
       
 

FESTA DEGLI AUGURI 2021   

 Palace Hotel Como 

 

      

              Roberta Zanoni, cerimoniera                                        Il Presidente Edoardo Ceriani                                           

              

                Il Prefetto Dott. Andrea Polichetti                               In rappresentanza del Sindaco di Como                Dott. Giuseppe De Angelis, Questore di Como   
                                                                                                                     l’Assessore allo sport Paolo Annoni                         

              

                          Dott. Ciro Trentin                                                           Dott.ssa Anna Veronelli                                     Dott. Alessandro Fermi  
       Comandante Provinciale dei Carabinieri di Como      Presidente Consiglio Comunale di Como                        Presidente del Consiglio regionale  
 

    

                

        Edoardo Ceriani riceve un omaggio dal socio                                Claudio Pecci ritira l’omaggio per MAPEI                                 Edoardo Ceriani omaggia Guido Stancanelli 
    Enrico Gelpi, Presidente ACI Como, per lui predisposto              Official Partner  in service panathletici                                    District manager di Banca Generali Private 

  in occasione dei festeggiamenti per i 95 anni della fondazione                                                                                                                     Service Partner nel Premio Panathlon Giovani 



       
 

PRESENTAZIONE NUOVI SOCI 

MASSIMO AIOLFI, presentato da Niki D'Angelo  

MARTA LABATE, presentata da Guido Bruno  

RICCARDO BIANCHI, presentato da Niki D'Angelo e Edoardo Ceriani 

LORENZO LONGHI, presentato da Mario Bulgheroni e Davide Calabrò 

       

                                                     

                       

                   



       
 

 

 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.” 

 

 

 



       
 

SORRISI, SCAMBIO DEI DONI E BRINDISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


