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Conviviale di Natale  
e consegna del 30° Premio Panathlon Giovani 

 

 

Con la “Festa degli Auguri” giovedì 12 dicembre si chiude l’anno 
Panathletico 2019.  Quest’anno sarà una festa doppia, quella 
natalizia tradizionale per lo scambio di auguri ma anche una festa 
di compleanno: i 65 anni del Club di Como che il 10 dicembre 1954 
all’ Hotel San Gottardo ha tenuto il suo primo Convivio, dopo che 
il 15 ottobre i 27 Soci fondatori avevano sottoscritto l’Atto 
Costitutivo. 
È stato un anno entusiasmante con tanti eventi, in particolare  
caratterizzato dalla ricorrenza del sessantacinquesimo che ha 
visto quattro momenti importanti. Si è iniziato a Marzo con la 
Mostra sull’Emancipazione Femminile, si è proseguito ad ottobre 

con il lancio, affiancati dalla Associazione La Stecca e sostenuti da Banca Generali, del Concorso 
Giornalistico dedicato ad Antonio Spallino, uno dei Fondatori del Club di Como. Alla Festa del Fair Play del 
9 novembre l’annullo postale ha messo il sigillo della memoria 
sull’evento.  La Cena degli Auguri, una grande festa dei Soci, 
vedrà la presenza di tanti Ospiti, definiti, a pieno titolo, di 
“Grande Eccellenza”, con in testa il Presidente Mondiale del 
Panathlon International Pierre Zappelli. 
Nel corso della serata ci saranno anche due momenti speciali, 
il conferimento del “30° Premio Giovani Banca Generali” a 
Greta Parravicini, campionessa di canottaggio, e il massimo 
riconoscimento del Panathlon, l’Award Domenico Chiesa, al 
nostro Claudio  Pecci. Lo stesso premio nel corso degli anni è 
stato assegnato a tre altri nostri Soci: a Viscardo Brunelli, 
Antonio Spallino e alla specialissima Renata Soliani. 
Vi posso assicurare che il 12 dicembre 2019 sarà una serata “INDIMENTICABILE“, da non perdere 
assolutamente. In un’atmosfera di grande festa vedrà concludersi un altro anno che ha visto il nostro Club 
sempre più protagonista nel mondo dello Sport e della Cultura dell’Etica Sportiva nel nostro territorio.  
Cito altri due traguardi raggiunti nel 2019: l’accordo con i Club della Regione Insubrica per estendere il 
Gemellaggio dai 3 Club attuali, Como, Lugano e Varese ai Club di Lecco e La Malpensa.  
La consegna al Presidente ZAPPELLI delle pergamene firmate dai cinque club sancisce il nuovo Gemellaggio, 
che li vedrà riuniti il prossimo 19 giugno, grazie all’organizzazione del nostro Club.  
L’altro obiettivo realizzato è il raggiungimento del numero di 65 Soci, in onore del Compleanno, con 
l’annuncio degli 11 nuovi Soci che saranno presentati, nelle dovute forme dell’ufficialità, alla nostra 
Assemblea del 16 gennaio 2020. 

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 
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Per tutto questo ringrazio il mio splendido Consiglio, i miei tre Vice 
Presidenti, la responsabile della comunicazione, il mondo dei media 
che ha dato grande risalto ai nostri eventi e alle nostre iniziative e 
naturalmente tutti i nostri “Straordinari Soci” che ci sostengono e ci 
stimolano a fare sempre meglio. 
Vi aspetto dunque tutti per festeggiare in grande amicizia e con 
l’orgoglio di essere panathleti quella che all’inizio ho definito la doppia 
festa e che vedrà anche un passaggio di distintivi: quello di Past 
President da Patrizio Pintus al sottoscritto e quello di Presidente dalla 
mia giacca a quella del nuovo Presidente, Edoardo Ceriani, al quale 
faccio i miei più sinceri Auguri per portare il nostro amato Club a 
raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Dobbiamo esserci proprio 
tutti, ci vediamo giovedì per scambiarci i festosi e gioiosi Auguri di Buon 
Natale e di sereno 2020.  

           Achille 
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Como, 9 novembre 2019 “Giornata internazionale del Fair Play” 

di Renata Soliani 

 

La consegna di tre onorificenze a Tullio Abbate, Roberta Amadeo e Marco 

Peloso e le sottoscrizioni delle carte etiche del Panathlon, in una Villa del 

Grumello splendida e baciata dal sole, un salone gremito all’inverosimile, hanno 

ribadito la valenza del tradizionale incontro, organizzato dai panathleti 

comaschi, attribuendo pubblica riconoscenza a chi ha saputo dimostrare 

concreta adesione ai valori panathletici.  

L’appuntamento di quest’anno ha rivestito una maggiore importanza data la contemporanea celebrazione del 65° anno di 

fondazione del club presieduto da Achille Mojoli. Per festeggiare al meglio la ricorrenza, è stato predisposto un apposito annullo 

postale, con tre cartoline raccolte in un unico cofanetto. Anche per questo motivo l’appuntamento era aperto a tutta la 

cittadinanza ed è stato apprezzato da appassionati e collezionisti filatelici.  

L’evento è iniziato con le parole di un Presidente visibilmente 

emozionato, consapevole di essere in dirittura d’arrivo per il suo 

mandato e quindi di vivere questa sua ultima giornata dei premi FairPlay 

da Presidente. Ha portato i saluti della Delegata del CONI Provinciale 

Katia Arrighi, impegnata in un convegno, della Delegata provinciale CIP 

Daniela Maroni, assente per motivi familiari e del Prefetto dott. Ignazio 

Coccia, sempre molto vicino al Club, assente per impegni istituzionali. Il 

questore di Como, dr. Giuseppe De Angelis, è stato sostituito dal 

questore  vicario Marina Di Donato. Ringraziamenti doverosi  sono stati 

rivolti a Enrico Levrini per aver concesso la foto dello stadio di Como che 

appare in una delle cartoline con annullo postale e al dott. Guido 

Stancanelli, responsabile di Banca Generali, sponsor del Premio giovani che il Club assegnerà a dicembre. Presenti atleti, autorità 

sportive, istituzionali, politiche e i campioni del mondo Daniele Gilardoni e Claudio Gentile. La filosofia del Club di dedicare il 

proprio impegno alla diffusione delle “Carte etiche del Panathlon International” da anni si concretizza nel momento ufficiale 

della sottoscrizione da parte di Amministrazioni comunali e società sportive. L’abbinamento con la  consegna dei premi Fair-

play contribuisce a dare visibilità alla condivisione dei valori. A questo proposito ricordo che la prima sottoscrizione venne fatta 

proprio dalla Provincia di Como nel 2007, con la firma congiunta del Presidente della Provincia 

Leonardo Carioni, di Achille Mojoli all’epoca assessore allo sport provinciale e dell’allora 

Presidente del Panathlon Club Como Claudio Pecci. Questo gesto diede vita al progetto “Etica 

per la vita” che tutt’ora il Club persegue. 

Dall’anno scorso la firma della “Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile” e 

della “Carta dei doveri del genitore nello sport” si accompagna al rilascio di una Targa Etica, 

da poter affiggere in luogo pubblico. 
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Il consigliere Sergio Sala (foto a lato mentre mostra la Targa Etica), ha coordinato le sottoscrizioni, 

chiamando ad uno ad uno i Sindaci, accompagnati dai loro assessori. 

Cinque i Comuni che hanno aderito: Albese con 

Cassano, col sindaco Carlo Ballabio che ha ricordato 

l’importanza di fare rete il prossimo anno per ricordare 

in modo degno il grande campione Fabio Casartelli a 

25 anni dalla sua scomparsa, Brenna per la penna del sindaco Paolo Vismara, 

Moltrasio la cui sindaca Maria Carmela Ioculano, con la  vice Claudia Porro,  

ha pubblicamente ringraziato Beppe Ceresa per la collaborazione 

nell’organizzare la gita estiva panathletica di Luglio, Olgiate Comasco con il 

sindaco Simone Moretti che rappresentava anche la Provincia e Senna 

Comasco rappresentata dal sindaco Francesca Curtale. Assieme a loro, hanno dato adesione 11 società sportive: A.C. Ardita 

Como 1934, Asd 2xTeam Brenna, Asd Associazione Calcio Brenna, Asd Canottieri Moltrasio, A.S.D. Moltrasio 2013, BMX Ciclistica 

Olgiatese, The Skorpion ‘S Karate’ di Olgiate, Pallavolo Olgiate 1996, Osg Guanzate,  C.G. Cabiate Calcio. “Salus et Virtus” Turate, 

impossibilitata a presenziare, firmerà in altro momento. 

 

 
Sotto la regia dell’inappuntabile Edoardo Ceriani, caporedattore de La Provincia, (foto a lato), si è 
passati al momento culminante dell’evento che ha visto assegnare le 

“Targhe d’onore per il Fair Play 2019”. 

Il “Premio Fair Play 2019 alla Carriera” dedicato alla memoria di Antonio Spallino è stato conferito  

a Tullio Abbate con la seguente motivazione: “Una carriera lunghissima e costellata da grandi successi. 

Ambasciatore dello sport e del design nel mondo, è riuscito a tenere costantemente in alto i colori 

del lago di Como. Ha insegnato l’arte 

della velocità, è l’uomo dei record e ha portato ai massimi livelli 

il marchio di famiglia. Figlio e papà d’arte, nella lunga carriera 

sportiva si è saputo mettere in luce anche per esempi di fair play 

come quella volta in cui, nel 1978, in testa al GP Tremezzina, si 

fermò a soccorrere, buttandosi in acqua, un avversario vittima 

di incidente. Da vero campione del mondo”. Ha cinque figli, 

quattro femmine e un maschio: Monica, Cristina, Paola, Lucia e 

Tullio Maria (pilota e costruttore come lui) e in sala ve ne era 

una buona rappresentanza. Impetuoso, sanguigno, uomo 

generoso e schietto, ha espresso con sincera commozione la 

gratitudine per questo riconoscimento. 

 

A lato, il Presidente 
del Consiglio della 
Regione Lombardia, 
Alessandro Fermi, 
mentre legge con 
interesse la targa 
etica 

da sinistra il dr. Claudio Pecci, Tullio Abbate, Enrico Fermi, Lorenzo 
Spallino  e il Presidente Achille Mojoli 
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“Premio Fair play  2019 per la promozione sportiva”, alla memoria di Filippo Saladanna 

 

a Roberta Amadeo, “Campionessa nello sport e nella vita, che trionfa nell’handbike e nel sociale con una disinvoltura unica e 

spesso disarmante. Saggia e sempre sorridente, ha saputo in maniera encomiabile trasformare la malattia in opportunità per 

trasmettere messaggi positivi e ben precisi. Nell’anno della consacrazione ancora una volta fa trionfare la sua caparbia 

determinazione, vincendo il campionato del mondo. Un esempio per tutti, 

da sempre”. 

Il Presidente Mojoli ha ricordato ai presenti la grande motivazione che aveva 

portato quella mattina Roberta ad essere presente.  Nonostante ricoverata 

in ospedale per un piccolo intervento non ha voluto mancare alla cerimonia, 

riuscendo a farsi dare un permesso di qualche ora con l’obbligo di rientrare!  

Roberta ha ribadito che “Se uno vuole qualcosa, trova una strada, … se non 

lo vuole trova una scusa! Conosco gli amici del Panathlon da qualche anno 

e ringrazio per le parole del Premio nelle quali mi riconosco e sono 

emozionata ed onorata!”  

Spesso ripete che non vuole fermarsi al suo successo personale ma 

l’obiettivo è far in modo che si sappia che anche le persone con 

sclerosi multipla possono fare sport perché lo sport oggi è 

compatibile con la malattia a vari livelli. “Importante è rendersi 

conto di quali sono i propri limiti per poi andare a confrontarci con 

i limiti degli altri. Gli ostacoli son fatti per essere abbattuti e non 

per abbatterci!”.  È arrivata al mondiale dopo 8 anni di lavoro, di 

gare e sacrifici ma anche di divertimento, e di motivazione.  “È vero 

che facciamo tanta fatica ma abbiamo il quadruplo della 

motivazione e quindi la fatica passa più agevolmente perché per 

me la motivazione è il doping della vita!”.  Il suo racconto ha 

toccato il cuore di tutti e insieme a lei ci siamo veramente 

emozionati.  

Alla presenza di Marina di Donato, questore vicario di Como e 

dei campioni del mondo Daniele Gilardoni e Claudio Gentile è 

stato consegnato il  

 

Premio 2019 al gesto di Fair Play, alla memoria di Coduri De Cartosio 

 

a  Marco Peloso, attaccante dell’Ardita e studente universitario che 

frequenta il secondo anno di fisioterapia alla Bicocca di Milano, per il 

gesto compiuto in una gara di Coppa Lombardia, quella in cui -dopo un 

calcio di rigore fischiato a proprio favore- segnalò all’arbitro un suo 

precedente fallo, portando all’annullamento della decisione. Gesto 

avvenuto in una gara che era decisiva per il passaggio del turno, con 

l’Ardita costretta a vincere. Alla fine della partita il Menaggio passò il 

turno ma gli applausi di tutti i presenti, nel momento in cui Marco ha 

denunciato di aver toccato la palla con la mano, hanno dato 

dimostrazione di avallare il senso vero della sportività e correttezza.  

Assente perché influenzato, era rappresentato dal capitano della sua 

Da sinistra Daniele Gilardoni, il capitano della squadra, Matteo 
Peverelli, che ritira il premio per Marco Peloso, il vice questore 
Marina Di Donato, Claudio Gentile e Achille Mojoli 

La Presidente della Commissione Fair Play, 
Segretaria e Vicepresidente Roberta Zanoni, 
mentre legge le motivazioni ai  premi. 

 

Con la premiata in piedi da sinistra il sindaco di Olgiate Comasco 
Simone Moretti, l'Assessore allo sport del Comune di Como Marco Galli, 
Alessandro Saladanna, Giovanna Saladanna e il Presidente Achille 
Mojoli 
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squadra Matteo Peverelli che ha ammesso che nel calcio c’è bisogno di evidenziare questi gesti e ha ribadito che la sua squadra 

ha condiviso appieno quanto fatto da Marco nonostante la scelta penalizzasse il risultato. 

 

“Gemellaggio della Regione Insubrica” 

 

L’attuale Presidente Achille Mojoli fin dai primi momenti 

della sua elezione aveva un sogno: quello di allargare il 

gemellaggio già esistente alla vera e propria “Regione 

insubrica” estendendo il protocollo d'intesa che da anni lega 

i Club di Como, Varese e Lugano, ai Club di Lecco e Malpensa. 

Appropriati contatti e confronti mirati hanno portato ora alla 

realizzazione del suo sogno. Il 9 novembre, a conclusione 

dell’evento “Giornata internazionale del Fair Play”, che 

quest’anno ha rivestito una maggiore importanza data la 

contemporanea celebrazione del 65° anno di fondazione del 

club da lui presieduto, alla presenza di atleti, autorità istituzionali e politiche ha potuto dare l’annuncio del 

costituendo “Gemellaggio” che si realizzerà formalmente il 18 giugno 2020 con cerimonia solenne, alla presenza sia 

degli attuali presidenti che scadranno dal loro mandato a fine anno, sia di quelli nuovi che li andranno a sostituire. 

La sede sarà Como. 
 

BENEMERENZE CONI per il 2018 

Un 2018 indimenticabile per il Panathlon Club di Como 

Ben quattro panathleti comaschi hanno ricevuto il 14 novembre 2019 lo speciale riconoscimento 

“Stella al merito sportivo” 

 

 

 

 
 
                                 

 

 

             Sergio Sala                                          Marco Riva                        Luciano Sanavio                          Renata Soliani 
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Le attività di gemellaggio 
 
PANATHLON CLUB VARESE  - PREMIO "ANNI VERDI" 2019 
 

Dalla redazione del Club: “Un'altra bellissima serata, all'insegna 

del nostro motto "Ogni attimo di sport è un granello di amicizia in 

più" si è svolta martedì 19 novembre scorso presso l'European 

Training Centre di Gavirate dell'Australian Institute of Sport. Il 

premio "Anni Verdi", ideato 23 anni fa dal compianto socio Ivanoe 

Belletti, assegnato a giovani e talentuosi atleti di età compresa tra 

i 13 e i 16 anni e che abbiano anche conseguito eccellenti risultati 

scolastici, ha visto protagonisti quest'anno 10 "campioncini" 

affiancati da tre testimonial della POLHA-VARESE, già 

plurimedagliati e in corsa per le Paralimpiadi di Tokyo: i nuotatori 

Arianna Talamona, Federico Federico Morlacchi, Simone Barlaam. La serata, aperta dal presidente del Panathlon Varese Enrico 

Stocchetti affiancato da Franco Minetti che dirigerà il club per il prossimo biennio, è stata arricchita dalla presenza delle maggiori 

cariche varesine del mondo della Scuola e dello Sport. Partner della premiazione la Banca Generali private, rappresentata da 

Guido Stancanelli e Giuliano Parini. Le premiazioni si sono svolte sotto l'abile regia di Luca Broggini, con la collaborazione 

(sempre dietro le quinte) di Juana Mapelli. Sono stati assegnati 

anche due "Premi Fair-play".  Il primo "alla carriera" ad Alberto 

Schiavi, canoista di successo ed azzurro alle Olimpiadi di Roma 

1960, poi imprenditore e dirigente d'azienda. Il secondo "al 

gesto" a Roberto Gualdi, allenatore di minibasket a Ponte Tresa, 

protagonista di un recente gesto di "fair-play". Da segnalare 

anche l'assegnazione di due importanti premi alla memoria di 

altrettanti panathleti che furono presidenti del Club e che ci 

hanno lasciato: "Memorial Ito Giani" per l'atletica leggera e 

"Memorial Enrico Borri" per il canottaggio”. 
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Cosa ha detto la stampa dei nostri eventi … 
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 … e  dei nostri panathleti. 
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Amarcord 

 

CONSEGNA PREMIO PANATHLON GIOVANI 

DALLA PRIMA EDIZIONE…. 1990 

 

 

 

 

 

ALL’ULTIMA….  
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PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

                                

16 Gennaio 2020 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

 

 

Recapiti Club 
Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como 

                                                Tel. +393396285590    

mail:   zanoni.robi@gmail.com 

          

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 
 

 
 

PREMIO PANATHLON GIOVANI 2019 
 

 
 

Nella foto, la seconda da destra 
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