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           ludis iungit 

 

Si allarga la famiglia Panathlon 
Il 2019 porta quattro nuovi soci 

 

Il club ha dato il benvenuto a Katia Arrighi, Umberto Cappelletti, Giancarlo Ge e Marco Torres. 

di Edoardo Ceriani 

Si allarga la (già grande) famiglia del Panathlon di 

Como con i quattro nuovi soci che hanno fatto il loro 

ingresso ufficiale nel club nel corso della conviviale 

di gennaio. Conviviale, al Palace di Como, 

tradizionalmente dedicata all’approvazione del bilancio dell’anno 

precedente e a quello di previsione del successivo. Un bilancio, appena 

lasciato alle spalle, a dir poco esaltante per il presidente Achille Mojoli e 

la sua squadra: una settantina di appuntamenti, un radicamento sempre 

maggiore tra sport, società, scuola e sociale e una perla che rimarrà nella 

storia non solo del Panathlon, ma anche dell’intera città: il libro dedicato 

ad Antonio Spallino, che ha già raccolto uno straordinario successo. 

Nel presentare i nuovi arrivati, Mojoli, al suo ultimo anno di 

presidenza del sodalizio, ha avuto parole dolci per i suoi. «Abbiamo 

fatto un lavoro fantastico, e il merito è tutto della squadra, che non 

ha mai fatto mancare il proprio appoggio, a livello di idee, di contributi 

e di organizzazione. E penso, oltre al consiglio direttivo, a tutti i soci: 

da loro, infatti, come sempre, abbiamo avuto una collaborazione 

fattiva e della quale sono orgoglioso. Ora mi resta un sogno, quello di 

consegnare al prossimo presidente e al nuovo consiglio un Panathlon 

Como con almeno settanta soci. Un obiettivo che, con questo 

entusiasmo, possiamo tranquillamente raggiungere». 

Il nuovo appuntamento, la conviviale di febbraio dedicata allo sport 

paralimpico organizzata da Claudio Vaccani e da Claudio Chiaratti.  

Dopodiché un’altra chicca per marzo: il 7, infatti, in biblioteca sarà 

organizzata una mostra tutta al femminile curata da Adriana Balzarini. 

E saranno dieci giorni esaltanti, altro splendido regalo alla città. 

Club di COMO 
Gemellato con i Club di Lugano e Varese 
Club n. 015 (I) Como – Fondazione 13.10.1954 – Area2 Lombardia                         

c/o CONI Provinciale Como – Viale Masia, 42 – 22100 COMO 

          Notiziario n. 02 – febbraio 2019  

 
 

FEBBRAIO 

 
 

Giovedì 21,  
all’Hotel Palace a Como, 
Lungo Lario Trieste n. 16,  

“Serata culturale e 
conviviale”  

curata dai soci Claudio 
Chiaratti e Claudio Vaccani 

sullo Sci, da neve e d’acqua, 
praticato da atleti disabili.  

 
È estremamente necessaria 

la prenotazione entro 
Sabato 16 Febbraio 
all’indirizzo e-mail:  

 

centocantu@gmail.com 
 

SEGUIRÀ LOCANDINA 

 

http://www.panathloncomo.com/
mailto:centocantu@gmail.com
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Tavolo della Presidenza - Da sin. Luciano Sanavio, Segretario Assemblea, Marco Riva, Vicepresidente, Beppe Ceresa, Vicepresidente, Giovanni 
Tonghini, Presidente Assemblea, Achille Mojoli, Presidente Club Como, Rodolfo Pozzi, Presidente del Collegio di Controllo amministrativo 
contabile, Gianluca Giussani, Tesoriere, Roberta Zanoni, Vicepresidente e Segretaria. 
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PRESENTAZIONE NUOVI SOCI                                                                                                                                                          

 
KATIA ARRIGHI   

 
Laureata in giurisprudenza, Katia Arrighi è consulente dello sport. Tra le altre 
moltissime qualifiche ricordiamo che è Docente della Scuola Coni Regione 
Lombardia in materie giuridico-fiscali.  Opera su tutto il territorio nazionale e si 
occupa di seguire quella che è l’attività fiscale e amministrativa delle società, 
associazioni e anche enti del Terzo settore in ambito sportivo. Dirigente 
regionale per la Federazione pesistica, da marzo 2017 ha ricevuto l’incarico dal 
numero uno regionale, Oreste Perri, per ricoprire il ruolo di delegata del CONI 
provinciale COMO. Con un occhio di riguardo all'incondizionato amore per gli 
aspetti femminili - e per il tentativo di dare voce alle donne, nello sport e nella 
vita - e al mondo dei disabili, con passione, grinta e determinazione si adopera 

per proporre alle realtà sportive del territorio, a tutti i livelli e per i diversi ambiti, service, progetti e collaborazioni. 
Presentata da Renata Soliani. 
 
UMBERTO CAPPELLETTI 

 
Dottore in architettura e libero professionista, ora grande sciatore.  
Un passato nel basket di altissimo livello lo vede, con il ruolo di playmaker, vincere 
lo scudetto con Cantù nel 1980-1981 e mietere successi europei: la Coppa dei 
Campioni nel 1982, 4 edizioni della Coppa delle Coppe: 1977, 1978, 1979 e 1981. 
Ha giocato anche a Desio, Bergamo, Verona e nella Robur Varese, concludendo la 
carriera a Como.  
In Comune a Cantù è stato prima Consigliere di minoranza e poi Assessore ai lavori 
pubblici. 
Nel sociale, da oltre vent’anni è nel gruppo dei BINDUN con i quali, attraverso vari 
incontri sportivi, ha raccolto fondi per realizzare strutture protette per ospitare 
persone in difficoltà.  Presentato da Paolo Frigerio.  

 
GIANCARLO GÈ  

 
 Imprenditore nel ramo tessile e costruzioni (impegnato nel mercato 
dell’Est) ha sempre avuto un amore incondizionato per lo sport (16 volte 
Rally d’Egitto e 3 volte Parigi-Algeri-Dakar).  
È dal ’97 presidente dello Yacht Club e resterà in carica fino al 2020. Ha al 
suo attivo il completo rinnovamento della sede della società (palestra-
piscina-bar-ristorante- spazi dedicati alla scuola vela).  
Organizza ogni anno la mitica “Centomiglia del Lario” e nei primi anni 
2000 ha organizzato ben 3 campionati mondiali di motonautica. 
Nel 2010 ha aperto la sede della vela a Domaso (che offre condizioni ideali 

per la pratica di questo sport e conta un grande numero di giovani praticanti) e vanta un nuovo direttore sportivo 
nella persona del pluridecorato campione del mondo di vela Roberto Spata. Presentato da Enzo Molteni. 
 
MARCO TORRES 

 
Commercialista, Marco Torres vanta una carriera sportiva ricca di esperienze 
vissute, a livello agonistico, sia nel calcio sia nella pallavolo.  
A livello amatoriale è un grande atleta polivalente (ciclismo, sci e sci alpinismo, 
windsurf, subacquea, vela, nuoto, alpinismo e motociclismo).  
Ha ricoperto con successo diversi incarichi a livello dirigenziale ed attualmente 
è revisore dei conti della Fondazione del Museo del Ciclismo del Ghisallo 
fondata da Fiorenzo Magni. È sempre disponibile ad azioni di volontariato in 
linea coi valori panathletici. Presentato da Claudio Pecci. 

 

http://www.panathloncomo.com/
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L’assemblea annuale del Club – sotto la 

Presidenza di Giovanni Tonghini e con 

Segretario Luciano Sanavio – con la 

collaborazione del tesoriere GianLuca 

Giussani e del Presidente del Collegio di 

controllo Amministrativo contabile 

Rodolfo Pozzi, si è svolta regolarmente e 

ha permesso di illustrare ai soci, in modo 

dettagliato, sia quanto è stato fatto nel 

corso del 2018 sia quanto si prevede di fare per il 2019. Ai soci è stato consegnato, grazie alla 

collaborazione con il Presidente della Commissione Eventi Sergio Sala, il “Club News”, un estratto annuale 

del notiziario (curato da Renata Soliani) con quasi 70 momenti che hanno caratterizzato l’attività; tutti 

reperibili, e con possibilità di approfondimento, sia sul sito www.panathloncomo.com sia nei Notiziari 

mensili. 

Achille Mojoli ha ricordato con particolare piacere tre Eventi "UNICI ed IRRIPETIBILI", sia per l'importanza 

sia per le forti emozioni con cui sono stati vissuti: la consegna del Premio FLAMBEAU d'OR a JEAN CLAUDE 

KILLY, il riconoscimento più prestigioso del Panathlon International, svoltosi a GRENOBLE, che dal 2018 è 

intitolato ad Antonio Spallino; la presentazione del libro dedicato ad Antonio Spallino, in occasione della 

ricorrenza del primo anno dalla sua 

scomparsa, dal titolo "LO SPORT NON E' 

UN'ISOLA", fortemente voluto dal Past 

President Claudio Pecci, che ne ha 

seguito tutta la realizzazione, 

naturalmente sostenuto dall'intero 

Consiglio; la donazione dei 6000 euro, 

raccolti con i Burrachi coordinati dal 

Club, che hanno permesso l'acquisto di 

attrezzature sportive con inaugurazione 

in pompa magna avvenuta a CAMERINO 

dove il Club era presente con il 

Presidente, il Vice Presidente Giuseppe 

Ceresa e il Socio Manlio Siani. 

I Presidenti di Commissione hanno 

relazionato sull’attività svolta.  

Nel box a lato presentiamo una sintesi, 

pervenuta alla redazione, del 

Presidente della Commissione Impianti 

Sportivi e Rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, Niki D’Angelo. 

 

Panathlon Como – Commissione Impianti 

(Si ringrazia per la collaborazione  l’Assessore allo Sport di Como Marco Galli) 
 

IMPIANTI NUOTO VIALE GENO- L’iter burocratico ha portato all’assegnazione degli spazi 
storicamente gestiti dalla Società COMO NUOTO agli occupanti. Entro la primavera si 
concluderà la vicenda giudiziaria tra ricorsi e controricorsi. Per la tranquillità di tutti gli 
associati e gli utenti della struttura. 

STADIO SINIGAGLIA – Il Comune sta valutando alcune criticità relative all’utilizzo degli 
spazi lato “distinti”. Nella parte delle palestre sono in programma alcuni interventi per 
rendere più confortevoli le palestre e le aree di servizio. Nessuna notizia per quanto 
riguarda l’eventualità di intervenire integralmente sulla struttura che resta in affitto alla 
Società calcistica della città. 

PISCINA DI CASATE – Gli interventi attualmente in corso si concluderanno per il mese di 
marzo come stabilito. 

CONVENZIONI CAMPI DI CALCIO CITTADINI – Le convenzioni in vigore a “durata limitata” 
hanno consentito di fare una “valorizzazione” delle strutture per poi procedere con nuovi 
bandi nel corso del corrente anno e del 2020. Saranno interessate a partecipare Società 
con progetti di crescita sportiva ben delineati se si porrà l’attenzione sulla 
“AUTOSOSTENIBILITA’” della gestione. 

STADIO DEL GHIACCIO – Con perfetto tempismo la preannunciata apertura prima della 
fine dell’anno è stata rispettata. L’impianto è stato aperto al pubblico il giorno 8 dicembre 
ed in alternanza consente alla locale squadra di hockey di far allenare, come è sempre 
stato, i propri atleti per partecipare ai campionati. 

CAMPO CONI – L’assessorato ha ereditato una situazione non “chiusa”. I lavori alla 
struttura, appaltati per la parte riguardante la pista di atletica, non prevedevano gli 
accessori ormai desueti e destinati alla rottamazione. Sarà compito dell’amministrazione 
stanziare una somma ulteriore per l’acquisto delle nuove attrezzature per i salti e i lanci, 
oltre a quelle dedicate alla pista. Stiamo seguendo con interesse la scelta del fornitore per 
evitare sprechi.  

PALAZZETTO DI MUGGIO’ – L’ eterno romanzo sembrerebbe in dirittura finale per la parte 
finanziaria e di progetto. Non abbiamo però evidenza (e certezza) delle tempistiche e non 
siamo quindi in grado di dare indicazioni alle associazioni che storicamente ne facevano 
uso. Sarà nostra cura approfondire l’argomento in una delle prossime riunioni.  

 

http://www.panathloncomo.com/
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 Nel presentare la relazione programmatica 2019 il Achille Mojoli ha ricordato che quest’anno il Club 

festeggerà i 65 anni di fondazione ( 1954 / 2019).   

Il Consiglio ha già approvato i primi due eventi 

speciali da inserire nel contesto delle 

celebrazioni. Il primo si svolgerà nella 

Biblioteca di Como, il 7 marzo con 

l'inaugurazione della Mostra dal titolo: 

"EMANCIPAZIONE FEMMINILE VISTA 

ATTRAVERSO I GIOCHI OLIMPICI ", curata da 

Adriana Balzarini, a cui farà seguito la presentazione del libro della stessa autrice. 

Il secondo, in collaborazione con LA STECCA, soggetto promotore, sarà l’istituzione 

del "PREMIO DI GIORNALISMO SPORTIVO DEDICATO AD ANTONIO SPALLINO".   

Accompagnato da slide che hanno illustrato passo passo la programmazione, il Presidente ha concluso  

assicurando che anche il 2019  sarà ricco di attività, impegnativo ma nello stesso tempo affascinante.  

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra i Presidenti delle commissioni: Etica e Fair Play, Roberta Zanoni; Premio Panathlon Giovani, Biagio Santoro; Giovani, Scuola, Educazione, 
Disabilità, Claudio Chiaratti; Cultura, Claudio Pecci; Impianti Sportivi e rapporti con la Pubblica Amministrazione, Niki D’Angelo; la componente della 
commissione Immagine e Comunicazione, Renata Soliani. 

http://www.panathloncomo.com/
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Presenze e collaborazioni 

 
 

Davanti ad un pubblico 
numeroso e molto interessato, 
costituito da giovani atleti 
ciclisti, genitori, accompa-
gnatori ed allenatori, il Dr. 
Carlo Guardascione, medico 
sportivo con una lunga carriera 
di responsabile medico di varie 
squadre ciclistiche profes-

sionistiche, ha tenuto una completa e motivante 
conferenza sull’alimentazione e sull’assistenza igienico-
sanitaria nel mondo del ciclismo giovanile. La serata, 
organizzata dal CC Canturino 1902, in collaborazione con 
Cento Cantù, il Panathlon Club di Como e gli Amici di 
Como, è servita per chiarire molti aspetti e l’importanza 
di una sana e corretta alimentazione, sia per gli 
allenamenti sia per le gare, smentendo anche dei luoghi 
comuni e delle errate abitudini che hanno da sempre 
accompagnato il comportamento alimentare dei ciclisti.  
Alla serata il Panathlon era presente, oltre che con il 
padrone di casa Paolo Frigerio, con il Presidente del Club 
di Como Achille Mojoli e con il socio dr. Biagio Santoro. 
Altri ospiti illustri, il Presidente della Federazione ciclistica 
provinciale Franco Bettoni e il giornalista della Gazzetta 
dello Sport Sergio Meda. Un grande “GRAZIE” al nostro 
socio PAOLO FRIGERIO che ci coinvolge sempre in tutte le 
iniziative e gli eventi organizzati sia dal CC Canturino 1902 

che da Cento Cantù. 
 

 
Domenica 27 Gennaio il Presidente Achille Mojoli ha partecipato alla presentazione del programma 
sportivo per l’anno 2019 della Società Ciclistica Mountain Bike-Triangolo Lariano che a novembre aveva 
sottoscritto le carte panathletiche aderendo al progetto “Etica per la vita”.  
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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L’evento si è svolto a Canzo dove la società ha la sua sede e il campo di allenamento, alla presenza 
dell’Assessore del Comune di Canzo, Giuseppina Corsucci, di Gianni Torriani, figlio del mitico patron del 
Giro d’Italia, Vincenzo Torriani, del Presidente della Società, Giuseppe Canali, di tutti i Dirigenti, 
dell’allenatore Francesco Fundarò, di tutti gli atleti delle varie categorie, dai 6 anni fino ai seniores e dei 
genitori. In un clima molto festoso e cordiale, accompagnato dagli ottimi piatti della Trattoria del Segrino, 
dove si è svolto l’evento, protagonista è stato anche il Panathlon con le sue carte dei valori e dei doveri dei 
genitori.  
Il depliant del 
Panathlon Club 
Como è stato 
distribuito a tutti i 
presenti, 
trovando 
massimo 
consenso, tanto 
che è stato 
proposto, per le 
categorie giovani, 
dai 6 ai 12 anni, di 
monitorare, da 
parte degli stessi 
ragazzi e dell’alle-
natore, il compor-
tamento in termi-
ni di correttezza, 
lealtà ed amicizia 
e a fine stagione 
identificare chi si 
è comportato 
meglio riservando 
un premio 
speciale ed una 
targa del 
Panathlon per 
sottolineare la 
piena adesione al 
progetto “Etica 
per la vita”. Il 
nostro Presidente 
si è a lungo 
intrattenuto con 
l’Assessore 
canzese e sarà 
fissato un 
incontro con la 
Giunta per far 
sottoscrivere al 
Comune di Canzo 
e ad altre società 
sportive canzesi le carte panathletiche. 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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Come scritto nell’articolo, Quando comparve all’orizzonte dell’offerta formativa, con quel suo connubio 
perfetto tra attività didattica e attività fisica, il sempreverde “mens sana in corpore sano”, il liceo scientifico 
a indirizzo sportivo conquistò subito i ragazzi e le famiglie. Ben 130 gli studenti che, dieci anni fa, si sedettero 
sui banchi della prima classe attivata all’istituto Sant’Elia. Un’esperienza unica non solo nel Comasco ma 
anche con pochi altri esempi in Lombardia, tanto che gli iscritti arrivavano da tutta la provincia, dal 
Milanese, dal Varesotto. Gli unici in provincia di Como. E anche oggi, la scuola di via Sesia resta l’unica 
statale ad offrire questo corso di studi sul Lario. Quei ragazzi, oggi laureati, e chi è venuto dopo di loro, sono 
tutti invitati alla festa in programma per il 5 febbraio, dalle 12 alle 13. Un brindisi ai primi dieci anni del liceo 
sportivo (…)  Per il nostro Presidente Achille Mojoli, allora assessore provinciale all’istruzione in Provincia, 
questo successo è un prezioso “fiore all’occhiello”. 

 
Il consigliere Claudio Chiaratti, Presidente della 
Commissione “Giovani, Scuola, Educazione, Disabilità” è 
responsabile dell’Attività di base del Cabiate e, in questa 
veste, è stato intervistato a Lario Sport. Ha parlato di un 
particolare aspetto del Calcio giocato dai piccoli, quello 
degli “Esordienti Fair Play Elite”.  
Si tratta di una competizione (che risponde a determinati 
criteri rintracciabili nei vari comunicati) gestita dal 
Comitato Regionale Lombardia in cui ci sono squadre 
dilettantistiche e squadre professionistiche (da Atalanta a 

Milan, Monza, AlbinoLeffe ecc).  
Una sorta di raggruppamento la cui classifica viene estrapolata da una sommatoria di punti che scaturiscono 
da diversi aspetti comportamentali. È riservata alle categorie “Esordienti 2006” per le società dilettantistiche 
mentre per le società professionistiche i ragazzi hanno un anno in meno. Quattro sono le rappresentati 
locali, affiliate alla Delegazione Figc di Como: Cabiate, Castello Città di Cantù, Montesolaro e la Gerenzanese.  
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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L’esperienza è molto interessante perché i ragazzi imparano ad avere, pur giocando a calcio, nuove 
attenzioni.  
Capiscono che ci sono comportamenti (per esempio anche come ci si presenta in campo) che per dare punti 
alla classifica devono essere molto più disciplinati (azioni che in realtà abitualmente tutti gli allenatori 
predicano ma che spesso sono disattese).  
Un esempio: il campo non era in condizioni “pregevoli” e i giocatori dell’AlbinoLeffe per non sporcare lo 
spogliatoio con le scarpe infangate hanno lasciato fuori le ciabattine per le docce. Sicuramente un esempio 
positivo che ha stupito anche i genitori.  
Viene così favorito l’apprendimento di regole del vivere civile che spesso sono sottovalutate.  
 
L’intera intervista è reperibile in un video su you tube. 

 

Soci e stampa  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Edoardo Ceriani 

Giancarlo Gè 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.lariosport.it/default.aspx?P=NEWS&IDNEWS=24657
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Amarcord 
 

Domenica 27 gennaio, a pag. 3 dell’inserto 
“L’Ordine” de La Provincia, appariva 
l’articolo a lato. Immediatamente il 
pensiero è andato al nostro socio Rodolfo 
Pozzi che tante volte, nei quarant’anni della 
sua esperienza panathletica (entrato nel 
Club nel 1979 nella categoria 02 
speleologia) ci ha raccontato storie 
affascinanti sperimentate con passione. 
Nella foto sopra, nel 2011, insieme alla moglie, nella sala conferenze del 
Palace Hotel, ci ha parlato dell’AVVENTURA NELLE GROTTE DI SAN CANZIANO 
(ISTRIA). La descrizione di questa peripezia (conclusa senza conseguenze) è 
stata preceduta da un'introduzione con immagini delle grotte più belle del 

mondo e con l'illustrazione delle tecniche di esplorazione e dei momenti difficili per il superamento di 
strette gallerie, pozzi verticali, cascate e laghi. Le persone che non avrebbero mai affrontato queste 
scomodità, hanno potuto così apprezzare le meraviglie del sottosuolo e vivere le emozioni di un mondo 
diverso e sconosciuto. Così riporta il notiziario n. 7 del 2011: “È trascorso più di mezzo secolo - correva il 
1956 -, ma nella mente di Rodolfo Pozzi è ancora vivo il ricordo di quell’esplorazione che per quasi un giorno 
lo tenne drammaticamente in ostaggio di un fiume sotterraneo ingrossato. Prigioniero - assieme ai suoi 
cinque compagni d’avventura, quali il fratello Alberto, all’ideatore della spedizione Salvatore Dell’Oca, 
Pierluigi Nessi, Sergio Cozzi e all’esperto speleobiologo Egon Pretner - del Timavo, durante l’esplorazione 
delle Grotte di San Canziano nell’Istria, allora Jugoslavia ed oggi Slovenia. Lo ha raccontato - ben coadiuvato 
dalla moglie Milly Brunelli e non senza aver lesinato particolari divertenti della vicenda, anche considerato 
l’esito positivo dell’avventura - durante l’ultima conviviale, incentrata sull’affascinante mondo della 
speleologia. Con lui, due “reduci” da San Canziano, quali il fratello Alberto ed il panathleta Nessi nonché 
Saba Dell’Oca, figlio di Salvatore e Mauro Breme, responsabile del 
Gruppo Speleologico Comasco. 
La “peripezia” ebbe luogo in luglio, per colpa di un temporale 
esterno, che fece ingrossare a dismisura il Timavo. Il gruppo, che 
si trovava non molto distante dal punto più interno della grotta, 
rimase per delle ore sulle rocce - ripide, fredde e umide -, in attesa 
che si placasse la crescita del fiume. 
Che avvenne, diciotto lunghissime ore dopo la sfuriata iniziale. 
Non senza difficoltà - fradici ed infreddoliti- i componenti del 
gruppo furono tratti in salvo dai soccorritori e tornarono a riveder 
la luce, non prima di aver ringraziato San Canziano, protettore 
delle acque che scompaiono nel sottosuolo, per l’assistenza 
prestata… La notizia della (mancata) tragedia si era già diffusa per 
tutta la Slovenia, al pari dei più improponibili particolari 
sull’evolversi della situazione, che misero in allarme i familiari. E si 
corse pure il rischio, nel caso ci fosse stato un epilogo tragico, di 
un incidente diplomatico tra Italia e Jugoslavia, che all’epoca non 

avevano un buon rapporto. 
Ma come ha ricordato Pozzi - che oltre a San Canziano ha raccontato delle sue 
tante esplorazioni sotterranee (nella foto a lato è ritratto a ZELBIO nella grotta 
TACCHI) -, non fu lo scampato pericolo a porre fine alle loro esplorazioni. La vita 
imponeva altre scelte - lavoro e matrimonio, in primis - e si decise che la 
speleologia si sarebbe limitata a qualche spedizione meno impegnativa qualora se 
ne fosse presentata l’occasione…” 
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Notiziario n. 02 febbraio 2019  www.panathloncomo.com 11  

Mostra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         A breve diffonderemo locandina ufficiale con programma. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da www.panathloncomo.com 

http://www.panathloncomo.com/


Notiziario n. 02 febbraio 2019  www.panathloncomo.com 12  

Dal Panathlon International 
 
In www.panathlon-international.org dettagliate informazioni per i 
progetti del Panathlon International 

 
Si ricorda che la 
scadenza del 
Concorso letterario 
è stata posticipata 
al  31 marzo 2019    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

          

PANATHLON 
Club di COMO 

 

Presidente 
Achille Mojoli 

 

Past President 

Patrizio Pintus 

 
Vice Presidenti  
 Roberta Zanoni 

           Giuseppe Ceresa 
       Marco Riva 

 
Consiglieri 

Giuseppe Ceresa  
 Claudio Chiaratti 

Niki D’Angelo 
Fabio Gatti Silo 

Gian Luca Giussani  
Enzo Molteni 
Marco Riva 
Sergio Sala 

Roberta Zanoni 
 

Collegio Controllo   
Amministrativo e Contabile 

Presidente: 
Rodolfo Pozzi 

    Luciano Gilardoni 
          Erio Molteni 
     Giovanni Tonghini 

 
Collegio Arbitrale     

Presidente: 
Claudio Bocchietti 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

 
Responsabile della 

comunicazione 
Renata Soliani 

 
Commissioni 

Etica e Fair Play. 

Eventi. 

Giovani, Scuola, Educazione e 

Disabilità. 

Immagine e Comunicazione. 

Nuovi soci. 

Premio Panathlon Giovani. 

Cultura. 

Impianti Sportivi e Rapporti con la 

Pubblica Amministrazione. 

Under 35. 
 

 
Notiziario a cura di Renata Soliani 

 

 
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

FEBBRAIO - Giovedì  21 

Curata dai soci Claudio Chiaratti e Claudio 
Vaccani serata culturale sullo Sci, da neve e 

d’acqua, praticato da atleti disabili. 

MARZO -    Giovedì 7       

  Mostra “L’emancipazione femminile 
vista attraverso i Giochi Olimpici”,          

serata in Biblioteca Comunale di Como.          

Recapiti Club 

Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como 

     Tel. +393396285590    

mail:   zanoni.robi@gmail.com 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathlon-international.org/
http://www.panathloncomo.com/club/progetti-panathlon-international
mailto:zanoni.robi@gmail.com

