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“Conviviale di maggio 2022”                                                 

 
La serata del 12 maggio all’Hotel 
Palace, Como il club l’ha dedicata a 
Claudio Chiaratti, amico e 
consigliere che ci ha improv-
visamente lasciato e che sarà 
sempre con noi. Il mondo del calcio 
era il suo mondo e tutti i presenti si 
sono uniti nel suo ricordo espresso 
dal presidente Edoardo Ceriani con 
emozione e affetto.  
Il tema della serata era il ricordo di 
Paolo Rossi - che aveva cominciato 
la carriera a Como - e voleva 
celebrare i 40 anni dell'Italia 
campione del mondo in Spagna. 
Graditissimi ospiti:  
- Beppe Dossena, il numero 10 di 
quell'incredibile spedizione 
- Alberto Cerruti, 31 anni da inviato 
al seguito della Nazionale, 6 Europei 
e 8 Mondiali, in prima linea a 
Spagna 82 e prima firma de La 
Gazzetta dello Sport a Germania 
2006  
- Gianluca Zambrotta, campione del 

mondo del 2006 
- Roberto Melgrati, colonna del Como nell'unica stagione di Paolo Rossi 
- Samuele Robbioni, responsabile dell'area psicopedagogica del Como 1907 e coautore della biografia di 
Beppe Bergomi con Andrea Vitali dal titolo “Bella zio”. In un clima partecipato gli interventi hanno riacceso 
i ricordi di quei magici momenti e fatto conoscere storie e aneddoti. 

http://www.panathloncomo.com/
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“Consensi e successi” 
di Manlio Siani 

componente della Commissione Cultura Panathlon Club Como  
 

Le premesse non promettevano certo una serata improntata al buonumore e all’euforia! La triste notizia 

dell’improvviso e inatteso decesso del consigliere Claudio Chiaratti aveva infatti sconvolto tutti i panathleti, alcuni 

dei quali avevano persino avanzato l’ipotesi di annullare la stessa conviviale. 

Ma l’affezione sicura di Claudio ai valori del Panathlon, sempre espressa con indiscutibile caparbietà ed entusiasmo, 

seppure contraddistinta dall’autocontrollo, dall’equilibrio dialettico e dall’educazione dialogica, virtù strettamente 

connesse alla pedagogia dello sport che esige moderazione e rispetto, ha convinto il Presidente Edoardo Ceriani a 

dedicare il già programmato incontro mensile alla Sua memoria e in omaggio al Suo sincero attaccamento al nostro 

club. 

La conviviale, precipuamente riservata a Paolo Rossi, già esordiente nel Calcio Como e poi campione del mondo nel 

1982, ha, grazie alle illuminate dissertazioni degli ospiti presenti (gli ex calciatori Beppe Dossena, Gianluca 

Zambrotta e Roberto Melgrati; lo scrittore Samuele Robbioni; il giornalista sportivo Alberto Cerruti; tutti 

opportunamente orchestrati dal presidente Edoardo Ceriani!), contestualizzato la leggendaria epopea dei 

campionati mondiali del 1982 e del 2006, che non devono essere interpretati soltanto alla luce delle geniali e isolate 

invenzioni dei calciatori più dotati, ma alla “concordia animi” del gruppo e  allo spirito di collaborazione, 

caratteristica collettiva indispensabile, perché sempre protesa a proiettare  il cuore oltre  gli ostacoli. 

Grazie all’intervento di Robbioni, amico fraterno del mitico Giuseppe Bergomi, nonché insigne pedagogista di 

quell’etica sportiva che suole proporre la correttezza delle relazioni interpersonali, la dinamica del dibattito ha 

coinvolto l’analisi del rapporto tra calciatore e allenatore, che, pur nel doveroso riguardo dei ruoli, ha costituito il 

psicologico presupposto dei successi ottenuti nei campionati mondiali. 

Così, ad esempio, va compresa la scelta dell’allenatore, che nei mondiali del 2006 riservò il ruolo di riserva a 

Dossena, il quale, pur non giocando, non ha mai mancato di contribuire all’unità del gruppo. 

È pur vero che, se nei mondiali del 1982 gli azzurri furono in grado di superare Argentina, Brasile e Germania, la 

sorprendente impresa va ascritta soprattutto alla prestazione di una squadra superlativa, ove, tra gli altri eccelleva 

il tripolitano-comasco Claudio Gentile, che con la sua irruenza e determinazione, riuscì a frenare l’estro e la fantasia 

di Maradona e di Zico. 

Ciò nonostante, non si può dimenticare la sotterranea regia dell’allenatore Enzo Bearzot, uomo di grande cultura, 

non solo calcistica, che con la sua spiccata personalità aveva saputo gestire al meglio i suoi “ragazzi”, non con 

paternalistiche imposizioni, ma con la serenità del dialogo. 

Tra loro, non si può dimenticare quel Paolo Rossi, che nella formazione comasca capitanata da Roberto Melgrati, 

ricopriva (sic!) il ruolo di ala destra. 

Emblematica è nello stesso contesto la “carriera” di Gianluca Zambrotta, campione del mondo nel 2006, che se a 

Como rivestiva il ruolo di seconda punta, in seguito si affermò come marcatore difensivo. 

Ma si tratta di casi, legati alla normale maturazione che ogni carriera sportiva comporta, oppure tali metamorfosi 

sono anche da ascrivere alle capacità di quegli allenatori, attenti non soltanto al tatticismo che ogni partita esige, 

ma anche rivolti alla conoscenza approfondita di quei giovani, che affidati alla loro 

esperienza, esigono comprensione e affetto, presupposti indispensabili alla loro 

valorizzazione? 

In conclusione, nella conviviale del 12 maggio mi sembra di aver colto, non soltanto 

l’entusiastica memoria dei due campionati del mondo del 1982 e del 2006 e neppure 

il pragmatico protagonismo degli azzurri, quanto le motivazioni di ordine psicologico 

e morale, che ne consentirono consensi e successi! Il Prof. Manlio Siani con Beppe Dossena 

http://www.panathloncomo.com/
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CONVIVIALITÀ 
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RASSEGNA STAMPA 
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“Confronto tra i candidati sindaco per il Comune di Como su 
temi e valori sportivi” 

Serata molto partecipata e aperta alla città, 
organizzata dal Panathlon Club Como col 
principale scopo di favorire un dibattito, 
unico nel suo genere, a fronte di domande 
concentrate integralmente sull’ambito 
sportivo - dagli impianti all'inclusione, dagli 
eventi ai sostegni alle società, dagli 
investimenti ai valori come etica, 
sostenibilità e fairplay - per cercare capire 
quali fossero le intenzioni e i progetti dei 
candidati e delle liste, politiche o civiche, 
che li sostengono. "Lo dovevamo alla città 
- le parole del presidente Ceriani - unico 
confronto pre elettorale solo sui grandi temi dello sport". Moderatore: 
Michele Sada, capo cronista del quotidiano La Provincia. Il 2 giugno il 

quotidiano La Provincia di Como ha pubblicato l’evento in prima pagina e in cronaca a pag. 21. Queste le 
parole del nostro presidente: “Non so se sono più commosso e orgoglioso, un mix di emozioni nel vedere i 
nostri sforzi così ripagati. Semmai qualcuno avesse ancora dei dubbi su quel che può fare un club di servizio 
per la sua città e per il suo territorio, ebbene noi abbiamo dato ancora una volta la migliore risposta. Al 
mondo panathletico e sportivo che rappresentiamo e a quello civile in cui operiamo”.   

http://www.panathloncomo.com/
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  Win Cantù - collegati 

 

 

 

   

Video ÉSPORT  -  COLLEGATI        

http://www.panathloncomo.com/
https://www.wincantu.it/altri-sport/amministrative-como-e-sport-le-posizioni-dei-candidati-sindaci/
https://fb.watch/do3i3R3Rjt/
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PARTECIPAZIONI  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

È partita da Como la nuova iniziativa del Comitato Italiano Paralimpico che, in collaborazione con 
l’Osservatorio Sport e Terzo Settore, ha posto un focus sull’inclusione e integrazione nel mondo dello 
sport. Katia Arrighi, consigliere nazionale Comitato Italiano Paralimpico e delegato Como, ha presentato, 
con Viviana Dalla Pria, giovedì 19 maggio alla Canottieri Lario di Como il primo incontro pubblico sul tema 
“Inclusione e Integrazione attraverso lo sport sono la stessa cosa?” L’evento, aperto al pubblico, ha voluto 
stimolare una riflessione condivisa con le associazioni sportive del territorio che sono state tutte invitate 
a partecipare. Per il Panathlon Como presente il presidente Edoardo Ceriani e il consigliere Niki D’Angelo 
nella sua veste di Delegato Coni Como. 

http://www.panathloncomo.com/
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Il presidente Edoardo Ceriani e il consigliere Niki D’Angelo nella 
sua veste di Delegato Coni Como nella commissione per la 
designazione dei premi. 

 

 

PANATHLON COMO FAIR PLAY E MONDO DELLA SCUOLA                    

      

http://www.panathloncomo.com/
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Progetti "Etica per la vita - No alla plastica" e “Targhe etiche”  

 

18/05, a Longone al Segrino: Società 
Sportiva Longone / Eupilio.  
Alla consegna delle borracce, avvenuta 
presso l’Oratorio di Eupilio, dotato di campo 
di Calcio e palestra per la Pallavolo, per il 

Panathlon erano presenti il 
presidente della Commis-
sione Etica per la Vita e sport 
sostenibile, Achille Mojoli e il dr. 
Claudio Pecci, presidente della 
commissione cultura del Club nella 
veste di rappresentante della 
proprietà Mapei, il cui sostegno ne ha 
permesso la realizzazione. La Società 
utilizza anche le strutture sportive 
presenti nel Comune di Longone al 
Segrino 
Per la Società erano presenti: il 
Presidente della Società Andrea Villa, alcuni Dirigenti, 
Padre Giovanni Maria Giovenzana, i Sindaci di Eupilio, 
Alessandro Spinelli e di Longone al Segrino, Carlo 
Castelnuovo, che lo scorso novembre, a Villa del 
Grumello, avevano sottoscritto le Carte dei Valori del 

Panathlon. 
Molto entusiasmo da parte dei ragazzini del Calcio, in rappresentanza di tutti gli atleti/e della società, 
quando hanno ricevuto le Borracce personalizzate. Il Presidente Villa ha fatto una breve introduzione sulle 
motivazioni che hanno spinto la Società a sottoscrive le Carte Panathletiche ed ha ringraziato il Panathlon 
per questa bella iniziativa. Nella Galleria immagini presentiamo un cartellone che è esposto nel campo da 
molto tempo e che cattura l'attenzione per i contenuti che si associano alle finalità delle Carte del Panathlon 
International.  Ottima collaborazione che ora prosegue anche con questo service "NO alla PLASTICA". 
 

 

Lunedì 30 maggio la 
Commissione "Etica per la vita e 
sport sostenibile", con il 
Presidente della stessa Achille 
Mojoli e i componenti Maria Pia 
Roncoroni, Renata Soliani e 
Alberto Urbinati, si è recata 
presso il campo della 
Polisportiva Sant'Agata del 

presidente Francesco Angelini per la consegna delle Borracce personalizzate. Ha presenziato anche il dr. 
Claudio Pecci, presidente della commissione cultura del Club nella veste di rappresentante della proprietà 
Mapei. Molto felici i ragazzini della squadra che in quel momento era sul campo con il dirigente Vincenzo 
Dotti e l'allenatore Scuola Calcio Massimo Cantaluppi. La polisportiva ha esposto in evidenza la Targa Etica 
del Panathlon International contenente la “Carta dei Diritti del Ragazzo” e la “Carta dei Doveri dei Genitori 
nello sport” del Panathlon International ottenuta dopo aver pubblicamente sottoscritto sia la 
"Dichiarazione del Panathlon sull'etica nello sport Giovanile" (2012) che la "Carta dei doveri del Genitore 
nello sport" (2018). 

http://www.panathloncomo.com/
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Presenze dei nostri soci sulla stampa o su media e networks 
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Alessandro Donegana 

Nini Binda 

Enrico Levrini 

Paolo Frigerio  

Enrico Gelpi  

Guido Corti 

Mario Bulgheroni 

Massimo Aiolfi e 
Niki D’Angelo  

http://www.panathloncomo.com/
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FARO PUNTATO SULLE OLIMPIADI 2026 
 
In questa bella pagina tratta da La Provincia di Como dell’11 maggio anche le parole del nostro socio   
Marco Riva nella sua veste di Presidente del Coni Lombardia:  

http://www.panathloncomo.com/
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club La Malpensa  (collegamento al loro spazio facebook) 
 

                         10 maggio          24 maggio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panathlon Club Lecco  
 
12 maggio. “Il Panathlon Club Lecco in visita alla Kong spa di Monte Marenzo” 
Alla scoperta dell’alta tecnologia applicata allo sport. Leggi tutto collegandoti qui 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kong 1 Andrea Mauri stringe la mano al nuovo socio Stefano Simonetti 

 

Panathlon Club Lugano (collegamento al loro spazio 
facebook)   

 
 
 
 

LEGGI TUTTO cliccando qui 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
http://files.spazioweb.it/50/39/5039a5d4-e402-4270-aa30-a3fa00f8c5a9.pdf
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.panathlonlugano.ch/post/dal-polo-sportivo-di-lugano-alla-polisportiva-di-lugano?fbclid=IwAR3xew9FzigGutMjhwI2XcXa3AAOQpJTlktxWzESJqjrrdKKfI3DjuQX-Ro
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Panathlon Club Varese (collegamento al loro spazio facebook) 
 

link per gustare la carrellata di immagini della serata organizzata dal 

Panathlon club Varese il 24 maggio scorso, con Beppe Marotta e 

Daniele Minelli 

(Fotoline.org)  

https://photos.app.goo.gl/fQ8gcB1Rnq91aMxe9 

Leggi l’articolo cliccando qui 
 

AREA 2 LOMBARDIA 
 

Prima giornata di formazione: 
“Come informare in modo semplice 
e corretto attraverso i comunicati 
stampa, i notiziari di Club e i Social 
/ new media”.  
Alla presenza del governatore 
Attilio Belloli, presidenti e 
responsabili della comunicazione di 

ciascun Club sono stati chiamati per un incontro che ha sollecitato l’attenzione sulla comunicazione all’interno 
dell’Associazione. Una prima parte ha visto l’intervento dei relatori Filippo Grassia (presidente Club Milano), 
Renata Soliani (presidente della commissione immagine e comunicazione del Club di Como) e Edoardo Ceriani 
(Presidente Club Como). Gruppi di lavoro sono stati formati per affrontare 4 temi inerenti all’argomento: dai 
tradizionali modi di comunicazione come la carta stampata e i social media a come creare una relazione con 
le istituzioni, a come girare un video durante una conviviale, ed infine anche una WEB APP. Per l’argomento 
cosa e come scrivere sui notiziari e a chi inviarli, Renata Soliani ha presentato slides concordate con Alceste 
Bartoletti (Panathlon Club Cremona) e Angelo Porcaro (Panathlon Club Pavia). 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
http://fotoline.org/
https://photos.app.goo.gl/fQ8gcB1Rnq91aMxe9
https://www.varesesport.com/2022/marotta-e-minelli-a-varese-col-panathlon-club-il-nostro-cuore-e-sempre-qui/
https://www.varesesport.com/2022/marotta-e-minelli-a-varese-col-panathlon-club-il-nostro-cuore-e-sempre-qui/
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ASSEMBLEA del Panathlon International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Panathlon Como sarà rappresentato da Sergio Sala, già vicepresidente vicario nel precedente 
mandato. Sarà presente anche Renata Soliani. 

Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa 
  a cura di Renata Soliani – referente Club di Como per la Fondazione 

 

È in corso la COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE VISIVA sul tema “𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧, 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗚𝗡𝗔 𝗘 
𝗢𝗟𝗜𝗠𝗣𝗜𝗦𝗠𝗢”.  È a 𝗶혀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮혁혂𝗶혁𝗮, promossa e organizzata da Fondazione Panathlon International 
Domenico Chiesa, Panathlon International e dalla FICTS, Federation Internationale Cinéma Télévision 
Sportifs (125 Nazioni affiliate).  È inserita nel programma del 40° “SPORT MOVIES & TV 2022 – MILANO 
INTERNATIONAL FICTS FEST”, il Festival Mondiale della Federazione Internazionale Cinema & Televisione 
Sportivi che si svolgerà a Milano dal 9 al 13 Novembre. 
Nota: La parola Olimpismo, che compare nel titolo, non significa che si devono prendere in considerazione 
sport e attività sportive comprese nei Giochi Olimpici. Va intesa nel senso più ampio di “Filosofia e Stile di 
vita”, come noi Panathleti vogliamo affermare. 
È un’importante vetrina per filmmakers, new media, professionisti ed indipendenti, etc. che possono 
partecipare con video (max. 4 minuti) girati in qualsiasi formato e tecnica (fiction, animazione, 
documentari, etc.) per promuovere la qualità delle immagini che evidenzino il rapporto tra Montagna, 
Sport e Olimpismo.  
Il Regolamento ad hoc è quello riportato nel sito web del Panathlon International:  
https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/REGOLAMENTO-
International%20Visual%20Art%20Competition%202022-ita.pdf 

 e la scheda di iscrizione gratuita è riportata in https://www.panathlon-international.org/index.php/it-
it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video 
 

In palio premi complessivi del valore di € 𝟲.𝟬𝟬𝟬 - Per partecipare inviare il materiale attraverso 

Wetransfer a info@ficts.com entro il 15 luglio. 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/REGOLAMENTO-International%20Visual%20Art%20Competition%202022-ita.pdf
https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/REGOLAMENTO-International%20Visual%20Art%20Competition%202022-ita.pdf
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video
mailto:info@ficts.com
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AMARCORD  
 

Dal 10 maggio il Panathlon Club Como 
è molto più povero. Improvvisamente è 
mancato Claudio Chiaratti, amico, 
socio e consigliere. “Uomo mite e 
sempre disponibile. Mai un no o una 
parola fuori posto, - le parole del 
presidente Ceriani - mai una polemica, 
uno di quelli che fa la fortuna di un 
presidente, ma soprattutto di un club”. 

Presentiamo due ricordi tratti da la 
Provincia di Como. Il primo ne traccia 
una memoria, il secondo riprende una 
pagina (12 febbraio 2019) di cui Claudio 
andava orgoglioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
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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) 

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 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
mailto:como@panathlon.net
mailto:studio.sanavio@studiosanavio.it

