nuovo Presidente Alberto Stival 
nel discorso inaugurale ha esordito citando il motto del 
Panathlon: «Ludis iungit», ovvero uniti dallo sport. Tutti i 
particolari cliccando qui 
Il 29 gennaio sono stati inoltre premiati giovani talenti sportivi. 
Nomi e particolari cliccando qui 
 

Panathlon Club Varese - Eletto il nuovo Presidente: FELICE PARONELLI con 43 voti su 44 votanti. Auguri di buon 
lavoro a lui e al nuovo consiglio eletto. 

 
 

FARO PUNTATO SULLE OLIMPIADI 
 
Il nostro socio Marco Riva, nella sua veste di Presidente Regionale Coni 
Lombardia, ci invita a leggere un articolo del 29 gennaio  pubblicato da 
Repubblica.it nella pagina di Milano dal titolo “I lombardi alle Olimpiadi di 
Pechino: quattro donne le punte di diamante” – con una sua intervista. 

 
- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Per rimanere aggiornati su Milano -Cortina 2026   visionate periodicamente https://www.milanocortina2026.org/ 
 

Dal Distretto Italia  
 

È iniziato il corso “Formare per Educare ai Valori Sportivi” 

Nel sito del Panathlon Distretto Italia tutti i particolari 

Scarica la descrizione dettagliata del corso -di-manager-per-l’etica-sportiva 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.panathlonlugano.ch%2Fpost%2Fassembleageneraleordinaria%3Ffbclid%3DIwAR3WvJ3fBFrJ4wbXK2LGbDWG4LwhObdoLkMxYm0S_s3rIwgHLMurGKk-y2c&h=AT3R9clTMDG2vfu9GkTmYVB2zR0l7Y47FeL8J4NrHi4EuPsA0D62v5qWnMP05HT2dt1RTiKKqz_pgzuTKS6CVjrTGXwHvhJZ95xMM0LAGHglWcUtZyRxXZ7pxm0iwc4rJJyx&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT3qs4m_b-_KUg2DTwjs7ViFIJjUW5Z84qrnDKTBo3yVeo34fY7im8Rjih4eDdda9jJdVcQgBZe630c1AISGp8XlKU67XmQan2jB7HEouSms3g9z5Vi9N3jppvMh8Mw7PlsTJkpSR5afLBhC1eRvipoukg
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/01/29/news/olimpiadi_lombardi-335699886/?fbclid=IwAR1l4gRYBxjBTi5cDIag-H1ejlnwnYPZ7ugIfDyQ2y0bUs8tZeSBInZagYI
https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/01/29/news/olimpiadi_lombardi-335699886/?fbclid=IwAR1l4gRYBxjBTi5cDIag-H1ejlnwnYPZ7ugIfDyQ2y0bUs8tZeSBInZagYI
https://www.milanocortina2026.org/
https://www.panathlondistrettoitalia.it/wp-content/uploads/2021/12/Presentazione-corso-di-manager-per-letica-sportiva.pdf
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Fondazione Culturale Panathlon International -Domenico Chiesa 

PROGRAMMI 2022 
Iniziato il cammino per realizzarli. 

 

 

PHOTO CONTEST 2022 

La prima tappa è costituita dal concorso fotografico lanciato il 14 gennaio sulla pagina facebook in 
contemporanea con l’invio a tutti i club del Panathlon International del Regolamento e della scheda di iscrizione 
gratuita. Il concorso è indirizzato a giovani di età compresa fra 18 e 25 anni di età, che potranno partecipare 
ciascuno con un massimo di 4 scatti. Le caratteristiche tecniche sono descritte nel Regolamento, insieme alle 
istruzioni per aderire. Il termine utile per l’invio delle fotografie, in formato digitale, è il 6 Marzo. Il tema del 
concorso è “Un’invincibile estate”, da interpretare nel senso della frase di Abert Camus “Imparavo finalmente, 
nel cuore dell’inverno, che c’era in me un’invincibile estate” contenuta nella raccolta di saggi “L’Été”, del 1954. 
Ciò significa che gli scatti dovranno, in qualche misura, richiamare “quell'energia viva e pulsante che, nonostante i 
momenti dolorosi e le avversità della vita, abbiamo dentro di noi e che spesso non sappiamo di avere, perché non 
la sentiamo più, l'abbiamo dimenticata, perduta. Il nostro percorso di crescita personale, alle volte, non è altro 
che un viaggio alla riscoperta di quella vitalità originaria, sopita ma non annullata, dentro di noi.” Nel sito del P.I., 
in Fondazione, regolamento e scheda di iscrizione. 

 

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE VISIVA 

La collaborazione con FICTS è stata riconfermata. Quest’anno parteciperemo con una nostra sezione all’interno 
del programma del “40° Milano International FICTS Fest 2022” riproponendo la competizione per filmati della 
durata massima di 4 minuti. Tema della competizione è “Sport, Olimpismo, Montagna”, unendo idealmente i temi 
legati ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino a quelli che immaginiamo per la prossima edizione di Milano – 
Cortina 2026 e spazia, in ogni caso, su una materia che dovrebbe ispirare molti aspiranti registi. Entro marzo sarà 
definito e disponibile il Regolamento. 
 

VALORE DEI PROGETTI 

Fra le attività che il Panathlon International svolge sul piano culturale, la Fondazione si dedica alle Arti visive. Lo 
ha fatto per 18 anni – esclusa la collaborazione con La Biennale di Venezia – attraverso il Concorso Internazionale 
di Arti Grafiche, che si spera di poter riprendere quando le scuole torneranno agibili per incontri con gli studenti; 
lo ha fatto per qualche stagione appoggiando il Concorso Fotografico che organizzava il Panathlon Club San 
Marino; lo ha fatto attraverso le mostre che i club hanno collaborato a organizzare e a quella ospitata nel Museo 
Olimpico di Losanna; ultimo impegno assolto è stato la Competizione per filmati corti dello scorso 2021. Rilancia 
in questo 2022 con le due impegnative sfide di cui sopra. Unitamente alle iniziative di convegni e partecipazione a 
eventi culturali internazionali, in capo al Presidente internazionale, ai suoi Consiglieri e alla “Commissione per la 
cultura, la scienza e l’educazione” (CCSE), il lavoro della Fondazione copre l’aspetto “estetico” dei messaggi che si 
vogliono proporre, cercando fra essi quelli più attrattivi fra i giovani. 
Tutto ciò non è “altro” rispetto a quanto fanno i club nel territorio, o quanto fanno i Distretti o le Aree. Ha la 
pretesa di rimarcare, a livello internazionale, la molteplicità degli impegni che il Movimento panathletico produce. 
E questo ha ricadute non trascurabili sulla vita dei club, in termini di prestigio ed anche economici grazie ai 
contributi che il Comitato Olimpico Internazionale eroga a sostegno dei progetti. Per tali motivi, credo che i Club e 
i singoli panathleti, dovrebbero non solo apprezzare, ma anche spendersi individualmente e come club per 
diffondere la conoscenza di tali progetti e trovare stimoli per assecondarli. 
Approfondimenti su natura e opere della Fondazione Chiesa sono a disposizione di tutti (e in tutte le lingue) nel 
sito del P.I. nella PRESENTAZIONE 2022 tramite slides (formato pdf). I Referenti dei club l’hanno ricevuta in 
formato pptx, proiettabile. 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.panathlon-international.org/news/documenti/Fondazione/it-RegolamentoPhotoContest2022+Scheda-iscrizione.pdf
http://panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Presentazione_Fondazione_2022.pdf


www.panathloncomo.com Notiziario n. 02 febbraio 2022 
                                                         11  

 
 

AMARCORD 
 

Rivista internazionale del P.I. n. 2 maggio agosto 2020, pag. 5. 
Dalla relazione del Presidente Internazionale Pierre Zappelli 
leggiamo “… durante una riunione internazionale organizzata nel 
dicembre 2019 dal Panathlon Club di Como (Italia) il Presidente 
sottoscritto, è stato insignito del “CIFP Special Fair-Play Award” 
dal presidente del CIFP Jeno Kamuti. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un piacevole ricordo in un contesto internazionale!  
 
  

 
 
 

Presidente del CIFP Jeno Kamuti. 
 

Presidente Internazionale Pierre Zappelli 
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Recapiti club  

como@panathlon.net 

Segreteria 

Luciano Sanavio: 
studio.sanavio@studiosanavio.it 

 

Posta cartacea:  
c/o CONI Provinciale Como – Viale 

Masia, 42 – 22100 COMO 

 

 

2022 -2023 
 

Presidente 
Edoardo Ceriani 

 
Past President 

Achille Mojoli 

 
Consiglieri 

Guido Bruno 

Davide Calabrò 

Giuseppe Ceresa 

(Vicepresidente) 

Claudio Chiaratti 

Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani 

(Tesoriere) 

Luciano Sanavio 

(Vicepresidente e 
Segretario) 

Claudio Vaccani 

Roberta Zanoni 

(cerimoniera) 

 

Collegio di Revisione 
Contabile 

Rodolfo Pozzi 
(Presidente) 

Erio Molteni 
Giovanni Tonghini 

 

     Collegio Arbitrale     

       Claudio Bocchietti 
(Presidente) 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

 
Notiziario a cura  
di Renata Soliani 
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