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CENA DEGLI AUGURI DI NATALE 
 9 dicembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Il Presidente della Commissione Eventi Sergio Sala ringrazia lo staff del Palace Hotel e il 

                  General Manager Robert Webber 

 
 
Ai soci, il giorno dopo, le gradite 
parole del Presidente:  

Carissimi amici soci, 

siccome so quanto valga la 

semplice parola grazie, volevo 

dire grazie a: 

- tutti i nostri soci, 

indistintamente.  

Ieri sera più che mai si è - e ho - 

avvertito la sensazione di 

quanto di bello e importante 

possa fare e dare questo club 

- alle autorità, e che autorità, 

presenti: se la dimensione di un 

club si misura in base 

all’entusiasmo con cui uno ti 

dice “vengo” e, in più, poi vive la 

serata con piacere e 

partecipazione, allora siamo 

sulla buonissima strada 

- ai vostri cari e ai vostri ospiti: 

si è percepita un’aria di 

spensieratezza e felicità. Vuol 

dire che insieme a noi stanno 

bene 

- a chi ha lavorato per settimane, 

dietro le quinte, mettendoci del 

proprio tempo e anche di più. Se 

in tanti hanno potuto “solo” 

sedersi e godersi la serata, il 

merito è di pochi che sono il fiore 

all’occhiello del club 

- ai cinque nuovi soci: questo è il 

nostro club, questi siamo noi. 

Anche voi, ne sono sicuro, sarete 

parte integrante e attiva 

- al Palace Hotel, casa nostra. 

Impeccabile in tutto, 

organizzazione, accoglienza, 

clima e ospitalità 

Grazie, grazie davvero a tutti. 
 

                  Edoardo 
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PREMIO GIOVANI BANCA GENERALI PRIVATE 
 

Il Premio Giovani Banca Generali Private 2021 è stato 
assegnato a una giovane ragazza della lotta olimpica, Angela 
Caprio Casarola, 14 anni di Olgiate Comasco. Purtroppo, per 
impegni sportivi già programmati, non ha potuto presenziare 
per cui le verrà consegnato in una prossima conviviale. 

 “La cosa che mi preme sottolineare – dice Edoardo Ceriani, 
presidente del Panathlon di Como – è il numero di edizioni 
del nostro premio: 32. Significano quanto sia ben radicato 
nella storia sportiva e scolastica di questo territorio. Ci tengo 
particolarmente a ringraziare la commissione di Biagio 
Santoro, per il grande lavoro di selezione dei dati in 
possesso, e il partner Banca Generali che, grazie alla 
passione di Guido Stancanelli ci affianca in maniera preziosa, 
garantendo la borsa di studio. Recupereremo certo entro la 
primavera la premiazione in presenza della ragazza”. 

 “Siamo lieti di partecipare anche quest’anno a questo 
importante evento, che ci vede come Banca Generali Private 
protagonisti insieme al Panathlon di Como in una iniziativa 
che sa coniugare lo sport con l’impegno scolastico - 
commenta Guido Stancanelli, district manager di Banca 
Generali Private a Como e presidente di LarioIn -. Noi 
crediamo che lo sport sia un veicolo di inclusione, 
partecipazione, aggregazione sociale ma anche uno 
strumento di benessere psicofisico. Un veicolo importante 
per far crescere forte una nuova generazione, consapevole 
delle sfide che ci attendono. Essere un atleta vuol dire 
allenare la mente. Con questa iniziativa vogliamo 
trasmettere i valori chiave che ispirano il nostro pensiero 
come Banca Generali Private: impegno per la sostenibilità, 
ricerca dell’innovazione, tutela del territorio, impegno 
sociale e soprattutto valorizzare il talento.” 
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LA CONVIVIALITÀ 
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Riconoscimenti a soci 
  
COMO – ABBONDINO D’ORO 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Il nostro socio e presidente della storica società “Como Nuoto 1919” Mario Bulgheroni sabato 4 dicembre ha 
ricevuto nello splendido Teatro Sociale di Como la civica benemerenza (un diploma e una medaglia) 
dell’Abbondino d’Oro, onorificenza che premia la Società “per gli oltre 100 anni di promozione delle attività 
sportive natatorie, per aver formato al mestiere della vita e dello sport, in riva al lago, intere generazioni di 
comaschi e aver raggiunto insieme traguardi sportivi di eccellenza”. 

 “Un’emozione indescrivibile – ci racconta il presidente - quando 

ho saputo dell’assegnazione dell’Abbondino d’Oro alla Como 

Nuoto. I primi momenti sono attraversati da incredulità mista a 

gioia, un sentimento che ti fa sentire le “farfalle nello stomaco” e 

i pensieri si intrecciano, si sovrastano. Pensi innanzitutto a chi ha 

avuto nel passato la straordinaria idea di fondare la Como Nuoto 

e via via  in un turbinio di emozioni sempre più intense, a tutti 

coloro che con costante amore per oltre cent’anni, hanno 

portato la Como Nuoto sino ai nostri giorni. Poi si è profilata l’attuale Como Nuoto, ho visto con immensa 

gioia le immagini dei nostri giovani atleti, che nelle loro divise bianco azzurre esprimevano un’indescrivibile 

felicità, e ho sentito il “rumore dell’acqua” che le loro bracciate trasformano in una melodia straordinaria e 

inebriante. È un’emozione che è difficile da cancellare,  un’emozione che penso appartenga a tutti i cittadini 

comaschi. Grazie Como Nuoto”. 

Consegna: da                  
La Provincia di Como 
del 5 dicembre 2021 

Annuncio:  da 
La Provincia 
di Como del 
19 ottobre 

2021 

http://www.panathloncomo.com/
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ONORIFICENZA SPECIALE AL DR. CLAUDIO PECCI 
 

All’oratorio di Novedrate sabato 4 dicembre 

2021 il Club Ciclistico Canturino 1902 ha voluto 
celebrare con una Cena di gala l’ingresso nel suo 
120° anno di fondazione richiamando alcuni dei 
suoi campioni più recenti per rendere ancor più 
significativo il momento della consegna del 
simbolo dell’Aquila d’Oro - l’onorificenza 

distintiva societaria al più alto livello - a due persone che hanno reso 
importanti servigi alla società.                                                                                                           Paolo Frigerio e Claudio Pecci 
 
Uno di loro è il presidente della commissione Cultura del Panathlon Como, il dr. Claudio Pecci. Come si legge dalla 
targa gli è stata attribuita “per essere stato medico sportivo di intere generazioni del “Glorioso Canturino”. Un 
momento di grande emozione per il medico, vissuto sul palco insieme a Paolo Frigerio e al presidente del 
Panathlon Club Como Edoardo Ceriani (chiamato a presiedere il Comitato per i festeggiamenti del 2022), nel ruolo 
di gran cerimoniere della serata. 
 

 
 
 
RICONOSCIUTI al SOCIO TOM GERLI 50 ANNI DI APPARTENENZA alla LARIO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Tom Gerli, secondo da sinistra  

http://www.panathloncomo.com/
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ALLA SCOPERTA DI UN GIOIELLO COMASCO ATTRAVERSO I SUOI RAPPORTI SOCIALI 

di Manlio Siani 
Commissione Cultura Panathlon Como 

Presidente Associazione Giosuè Carducci Como  
 

Nella mattinata di domenica 5 dicembre ha avuto luogo 
nella Sala Bianca del Casino Sociale o, se si vuole, del 
cosiddetto “ridotto” del teatro una pregevole 
cerimonia, coordinata dal presidente della Società dei 
Palchettisti Claudio Bocchietti, che è anche socio attivo 
del Panathlon di Como. 

A questo punto mi sembra il caso di spiegare la 
terminologia che caratterizza codesto magnifico gioiello 
architettonico che vanta un coerente equilibrio tra la 
struttura e gli inserti decorativi, intesi a valorizzare 
l’armoniosa eleganza dell’ambiente. 

Innanzitutto, storicamente il “casino” non era luogo di 
piacere, ma la sede di un circolo o di una associazione, 

ove i notabili maschi di una città o di un paese solevano riunirsi per chiacchierare o al limite per giocare 
a carte. 

Basti pensare alla nota novella “Libertà” di Giovanni Verga, ove il romanziere siciliano, a proposito dei 
moti popolari del 1860, narrava le rimostranze dei lavoratori davanti al municipio e al “casino dei 
galantuomini”. 

La citazione ci fa anche comprendere che il casino non era certo riservato ai non abbienti, mentre la 
dizione riservata a quello comasco “casino sociale”, come ha evidenziato Alberto Longatti nel Suo dotto 
intervento, voleva già ai tempi della fondazione indicare la sua funzione di apertura pubblica e non certo 
di esclusività nobiliare e alto borghese. Tanto è che proprio nel Ridotto hanno preso vita anche tante 
belle realtà sportive (il CAI, la Canottieri Lario).  

Per la verità anche Cristiana Corti, che collabora col 
presidente Bocchietti, ha apertamente sottolineato la 
funzione dei club cittadini di pubblico servizio, i cui 
membri dovrebbero acquisire la possibilità di 
frequentare a proprio piacimento anche il cosiddetto 
“Ridotto”, che insieme alla Sala Bianca può contare su 
altri prestigiosi locali, come la Sala dello Zodiaco, la 
Sala Turca e infine la Sala dedicata a Giuditta Pasta, 
che, come ha ricordato il dr. Stefano Lamon, 
unitamente a Niccolò Paganini e ad Arturo Toscanini e 
ad altri musicisti di chiara fama, hanno attraverso 
duecento anni di Storia onorato questo incomparabile 
e prestigioso sito comasco. 

Per finire un’ultima, ma doverosa, precisazione! Il 
termine “ridotto” dal punto di vista etimologico e 
storico stava ad indicare un “luogo di riunione” (dal lat. 

reductus), la sede di un circolo o di un’associazione. Che poi, nel caso specifico, lo si voglia contrapporre 
alla grandeur dell’attiguo teatro, è tutta un’altra storia! 

Al termine dell’interessante convegno, ove hanno presenziato anche il sindaco Landriscina e il prefetto 
Polichetti, le foto di rito e infine un appetitoso rinfresco offerto dal Presidente Bocchietti. 

 

Da sin. Stefano Lamon, Claudio Bocchietti, Alberto Longatti 

Da sinistra i panathleti  
Claudio Bocchietti, Renata Soliani, Rodolfo Pozzi e Manlio Siani 

http://www.panathloncomo.com/
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SERVICE “NO alla PLASTICA” 

Tre appuntamenti importanti durante il mese di dicembre per la Commissione Etica per la vita e sport sostenibile del Panathlon Como. 

Il primo, il 4 dicembre 2021 al 
Campo Sportivo di 
Gravedona ed Uniti, 
particolarmente sentito dai 
partecipanti perché ha 
rappresentato - in continua-
zione con l'assegnazione del 
premio Fair Play nel 2016 - la 
grande attenzione per Alto 

Lario Calcio. La consegna delle borracce con il nome dei giocatori, grandi e piccoli, è stata vissuta come un 
momento importante che riconosce l'impegno costante che la Società si prende nei confronti 

dell’educazione sportiva dei ragazzi sul territorio. Il Presidente, Alessandro Segantini, (col microfono nella 
foto a lato) ha salutato il pubblico di ragazzi e genitori presenti, ringraziando per la partecipazione il 
Presidente Edoardo Ceriani, il past president Claudio Pecci, presente nella veste di rappresentante della 
proprietà Mapei, azienda che con lungimiranza e passione riesce a sostenere lo sport quale strumento di 
crescita civile e sociale, e Achille Mojoli past president e presidente della Commissione Etica per la vita e 
sport sostenibile. "Siamo venuti qui a dirvi grazie – le parole del presidente Ceriani-. Grazie, perché siete un 
presidio del territorio che permette l'aggregazione dei giovani fondamentale affinché non siano 
abbandonati a seguire cattivi esempi. L'Alto Lario Calcio rappresenta molto bene il nostro intento di 
diffondere sani valori dello sport che sono anche valori di vita: un insegnamento per il futuro di questi 

ragazzi".   

Il secondo, domenica 12 dicembre 2021, in occasione del pranzo prenatalizio del 
Gruppo Sportivo Bernatese di Atletica Leggera, presso il Ristorante Cresta Alta di 
Lazzate. Sono state distribuite le borracce “NO Plastica” alle ragazze e ai ragazzi 
della Società. Erano presenti il Presidente della Società Giancarlo Grecchi, il 
Vicepresidente Nicola Bollinetti e il Presidente Onorario Tullio Quarenghi, una 
sessantina di atleti e altrettanti genitori. Il Panathlon di Como era rappresentato da 

Achille Mojoli, accompagnato da Davide Chicco, componente della Commissione 

deputata e già Presidente della Bernatese per ben sei anni. La consegna delle 
Borracce ha suscitato molto entusiasmo e notevole consenso sia da parte degli 

Atleti che dei Genitori. I principi e i valori del Panathlon, sottolineati durante la presentazione, hanno 
trovato unanime consenso dei presenti che, avendo la Società sottoscritto negli scorsi anni le carte 

Panathletiche, fanno già parte integrante del patrimonio culturale ed etico della Bernatese. 

Il terzo, da suddividere in due momenti, si è svolto con la società 
“Tennis Club Como”.  

Prima consegna delle borracce personalizzate a tutti gli atleti/e 
presso la sede del 
circolo il 17 dicembre 
2021 alla presenza di 
Edoardo Ceriani, Achille 
Mojoli, Claudio Pecci e 

del consigliere Niki D’Angelo nella sua veste di Delegato p.le 

CONI Como. Per la Società erano presenti il consigliere e 
responsabile Scuola Addestramento Tennis Davide Pini e Paolo 
Carobbio - Direttore Tennis Como.  

Da sin. Achille Mojoli, una 
giovane atleta e Davide Chicco 
 

http://www.panathloncomo.com/
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La seconda ha avuto luogo nella mattinata del 19 dicembre 2021 grazie alla 
collaborazione con la società TENNIS CLUB COMO e l’Associazione di 

genitori "UN CUORE PER L'AUTISMO” che ha sede a Bosisio Parini a La 
Nostra Famiglia ed è attiva anche in città con un punto d’ascolto a Como in 
via Natta.  

Per cercare di coinvolgere i ragazzi in attività alternative alla terapia tutte le 
domeniche mattina, fra le 10 e le 11, un nutrito gruppo di ragazzi con 
disturbo dello spettro autistico, seguito da maestri, dalla presidente e dai 
soci del Tennis Como, da associati di “Un cuore per l’autismo” e da volontari 
della Croce Rossa di Lipomo può provare a giocare sui due campi messi a 
disposizione dal circolo.  

Il Tennis Como nel campo del volontariato era già in prima linea da molti 
anni ma da quattro, tramite Mauro Peverelli - che è il tramite fra 

l’associazione e la società ed è coadiuvato anche da soci del Tennis Como - è 
riuscito a far ripartire il progetto coi bimbi più piccoli offrendo questa 
esperienza emozionante e coinvolgente, in modo totalmente gratuito, a 
giovani dai 7 ai 15 anni.  

Inizialmente il progetto pilota era rivolto a quattro bambini ed ora ve ne sono ben dodici che vivono questa 

sperimentazione e quest’anno sono state accolte anche due bimbe, una delle quali arriva da Bergamo. Un 
gruppo affiatato sollecitato anche durante il lockdown con lezioni non in 
presenza ma a distanza attraverso quiz, immagini, disegni e altro sul tennis.  

Il momento della consegna è avvenuto alla presenza del Presidente del 
Panathlon Como Edoardo Ceriani, del Delegato Coni provinciale e 

consigliere Panathlon Niki D’Angelo, della presidente del Tennis Como 
Chiara Sioli, del Presidente dell’Associazione Riccardo Garbuio, di Mauro 
Peverelli e di alcuni genitori che hanno manifestato la loro gratitudine per 
questo gesto spontaneo organizzato dal Panathlon Como. 

 

Il vincitore del premio Fair play riceve gli applausi di San Siro 

Nel mese di novembre Mattia Martinelli, 12enne 
portiere di Eracle Calcio (affiliata scuola calcio del 
Milan), che si allena a Casnate con Bernate ma risiede a 
Cavallasca, ha ritirato il premio Fair play al gesto, alla 
memoria di Gabriele Coduri de’ Cartosio, assegnatogli 
dal Panathlon Club Como, per aver ammesso di aver 
subito un gol, richiamando l'attenzione dell'arbitro.  

Il 4 dicembre, ha ricevuto gli applausi anche di San Siro. 
Una deviazione sul palo, poi la palla che finisce fuori. Gol 
sfiorato? "No, il gol c’era perché a deviare la palla era 
stato il palo interno, la palla era entrata, poi è uscita 
dalla porta. Per questo ho richiamato l’attenzione 
dell’arbitro per comunicarglielo", ha spiegato il giovane.  

Un gesto che è valso l'invito a San Siro durante il match Milan-Salernitana. 

http://www.panathloncomo.com/
https://primacomo.it/attualita/premi-fair-play-2021-le-facce-piu-belle-dello-sport-lallenatore-dei-campioni-il-baby-portiere-e-lamato-presidente/
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PATROCINIO 
 

Evento “FESTA DELLO SPORT” del 20 
dicembre 2021 presso il palazzetto di 
Via Girola, Alzate Brianza. 

L’Amministrazione Comunale 
quest’anno, nel contesto di un 
momento di festa con le associazioni 
sportive operanti sul territorio 
alzatese, ha offerto un incontro 
culturale che poneva, attraverso la 
visione di diversi relatori, il Fair Play 

nello sport al centro della comunicazione.  

Calorosi i ringraziamenti per il Presidente del Panathlon 
Como, Edoardo Ceriani, che ha dato il patrocinio, perché è 
desiderio dell'Amministrazione comunale continuare la 
collaborazione con il Panathlon per altro certificata dalla 
Targa Etica consegnata loro nel 2018.  

Presenti i panathleti Niki D’Angelo, nella sua veste di 
Delegato CONI Como, Renata Soliani, Daniela Maroni e 
Maurizio Monego, come vicepresidente internazionale CIFP. 

 

VISIBILITA’ nel territorio da parte di chi ha sottoscritto le Carte Panathletiche  
 

Per visitare la sezione completa nel sito del Panathlon Como clicca qui 
COMUNE DI MENAGGIO  
 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/etica-sport-integrazione/sottoscrizione-carta-dei-doveri-del-genitore-nello-sport
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club La Malpensa  
 

    14 dicembre 2021 
 

 
 
 

Panathlon Club Lecco (LCN 
Sport collegati) 
 
Una sfilata di campioni. Nel corso 
della conviviale natalizia di fine 
anno, tenutasi all’NH Hotel 
Pontevecchio, sono stati 
consegnati ufficialmente i Premi 
Panathlon 2021 allo sport lecchese. La cerimonia, introdotta dal 
panathleta Marco Corti, si è svolta alla presenza del presidente 

uscente Francesco Calvetti e di quello entrante (da febbraio 2022) Andrea Mauri. 
 
 

Panathlon Club Varese 
 
4 dicembre - Riconoscimento Speciale alla POLHA Varese della presidente, e 
panathleta,  Daniela Colonna Preti che da 40 anni avvia allo sport centinaia di ragazzi 
disabili e che alle Paralimpiadi di Tokyo ha conquistato 17 medaglie. Nella foto Daniela 
Colonna-Preti e Federico Morlacchi. 
 

 

Panathlon Club Lugano 
 

Seconda rassegna CinePanathlon - Dopo l’apprezzata prima rassegna del 
2019 e la forzata “pausa” del 2020, il PCL ha pensato di facilitare questo 
approccio proponendo di venir ospitati nelle singole sedi scolastiche.  

A dicembre si è svolto il terzo e ultimo evento cinematografico presso le 
scuole, una bellissima iniziativa promossa e coordinata dal neo-
vicepresidente Ivan Degliesposti, che vede la presentazione di un film 
sullo sport e la possibilità di parlarne con alcuni ospiti (soci del Club).  

Durante l’anno gli incontri sono stati 3: il primo presso l'Istituto Elvetico di 
Lugano con la presentazione e la proiezione del film "Invictus"; il secondo 

presso la Scuola Media di Lugano Besso con la presentazione e proiezione del film "Eddie the eagle - Il coraggio 
della follia"; il terzo ed ultimo momento si è svolto presso Arl House Lux Massagno alla presenza degli allievi della 
Scuola Media di Massagno con la presentazione e proiezione del film "Rising Phoenix".  

Leggi la presentazione dell’iniziativa cliccando qui 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.leccochannelnews.it/2021/12/16/panathon-premiazioni-2021/
https://www.leccochannelnews.it/2021/12/16/panathon-premiazioni-2021/
https://www.leccochannelnews.it/2021/12/16/panathon-premiazioni-2021/
https://www.rete55.it/notizie/sociale/sole-doro-la-festa-della-generosita/?fbclid=IwAR10jBOgFUewlqaNIBqWf38hMWOB_KMS7GEJ3cvnIP7q4ex9GhQOr85Hjjo
https://www.facebook.com/daniela.colonnapreti?__cft__%5b0%5d=AZXgBIOX34pWzawzMI3pOBplSTkjNBoH2kO0laWFSMbFSW_teXOuds-rQRfyuW3MlZQPEHU1l7vityOp6h4lg_PoHsQ_8MvdlYpR8v1q3rcseJWmELK0OmFDfkjF2TwcZ6ydEl1mnplWFK5TeaoTPqmR&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/daniela.colonnapreti?__cft__%5b0%5d=AZXgBIOX34pWzawzMI3pOBplSTkjNBoH2kO0laWFSMbFSW_teXOuds-rQRfyuW3MlZQPEHU1l7vityOp6h4lg_PoHsQ_8MvdlYpR8v1q3rcseJWmELK0OmFDfkjF2TwcZ6ydEl1mnplWFK5TeaoTPqmR&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
http://files.spazioweb.it/93/8f/938f961a-795f-4279-a36f-a71ec65bbfb6.pdf
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I NOSTRI SOCI: PASSAGGI SULLA STAMPA 
 
Archiviati nella sezione “News” del sito Panathlon Como 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
Annuncio speciale: fra i nuovi benemeriti di Cantù c’è il nostro socio Paolo 
Frigerio, artefice dell’approdo in città del Giro d’Italia, «professionista 
canturino impegnato in ambito sociale e sportivo per la promozione e il 
supporto alla nostra Comunità». Un nome ben noto, consulente del lavoro e 
presidente dell’ordine provinciale, impegnato a lungo in politica e nello 
sport, presidente di Cento Cantù e del Club Ciclistico Canturino. La 
cerimonia ufficiale di consegna avverrà il giorno di Santa Apollonia, patrona 
cittadina, il 9 febbraio. 
Congratulazioni vivissime! 
 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/club/news
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AUGURI NATALIZI dal nostro vicepresidente Marco Riva nella sua veste di Presidente regionale CONI Lombardia 
 
 
 

 

http://www.panathloncomo.com/
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Dal Distretto Italia  
Il Panathlon Distretto Italia organizza con la Scuola dello Scuola dello Sport un corso per manager sportivi. Il 
referente è il Vicepresidente Vicario del Distretto Italia Leno Chisci. 

http://www.panathloncomo.com/
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Fondazione Culturale Panathlon International -Domenico Chiesa 
 

“Progetti 2022 di Arte Visiva”. I progetti che si realizzeranno nel 2022, 
approvati dal Consiglio Internazionale, riguardano la 2^ edizione della 
“Visual Art Competition”, con analoghe caratteristiche e, più 
immediatamente, il “Photo Contest 2022”, che consiste in un concorso 
fotografico inserito nelle manifestazioni collaterali del Festival di 

Fotografia Europea - a cui partecipano fotografi di tutto il mondo - che si svolgerà da Aprile a Giugno a 
Reggio Emilia. L’iniziativa nata con la Fondazione dello sport del Comune di Reggio Emilia e con la 
collaborazione della Fondazione Palazzo Magnani ha come obiettivo quello di promuovere, attraverso la 
fotografia, i principi dell’Olimpismo e le finalità del Panathlon International per l’affermazione dell’ideale 
sportivo e i suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di 
solidarietà fra gli uomini e i popoli. Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati. Inoltre, 
verranno assegnati il “Premio del pubblico” ed il “Premio dei Panathlon Club”. Il concorso ha per tema 
“Un’invincibile estate” ripreso dal titolo della più bella poesia di Albert Camus. A gennaio sarà inviato il 
regolamento che prontamente diffonderemo.  
 
 

Dalla newsletter del 9 dicembre del PANATHLON INTERNATIONAL  
 

Cari Panathleti, 
sotto l’albero o nel presepe, dove volete in base alle vostre credenze, c’è un dono atteso 
e significativo: la rivista del Panathlon in formato cartaceo. La crisi sanitaria ci aveva fatto 
perdere l’abitudine di attendere questo appuntamento ogni quattro mesi, al nostro 
domicilio. Le limitazioni nei ritmi di lavorazione nella tipografia e le difficoltà nella 
consegna da parte degli spedizionieri ci hanno costretto ad una lunga pausa, confidando 
solo nel formato elettronico che, tuttavia, è seguito da una minoranza dei nostri soci. 

La speranza è che si possa continuare anche per l’anno venturo a fare arrivare nelle case dei panathleti la 
“loro” rivista in una delle sei lingue nelle quali viene tradotta. La lunga periodicità consente a tutti di 
leggere con tranquillità gli articoli preferiti continuando a sfogliare il giornale in ogni momento, senza 
operazioni di carattere elettronico spesso problematiche. 
In ogni caso continueremo a mettere a disposizione anche l’edizione on line, con un semplice clic anche in 
calce a questa newsletter. 
Come Responsabile della comunicazione e Direttore del Magazine desidero ringraziare tutto il personale 
di Rapallo, in particolare la redazione con Emanuela Chiappe e Barbara Aste. 
Vi auguro buona lettura, mentre noi mettiamo in cantiere il numero uno del prossimo quadrimestre. 
Il momento è propizio per una chiusura in chiave di auguri di ogni bene.  

Giacomo Santini 
Past President Internazionale 

 
Formato sfogliabile     Edizione Online 

  
 

Il 3 dicembre ci ha lasciato Luciano Gilardoni, 81 anni, panathleta 

comasco dal 1976 sempre attento, rispettoso, legato al mondo dello sport 

alpino. Nel Club Alpino Italiano è stato istruttore nazionale di sci alpinismo 

e accademico del Cai, nonché uno dei fondatori della scuola di sci 

alpinismo e per anni direttore della stessa. Nel Panathlon comasco ha ricoperto con 

molta disponibilità anche il ruolo di membro del collegio di controllo amministrativo 

contabile. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine per il suo impegno e la sua umanità. 

http://www.panathloncomo.com/
https://panathlon-international.musvc1.net/e/t?q=8%3d7RMW7X%264%3dV%26t%3dVNb%26u%3dUJaA%26L%3dzOzGA_MWth_Xg_IixV_Sx_MWth_Wl74Dv37JqGvA.t6B_MWth_WlNw7_xrku_87ADz6_0vYq_JAA4vW84x6DVudl76g2sQeB5Rch5sdBZscDWx07YxeFWua8aJV7S.89l.9BHr%265%3d5PyMuV.t6B%26Dy%3dRRXD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://panathlon-international.musvc1.net/e/t?q=8%3d7XFW7d%26w%3dV%26t%3dbGb%26u%3daCaA%26R%3dsOzM4_MWza_Xg_ObxV_Yq_MWza_WlT8R.v8y6zEwJt-FyOkOy6zFzIgI.zMm_ObxV_Yq9u06HkK5D_xxdu_8CcD2F6g8l4Og_wlIgQsGuK_TIzB3IgQtJt8w_MWza_WlYKW7_ObxV_YqI1JpMuZ_3vYw_CAXF7DyQl_X_8gCV.vAq%269%3dsR4QiX.y0z%26F4%3dVFZI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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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 
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