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Tripla festa del Panathlon, con l’accurata regia del 

socio Sergio Sala, nella serata del 12 dicembre al 

Palace Hotel di Como! Ai tradizionali e festosi auguri 

natalizi, con tanto di scambio finale di doni, si 

accostava infatti il sessantacinquesimo anniversario 

della fondazione del club comasco (vedi cartolina 

ricordo -con annullo postale dedicato- consegnata a 

tutti i presenti), coronato, grazie all’accoglienza di 

nuovi 10 neofiti, da ben 65 soci e forse più!  

Lo ha sottolineato in apertura il presidente Achille 

Mojoli, che conclude così e alla grande il suo 

mandato quadriennale prima di cedere onori e oneri 

a Edoardo Ceriani.  

Ospiti di spicco a livello istituzionale e sportivo! Per il 
Panathlon International (P.I.), il presidente mondiale 
Pierre Zappelli; per il Comitato internazionale del fair 
play (CIFP), il presidente Jeno Kamuti; infine Marina 
Chiesa, vice-presidente della Fondazione Domenico 
Chiesa, che ha nel corso della serata insignito il nostro 
socio dr. Claudio Pecci della prestigiosa onorificenza. 
Non mi dilungo a tesserne gli elogi, ma il fatto che 
costui abbia pubblicamente voluto accanto a sé 
Renata Soliani, è perché c’è un filo, magari sottinteso, 
ma chiarissimo, che ancora li lega fortemente alla 
lezione superlativa del fondatore Antonio Spallino.  
Pecci, al Panathlon da ben 5 lustri, già presidente del 
club e attuale presidente della Commissione Cultura, 
dopo un momento di evidente commozione, ha 
ribadito chiaramente che intende continuare ad offrire  

                      affetto ed impegno.   
 

 

 

 

Erano presenti anche i presidenti dei club di Varese, Malpensa e 

Lecco che unitamente ai colleghi di Lugano, e naturalmente di 

Como, hanno presentato al Presidente mondiale Zappelli la 

pergamena con la richiesta di approvazione di un 

“pentagemellaggio” a ricalco della storica Regio Insubrica.  

 

In piedi, a sin., il Presidente Panathlon Club Como Achille 

Mojoli. Al microfono, Sergio Sala 

Da sinistra: Enrico Stocchetti (Presidente Club Varese), Enrico Salomi (Presidente Club La Malpensa) 

Patrizio Pintus (past President Club Como), Riccardo Benedetti (Presidente Club Lecco), Francesco 

Calvetti (Presidente Club Lecco 2020/2021), Beppe Ceresa, Vice Presidente Club Como. 

Da sinistra Pierre Zappelli, Renata Soliani,  il dr. Claudio Pecci, Premio 

Domenico Chiesa Award 2019, Marina Chiesa e Achille Mojoli 
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Tra le autorità locali, il sindaco di Como Mario Landriscina 

accompagnato dall’assessore allo sport Marco Galli e il 

comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Ciro 

Trentin! 

 

Esauriti i convenevoli e i doverosi ringraziamenti, il 

Presidente della Commissione del Premio, dr. Biagio 

Santoro  e il dirigente di Banca Generali, Guido Stancanelli 

hanno consegnato il Premio Panathlon Giovani all’atleta 

della Canottieri Lario Greta Parravicini, vincitrice di ben 5 

campionati  nazionali e medaglia di bronzo ai recenti 

europei. Stancanelli ha evidenziato come i giovani per la 

sua banca, che volentieri ha affiancato il Panathlon in 

questa lodevole iniziativa, rappresentino un patrimonio 

indiscusso. “In tal senso -ha proseguito- la giovane Greta, 

che ha saputo conciliare la pratica sportiva a livello 

agonistico con i doveri scolastici, merita lodevole 

apprezzamento anche per aver recentemente superato gli 

esami di maturità col massimo dei voti”. 

Ma la considerazione di cui gode la giovane atleta 

comasca ha già varcato i confini nazionali, tant’è che, 

invitata a frequentare la facoltà di economia in Florida, 

sarà chiamata a far parte della transoceanica e rinomata 

squadra universitaria di canottaggio, nella recondita speranza di poter continuare a rivestire i colori nazionali 

almeno nelle competizioni importanti.  

Interpretando il pensiero di tutti i presenti l’11 volte campione del mondo Daniele Gilardoni e il Presidente 

del Centro remiero Lago di Pusiano nonché Presidente regionale della Federazione italiana canottaggio, 

nostro socio Fabrizio Quaglino, sono intervenuti sull’argomento, soffermandosi sulla tendenza delle 

università statunitensi ad assorbire giovani talenti italiani, anche in ambito sportivo, ovviamente con tanto 

di malcelata critica verso chi invece li dovrebbe tutelare! 

Ha preso poi la parola il sindaco Landriscina che ha apertamente lodato la 

vocazione del Panathlon, che oltre a raccontare magnifiche storie di sport, 

testimonia la parte sana della società. “Ogni mattina mi alzo e mi chiedo come fare 

ad affrontare tutti i guai: trovo la risposta quando incontro persone come voi - ha 

sottolineato il primo cittadino comasco – voi fate dello sport uno dei valori per il 

convivere civile, guardate lontano, premiate i giovani. In questa sala ci sono storie 

bellissime, voi ci avere creduto, vi siete arrabbiati, avete 

combattuto. Ad Achille Mojoli va il mio applauso, per 

quello che ha fatto e per la persona che è!”.                               

Arguta e piacevolissima (e non poteva essere altrimenti!) 

è stata la simpatica dissertazione del presidente mondiale del P.I. Zappelli, che ha 

esordito asserendo “di aver preparato per questo incontro un soliloquio di sole 6 ore”! 

Al di là delle facezie, ha dichiarato di credere fermamente nell’operato del Panathlon, 

il cui compito precipuo “consiste nell’educare sportivamente i giovani per aiutarli a 

diventare cittadini consapevoli!”. Il suo -ha proseguito- “è perciò un impegno gravoso, 

Da sinistra: D. Gilardoni, B. Santoro, L. Bernasconi, G. 

Parravicini, G. Stancanelli, F. Quaglino 

Pierre Zappelli 

Achille  Mojoli con il Sindaco          

Mario Landriscina 

Da sinistra, Mario Landriscina, Marco Galli e Ciro Trentin 
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che gli sottrae almeno 80% della sua quotidianità, mentre il restante 20 lo regala alla moglie e al suo 

inseparabile cane”. 

Ha poi concluso, sottolineando il ruolo fondamentale che riveste Losanna, capitale mondiale dello sport,  

sede del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sin dal 1915 e pertanto casa madre del Panathlon che ne è 

componente, godendone i diritti olimpici e osservandone volentieri i doveri. 

A seguire, il presidente  del Comitato  Internazionale Fair Play Jeno Kamuti ha 

rievocato le performance sportive di Antonio Spallino, fondatore e primo 

presidente del club comasco, che da olimpionico superò nell’arte del fioretto e 

della spada gli atleti ungheresi, già indiscussi custodi di una lunga e medagliata 

tradizione ascrivibile alle specialità delle armi bianche. 

Altamente morale è stata a questo punto la 

confessione del ginnasta Igor Cassina,   medaglia d’oro 

alle Olimpiadi di Atene nel 2004, onesta testimonianza 

che supera gli stessi ideali etici dello sport, per 

proporre valori assoluti, come la pubblica riconoscenza 

“ai genitori che hanno fatto tanti sacrifici per assecondare le aspirazioni atletiche 

del figlio”! 

Compresa la lezione? Altri campioni nelle interviste (televisive e non!) sono soliti 

ringraziare gli allenatori, le mogli e le compagne oppure se stessi per i presunti 

sacrifici sportivi (allenamenti, sedute preparatorie, lezioni tattiche...). Igor Cassina 

ci ha rivelato altri sentimenti, che si chiamano gratitudine e consapevolezza della propria crescita! 

Infine la sorpresa della serata, anche a fronte di una possibile 

collaborazione panathletica, che auspica partendo proprio da Como e da 

Venezia l’apertura di Club del Panathlon in Cina, ricalcando il noto 

progetto nazionale denominato “Nuova via della seta”. 

In questo senso va considerata la presenza al Panathlon del dirigente 

cinese Mario Chen, vicepresidente di un’importante società di pallavolo 

che milita nel campionato A1 italiano, con tanto di ufficio a Bergamo, 

che, grazie alle dinamiche iniziative del Presidente Mojoli, ha preso 

l’impegno di proporre alle autorità cinesi una collaborazione sportiva col 

Panathlon con l’apertura di Club nel 

territorio cinese. 

In tale contesto risulterà fondamentale la collaborazione dell’Ing. 

Maurizio Monego del club di Venezia, già Vice Presidente del 

Panathlon International  e attuale Vice Presidente del CIFP, delegato 

allo scopo dal Presidente del 

Club lagunare Luca Ginetto. Il 

Monego, legatissimo a Como, 

in questa sua triplice veste è 

sicuramente il socio più adatto a perfezionare l’ambizioso progetto! 

Ma la fase più commovente della serata ha visto il Presidente Achille 

Mojoli (foto a lato con Edoardo Ceriani), che per un quadriennio ha 

coordinato il club comasco con alacre dedizione, laboriosa 

competenza e diligente solerzia, cedere la presidenza a Edoardo Ceriani, al quale va l’indiscussa solidarietà e 

In piedi Jeno Kamuti, seduta 

Marina Chiesa 

Edoardo Ceriani intervista 

Igor Cassina 

   Achille Mojoli, Maurizio Monego, 

Mario Chen 
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la fiducia “well founded” di tutti i soci. Dunque auguri cari a Edoardo Ceriani e gratitudine sincera ad Achille 

Mojoli! 

Ultima emozione, l’omaggio tributato ad Achille Mojoli dal suo consiglio al gran completo con un vassoio 

d’argento dedicato e una pergamena incorniciata. 

 

                                             

             Buon Santo Natale!  

   A 
 ACHILLE MOJOLI 

Presidente 
che con grande passione impegno presenza 
ha contrassegnato un periodo importante  

nella storia del Club. 
Grazie di tutto 
Il tuo Consiglio 

2016 - 2019 
 


