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           ludis iungit 

 
Assemblea 2019: 

momento fondamentale di incontro con i soci! 
 

 

 

Inizia l’ultimo anno  del mandato 

presidenziale e del Consiglio in 

carica. Ci siamo appena lasciati alle 

spalle un anno ricco di eventi, 

iniziative, serate culturali e 

progetti che avete condiviso e 

sostenuto e che troveranno 

sicuramente spazio nel dibattito 

che andremo ad affrontare fra 

pochi giorni. Abbiamo avuto il 

piacere di accogliere nuovi soci, 

tutti competenti e disponibili e, anche per questo motivo, il club si è 

rafforzato. 

Insieme a voi potrò tracciare un percorso che possa lasciare il segno. 

Per questo spero sarete numerosi: l’incontro diretto è auspicabile e 

necessario. Sono questi i momenti istituzionali che rendono viva la 

nostra Associazione perché permettono il confronto e offrono la 

possibilità di esporre idee e chiarire eventuali dubbi. Il merito del 

successo che il nostro Club ha ottenuto portando a termine svariate 

iniziative sapete bene che, con la condivisione delle Istituzioni che 

credono nelle nostre idee, nasce esclusivamente dalla sinergia del 

lavoro del  Consiglio direttivo e di voi amici! Per questo la vostra 

presenza, non importa la carica o il ruolo che ciascuno di noi ricopre 

all’interno del club, cementerà il senso di appartenenza, di amicizia e 

di voglia di essere attori nella vita associativa. Vi aspetto! 

Achille Mojoli  
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Giovedì 17 gennaio 2019 si 
terrà alle ore 19.30 in prima 
convocazione ed alle ore 20.00 
in seconda convocazione 
l’Assemblea ordinaria annuale. 
 
All’ordine del giorno: 
• relazione del Presidente 
sull’attività svolta nel 2018; 
• relazione dei presidenti di 
Commissione sull’attività 
svolta nel 2018; 
• relazione ed approvazione 
bilancio consuntivo 2018; 
• relazione del Collegio di 
controllo amministrativo 
contabile sul consuntivo 2018; 
• relazione programmatica del 
Presidente per l’anno 2019; 
• illustrazione bilancio 
preventivo 2019; 
• determinazione della quota 
sociale anno 2019; 
• ogni altro argomento di 
carattere generale attinente 
agli scopi del Club. 
L’Assemblea si terrà all’Hotel 
Palace, Lungo Lago Trieste 16 
Como. 
La cena sarà riservata ai soli 
soci.  
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Conviviale di Natale  
e consegna del 29° Premio Panathlon Giovani 

 
 

 

 

di Maurizio Monego 

Il Club di Como ha festeggiato con allegria ed emozione la conviviale 
natalizia al Palace Hotel Como. Volti sorridenti, sensazioni positive, 
saluti affettuosi, abbracci sinceri. Tante le autorità presenti fra cui, gli 
Assessori comunali Marco Galli, allo sport, e Simona Rossotti alla 
cultura. La serata ha regalato emozioni nel rivedere Antonello Riva, 
recente Premio Antonio Spallino per il Fair Play alla carriera, vicino ad 
Antonio ed Edoardo Biella, titolari di Acqua San Bernardo, da poco 
accorsi in aiuto – come main sponsor - della Pallacanestro Cantù che 
vive non poche difficoltà, dopo la sparizione del patron russo che l’aveva 
rilevata solo pochi anni fa. Parlare di "Pallacanestro Cantù, ieri, oggi e 
domani, una Storia che deve continuare" attraverso le domande che 
l'insuperabile Edoardo Ceriani, responsabile dei servizi sportivi de La 
Provincia, ha consentito di apprendere da Antonio Biella le motivazioni 
e i programmi alla base del loro intervento e le risposte hanno regalato 
speranza. 
 
Grande soddisfazione nell'assistere alla presentazione di quattro nuovi 
soci che con la prossima Assemblea di Gennaio entreranno 
ufficialmente nel Club. Forte emozione la proclamazione del 29° Premio 
Panathlon Giovani – sostenuto da Banca Generali, che è andato alla 
giovane NADINE AGYEMANG HEARD. La forte atleta della Canottieri 
Moltrasio è stata presentata dal Presidente della Commissione Biagio 
Santoro e la stessa Nadine ha commentato il filmato della sua vittoria 
mondiale nel “4 con” conquistata ai Campionati Mondiali Junior svoltisi 
a Racice, nella Repubblica Ceca nel settembre scorso. 
 
Coinvolgimento ed emozione nel vedere il Consiglio del Club omaggiare 
il Presidente Achille Mojoli con un volume contenente le azioni, le 
attività, la rassegna stampa dei suoi primi tre anni di Presidenza. 
Momento significativo anche quello che ha portato a fianco del 
Presidente, per un saluto, Katia Arrighi, delegata del Coni provinciale, 
Monica Molteni, curatrice del libro "Lo sport non è un'isola" prodotto 
dal club a ricordo di Antonio Spallino, Laura Peruzzo, referente 
territoriale per il supporto all’attività motoria e sportiva dell’Ufficio 
Scolastico di Como e l'assessore Simona Rossotti, quattro donne speciali 
amiche del nostro Club che hanno espresso parole di compiacimento 
per la qualità dell'agire panathletico nel territorio.  
Ed infine grande serenità nello scambio dei doni finali, scambio 
preceduto dalla lettura della Lettera a Gesù Bambino, che Manlio Siani 
ha proposto. 
Vero spirito natalizio nel sorteggio e distribuzione dei doni, grazie ad 
una efficientissima – come sempre - Roberta Zanoni coadiuvata da due 
valletti davvero speciali, Silvia e Simone, figli del past President Patrizio 
Pintus. 
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29° Premio Panathlon Giovani 
 

 
Nella foto, da sinistra, Daniele Gilardoni, 11 volte campione del mondo 

di canottaggio, Guido Stancanelli, consulente di Banca Generali Como, 

Biagio Santoro, presidente della Commissione Premio Panathlon giovani 

sostenuto da Banca Generali e Achille Mojoli, Presidente Panathlon 

Como.  

 

 

Il dr. Biagio Santoro, Presidente della commissione ha così introdotto 

l’ha presentata: “La vincitrice del Premio Panathlon Giovani – Banca 

Generali 2018 è NADINE 

AGYEMANG HEARD 

atleta di Canottaggio della 

Canottieri Moltrasio. 

Nadine, 16 enne vive a 

Dizzasco  si è aggiudicata il premio Panathlon Giovani per i meriti 

scolastici e sportivi conseguiti dal 14 settembre 2017 al 13 

settembre 2018. In questo periodo Nadine ha frequentato con 

profitto il secondo anno del Liceo Scientifico “Meroni” di Como 

ed è stata promossa con la media del 7,6. Tutte le mattine sveglia alle 6.30 e dopo aver raggiunto Argegno 

accompagnata dalla madre prende l’Aliscafo che la porta a Como dove dopo 6 ore di lezione e più di un’ora di 

viaggio rientra a casa verso le 15.00. Dopo aver studiato un’ora e mezza alle 17.30 comincia 5 giorni su sette 

le sue due ore e mezzo di allenamento alla Canottieri Moltrasio. Quindi dopo una veloce cena ci sono almeno 

due/tre ore di studio per concedersi verso mezzanotte il suo meritato 

riposo. Tempo libero? Qualche ora il week-end quando non è in giro per 

le varie competizioni a cui partecipa.  

Nel periodo settembre 2017 settembre 18  

Nadine ha partecipato a molte regate 

classificandosi al primo posto in molte gare 

Regionali ed interregionali come: 

22/09/17 RAVENNA TROFEO DELLE 

REGIONI (DUE SENZA) 

07/04/18 PIEDILUCO PRIMO MEETING (DUE SENZA) 

22/04/2018 GAVIRATE 2° REGATA  COPPA MONTU’ (DOPPIO) 

05/05/18 PIEDILUCO SECONDO MEETING 

(DUE SENZA) E (4 SENZA) 

Inoltre ha partecipato ai campionati Italiani posizionandosi al 1° posto 

ai: 

27.01.2018 - Campionati Italiani Fondo – Pisa  JW2X (Doppio) 

16.06.2018 - Campionati Italiani Junior – Varese JW2X (Doppio) 

30.06.2018-  Campionati italiani Ragazzi -Corgeno RW2X (Doppio) 

30.06.2018- Campionati italiani 

Ragazzi – Corgeno RW2-(2 Senza) 

Selezionata dalla Nazionale Italiana Juniores ha partecipato ai Campionati 

Mondiali Juniores che si sono svolti a RACICE in Repubblica Ceca  dove 

l’otto agosto 2018  ha vinto la medaglia d’oro nel quattro con. Durante la 

premiazione è stato proiettato il video relativo al  1° Posto Campionati 

Mondiali  Junior – RACICE (CZ) JW4+”. 

 

  

http://www.panathloncomo.com/


Notiziario n. 01 gennaio 2019  www.panathloncomo.com 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.panathloncomo.com/


Notiziario n. 01 gennaio 2019  www.panathloncomo.com 7  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Pallacanestro Cantù, ieri, oggi e domani, una Storia che deve continuare" attraverso le domande di Edoardo Ceriani 
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Amarcord 
1954  –  2019                          65 anni di vita panathletica  
 

  
Nel 1954 Como fu la quindicesima città a raccogliere il 
messaggio lanciato nel 1951 da Venezia – per iniziativa 
dell’allora Presidente del CONI Provinciale Mario Viali  – 
che diede vita al Panathlon, diventato Italiano nel 1953 e 
che sarebbe diventato International nel 1960 per 
diffondersi poi in tutto il mondo. 
La spinta che i primi panathleti hanno sentito si può 
ricondurre da un lato al desiderio di salvaguardare lo sport 
in anni difficili, dall’altro alla volontà di comunicare la 
cultura sportiva che avevano appreso da giovani 
praticando lo sport e che era portatrice di “idealità, 
spiritualità, amore per lo sport e per la vita ma anche 
riflessione e insegnamento ai più giovani”. 
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“SESSANTESIMO” 
GEMELLAGGIO e 
celebrazioni a VARESE,                                                  
COMO   e  LUGANO  
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2019 

 

Celebrare 65 anni di vita del Panathlon Club di Como significa  proporre 
tempi di meditazione, di bilancio e riflessione. Attraverso le pagine 
precedenti abbiamo ripercorso i momenti delle celebrazioni ufficiali 
culminate, per il sessantesimo, con il gemellaggio tra i Club di Como, 
Lugano e Varese. Un socio fondatore, il giornalista Angelo Soldani, socio 
onorario del Club comasco, ne fa ancora parte.  
“Le società sportive, scuole di vita, - pronunciava l’allora presidente Avv. 
Spallino nel celebrare il primo ventennio di  attività del club Comasco -  
danno un contributo alla crescita dell’uomo, responsabile delle proprie 
libere scelte. Se pensiamo che queste cose sono esatte, anche noi 
panathleti dobbiamo stabilire come essere presenti nella società, perché 
siamo un Club di servizio e abbiamo ragione di essere nella misura in cui 
riusciamo a renderci utili agli altri”.  
In questi anni possiamo affermare con orgoglio di essere diventati un 
movimento che, entrando sempre più nel tessuto sociale,  ha ricercato 
evoluzione, internazionalizzazione, azione. Ai principi istitutivi si è 
attenuto fedelmente il club Comasco, impegnandosi per stare al passo 
con i tempi e per diventare forza di opinione. L’attuale Presidente è 
Achille Mojoli e in questo lungo cammino, in questo ruolo, è stato 
preceduto da diciotto uomini e una donna. Motivo di orgoglio per il club 
è di aver visto diversi panathleti comaschi ricoprire cariche di prestigio e 
responsabilità anche nell’Area 2 Lombardia e nel Consiglio 
Internazionale. Il compianto Antonio Spallino, nostro presidente 
onorario, aveva ricevuto anche l’onorificenza di “MEMBRO D’ONORE del Panathlon International” (era salito ai 
massimi vertici del Panathlon International assumendone la Presidenza dall’88 al 96 e ricoprendo per altri otto 
anni la carica di Past President, seguita dalla Presidenza della Commissione Scientifico Culturale Internazionale fino 

al 2008).   
Il Panathlon di Como, collaborando con le Istituzioni locali che 
condividono lo stesso ideale e sostenendo da sempre come il 
mondo scolastico giovanile e le società sportive che lavorano coi 
giovani siano il bacino d’utenza privilegiato per formare la 
personalità dei futuri cittadini,  si è dimostrato precursore  nella 
scelta delle azioni educative. Ha attivato importanti service con 
le società sportive e il mondo della scuola, promosso dibattiti 
divulgativi, rappresentazioni teatrali, fornito aiuti per formare 
docenti e istruttori, distribuito materiale informativo e offerto  
idee e uomini per realizzarle. In questi ses-santacinque  anni di 
attività il sodalizio ha percorso la 
strada di stimolare la diffusione e la 
pratica dello sport, nello spirito 

autentico dell’Olimpismo, operando per divulgare i principi nei quali crediamo. Con 
questi sentimenti ci apprestiamo ad iniziare questo anno che sarà sicuramente ricco 
di significative iniziative. Un primo esempio? Il 7 marzo, alle 19.30, presso la Biblioteca 
Comunale di Como, il Club inaugurerà la mostra “L’emancipazione femminile vista 
attraverso i Giochi Olimpici”, una cinquantina di pannelli che metteranno in evidenza 
la meticolosa ricerca sulle atlete che hanno fatto la storia e dato una impronta alle 
Olimpiadi estive e invernali. A seguire, nella sala delle conferenze della Biblioteca 
Comunale, l’ideatrice, realizzatrice e donatrice al Panathlon della mostra, Adriana 
Balzarini - vicepresidente del Panathlon Club Mottarone, insegnante di educazione 
fisica specializzata nel sostegno portatori d’handicap con Alta qualificazione 
ministeriale per il loro inserimento al lavoro - ne farà una presentazione dettagliata in un dibattito che sarà aperto 
alla città, alla presenza di madrine di spessore nello sport nazionale. La mostra ha ottenuto riconoscimenti nazionali 
e internazionali. Nella stessa serata, verrà presentato il suo libro (L’emancipazione femminile vista attraverso i 
Giochi Olimpici - Verbano life-Eman, 2017) . 
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Sport e educazione civica 
 

Sport, prevenzione ed educazione civica. I tre 
pilastri di un progetto concentrato su Sagnino, 
cominciato con la pulizia del bosco adiacente alla 
parrocchia di San Paolo e al centro sportivo Caduti 
di Nassiriya e continuato con la mappatura della 
zona si è realizzato. «La parrocchia di Sagnino con 
una convenzione stipulata con il Comune si era 
presa l’impegno di mettere in sicurezza l’area - 
sono le parole dell’ex consigliere comunale 
Vittorio Mottola pubblicate nell’articolo dell’8 

dicembre su La Provincia di Como - Ora sarà possibile rivivere il bosco di Sagnino e renderlo fruibile per 
il quartiere». L’associazione Erone, insieme con l’Asd orienteering Como e la docente di scienze motorie 

Laura Piatti, ha mappato l’area. Il 14 dicembre le scuole 
primarie di Ponte Chiasso, Monte Olimpino e Sagnino, 
unite per le vie di Sagnino con cartina in mano alla 
ricerca dei punti di controllo per arrivare alla fine del 
percorso, hanno così 
dato vita all’iniziativa. 
Erano oltre 80 i bambini 
accolti nella piazza di 
Sagnino! A tutti medaglia 
di partecipazione (offer-
ta dal MIUR) consegnata 
dal consigliere Sergio De 
Santis. La Dirigente 
scolastica ha dimostrato 

grande disponibilità e apertura permettendo ai bimbi di vivere questa 
esperienza  all’insegna della curiosità e della voglia di scoprire posti 
conosciuti e non in modo diverso da quanto di solito fanno. Un grazie 
speciale va al Presidente della società Asd OrienteeringComo, e Vicepresidente Panathlon Como, 
Giuseppe Ceresa, e al Direttore tecnico  per le attività con le scuole, Prof.ssa Laura Piatti per l’ottima 
organizzazione e per aver permesso, con la loro competenza, di aver aperto le porte ai campionati 
studenteschi di “orienteering” che potranno svolgersi sullo stesso percorso nell’aprile 2019. 
 

Disabilità 
 

L’8 dicembre Claudio Chiaratti ha rappresentato il Club al Pranzo Sociale 
natalizio dell’OSHa-ASP società con la quale si condividono obiettivi e, in 
passato, sono stati attivati 
numerosi service. 
 
Alla presenza di famigliari, 
atleti e dirigenti  il 
consigliere ha portato i 
saluti del presidente e del 
Club e si è complimentato 
per i prestigiosi risultati 
ottenuti dagli atleti. 
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Targhe Fair Play 

 
Il 22 dicembre, si è svolta l’annuale festa degli Auguri organizzata dalla Canottieri Lario per le premiazioni 
degli atleti che nel 2018 hanno conquistato medaglie ad ogni livello. Durante la cerimonia condotta da 
Luca Broggini e alla presenza oltre che del Presidente Leo Bernasconi, con l’intero Consiglio Direttivo, 
anche del Presidente del Comitato Lombardo della F.I.C., il panathleta comasco Fabrizio Quaglino, a nome 
del Panathlon, per sottolineare il valore del Progetto “Etica per la Vita” sottoscritto dalla Società, il 
Presidente del Panathlon Club di Como Achille Mojoli ha consegnato due targhe di riconoscimento per il 
comportamento corretto ed esemplare tenuto per l’intero 2018, ai due atleti indicati dalla Lario: Greta 
Jacovitti e Paolo Morganti. Il riconoscimento è stato molto apprezzato dagli atleti ma anche da tutto il 
pubblico presente. 

 

Soci e stampa  

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enzo Molteni 

Edoardo Ceriani 

Claudio Bocchietti 

Andrea Panzeri 
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Un libro interessante 
 

Accompagnato da una recensione di Maurizio Monego segnaliamo il libro che il nostro 
socio Edoardo Ceriani ha presentato in dicembre al Crotto del Murnée di Albavilla: 
 

“IL VENTO CONTRO”   
 
Trovarsi quasi per caso in un “crotto”, una di quelle trattorie di antica tradizione 
note nel comasco e nel vicino Ticino, e ascoltare una storia di quelle che ti fanno 
riflettere, è una piacevole sorpresa. E ti viene voglia di condividerla. È quanto 
mi è accaduto alcuni giorni fa in un paese della Brianza. Dovevo riempire il 
tempo nell’attesa di un appuntamento improvvisamente annunciato in ritardo. 
Al disappunto ho reagito aprendo il telefonino. Ho così scoperto che cento metri 
più in là, nel crotto poco oltre una ripida scalinata immersa nel freddo e nella 
semioscurità, l’amico Edoardo Ceriani, panathleta comasco, stava presentando 
un libro. Una coincidenza fortunata. Perché non approfittare e andare ad 
ascoltare? Un libro è sempre fonte di piacere. Il presentatore, inoltre, è bravo. 
Non sapevo nulla dell’autore, né di quale argomento trattasse.  

La notizia letta riportava solo il titolo del libro, “Il vento contro”.  
L’unica stanza con pareti e volta a botte in mattoni ospitava una trentina di persone, sedute su sedie impagliate 
attorno a rustici tavoli di legno. Seguivano attentamente l’intervista che Edoardo rivolgeva all’autore, un giovane 
sorridente dal volto ornato di una barba non folta e con esili baffi. Dopo alcune battute di cui non comprendevo 
il contesto ho inquadrato l’argomento, grazie anche alla copertina del libro che potevo scorgere su un tavolo 
vicino.  
L’autore è un atleta che pratica lo sci nautico. È disinvolto, autoironico, piacevole da ascoltare. Il giornalista sa 
porre le domande giuste per delinearne il profilo e invogliare alla lettura e scavare nelle sue emozioni e nei suoi 
sentimenti.  Scopro, così, che Daniele Cassioli – questo è il suo nome – è un pluricampione del suo sport. Sta 
raccontando il suo percorso di uomo e di atleta, di cui mi sono perso gli inizi, e sta confidando le paure e 
l’importanza delle persone che lo hanno accompagnato a superarle. Sembra una storia come spesso capita di 
leggere di campioni dello sport, ma la specialità incuriosisce. Non è il solito calcio. Si parla delle tecniche che 
riguardano lo slalom, le figure e il salto, le tre componenti di una gara di sci nautico.  
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Dall’ennesima domanda che il conduttore propone scopro che Daniele è un 
non vedente. Non me n’ero accorto, neanche quando il microfono passava 
dalle mani di Edoardo alle sue. I contenuti di quanto si sta dicendo acquistano 
improvvisamente un altro valore e il seguito è senza dubbio interessante. Si 
racconta il mondo di una persona cieca dalla nascita, capace di vedersi 
dentro, che vive la cecità non come una gabbia ma sapendo godere delle cose 
che può fare. 
Tornato al luogo del mio appuntamento con il libro acquistato ho la 
possibilità di iniziarne la lettura. Da qualche giorno l’ho terminata e gli spunti 
di riflessione che lascia sono importanti, specialmente per un panathleta, per 
capire la “normalità” di persone con disabilità, come Daniele. Degli sport 
praticati da non vedenti conosco molte realtà. Il Torball e gli sport invernali 
sono quelli che ho conosciuto meglio, per avervi assistito o per aver 
organizzato incontri tematici con atleti non vedenti o ipovedenti. Dello 
Showdown, sorta di tennis tavolo, avevo letto il resoconto di una esperienza 
fatta dal Club di Genova Levante, coinvolgendo anche il Cardinale Bagnasco 
– se non ricordo male -; il Tiro con l’arco è un altro sport praticato dai non 
vedenti, per sorprendente che possa sembrare a chi non abbia letto “Lo Zen 
e il Tiro con l’Arco” di Eugen Herrigel; e tante altre. Dalla vela, al baseball sono 
molte le discipline che offrono straordinarie opportunità di inclusione dei non 
vedenti. Dello sci nautico non sapevo.  
Nel libro non c’è la cronaca puntuale - e noiosa - di gare disputate, salvo 
quella della conquista del primo titolo iridato in Florida. Trovate un piacevole 
racconto di come un ceco può affermare la sua identità, vivere esperienze ed 
emozioni con intensità ben maggiori di quelle di una persona cosiddetta 
“normodotata”. L’autore definisce la sua opera un romanzo. Non ha la 
struttura propria di un romanzo, ma racconta con semplicità e verità la sua 
vita. È di facile lettura, ruota attorno alla parola “fiducia” e la Lettera allo 
sport, inserita nei Ringraziamenti finali è di quelle che un panathleta non può 
che condividere.  
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Premio Panathlon Giovani. 

Cultura. 

Impianti Sportivi e Rapporti con la 

Pubblica Amministrazione. 

Under 35. 
 

 
Notiziario a cura di Renata Soliani 

 

 
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

Giovedì 17 Gennaio 2019 

Hotel Palace 

ore 20.00 - “Assemblea ordinaria annuale”                  

 FEBBRAIO - Giovedì  21 

Serata sulla disabilità nello Sport proposta 
dal socio Claudio Vaccani           

             

Recapiti Club 

Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como 

     Tel. +393396285590    

Mail:   zanoni.robi@gmail.com 

http://www.panathloncomo.com/
mailto:zanoni.robi@gmail.com

