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Evento di marzo: Il pensiero del Presidente 
           

“Per le protagoniste delle storie raccontate il prodigio sta in ciò che non si 
vede: il cuore, la qualità delle fibre muscolari, la rapidità dei recuperi e 
SOPRATTUTTO QUELLA TREMENDA FORZA VITALE DI CHI VA AL DI LÀ DEI 
PROPRI LIMITI”.  
Ho voluto iniziare il mio breve intervento con le parole di Carlo Gobbo, 
giornalista sportivo, tratte dalla sua presentazione del libro dedicato alla 
mostra, perché credo che in queste parole ci sia tutta l’essenza del grande 
e meritevole lavoro della professoressa Adriana Balzarini e, naturalmente 
in misura molto ridotta ma ugualmente importante, del nostro Panathlon 
Club.  
La partecipazione corale che si evidenzia dal report che la nostra 

insuperabile Renata ci ha regalato, con i dati e le immagini che andrete a vedere, stanno a dimostrare 
quanto il Club vuole sempre di più essere un sodalizio aperto verso il mondo esterno per affermare i valori 
veri in cui crede e che, partendo dallo Sport, dovrebbero, sempre di più, diventare valori della convivenza 
civile e sociale. Credo che sia veramente una grande soddisfazione per tutti vedere i risultati, numerici ma 
non solo, prodotti da questo evento, il primo di questo 2019, per ricordare il nostro sessantacinquesimo 
anno (1954-2019). 
 
Il primo momento istituzionale, iniziato con una tavola rotonda in Biblioteca Comunale di Como, è stato 
affidato solo alle donne. La giornalista Viviana Dalla Pria ha condotto la serata interagendo con le relatrici 
che hanno affiancato la prof.ssa Balzarini, da Katia Arrighi, Delegata provinciale CONI, alle atlete olimpiche 
che hanno risposto con entusiasmo alla nostra chiamata: Micol Cattaneo, Jennifer Isacco, Federica 
Maspero, Federica Stefanelli.  Presente in sala anche la nostra grande amica Roberta Amadeo campionessa 
di handbike, che spazia dal ciclismo fino al movimento AISM.  

Dal giorno successivo si è mossa la macchina organizzativa anche con le scuole superiori comasche che qui 
voglio pubblicamente ringraziare: il Liceo Teresa Ciceri che, grazie ad un progetto di alternanza scuola-
lavoro ha visto le proprie studentesse, per otto giorni, cimentarsi nel ruolo di guida per i visitatori della 
mostra, affiancate costantemente da soci del club generosi e disponibili; l’ISIS di Setificio Paolo Carcano e 
il Liceo Volta che hanno ospitato incontri nelle loro aule magne per permetterci di illustrare il significato di 
questa mostra. 
  
Entrando un attimo nel merito della stessa una riflessione la voglio fare. È impressionante vedere come lo 
sport abbia la capacità non solo di creare campioni, migliorare le prestazioni, battere record, ma di vincere 
battaglie e imporre cambiamenti radicali nella vita sociale. Passare dal primo pannello, le Olimpiadi di 
Atene 1896, con la foto dell’atleta non riconosciuta perché donna, al 1900 a Parigi con le prime donne 
vincitrici, dal 1920 ad Anversa dove Rosetta Gagliardi è la prima donna italiana che partecipa alle Olimpiadi, 
al 1928 ad Amsterdam con la prima medaglia femminile italiana, per arrivare al 1936 a Berlino, dove 
Trebisonda Valla conquista il primo oro olimpico femminile per l’Italia e all’ultimo pannello con le immagini 
delle Olimpiadi di Rio 2016, dove le donne erano il 47,81% della rappresentanza azzurra, dà la conferma di 
quello che lo sport è in grado di fare. 
 
Se pensiamo che solo dal 1948 in Italia le donne partecipano al voto a suffragio universale, la mostra 
“L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici” è veramente la dimostrazione plastica che 
lo Sport è in grado di precorrere i tempi! 
 

Achille Mojoli  
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Presenze e collaborazioni 

PANATHLON COMO E CICLISMO: presentazione del C.C. Canturino 1902 

Alcune foto della presentazione della squadra del C.C. Canturino 1902, del Presidentissimo Paolo Frigerio, 
Socio Panathlon, nella Sala Zampese di Cantù, gremitissima.Erano presenti altri Soci Panathlon: Edoardo 
Ceriani, Enrico Dell’Acqua, Tom Gerli, oltre al Presidente Achille Mojoli chiamato ad intervenire dopo 
l’intervento di Alessandro Fancellu, che ha potuto sottolineare i valori del Panathlon e ricordare il premio 
FairPlay che ha visto proprio Fancellu, lo scorso Novembre, protagonista con l’assegnazione del premio 
FairPlay al gesto. 
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PANATHLON COMO E FAIR PLAY 
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PANATHLON COMO E LEGALITÀ 

Il 30 marzo il Club di Como, su invito del Sindaco di Cadorago 
Paolo Clerici, ha presenziato con il consigliere Claudio Chiaratti 
(foto a lato), alla manifestazione “Facciamo goal alle mafie”, 
iniziativa organizzata dal Comune di Cadorago assieme al 
Comitato sindaci della Bassa comasca 5 dicembre e al Centro 
studi sociali contro le mafie – Progetto San Francesco (vedi locandina).  Al 
campo sportivo di Cadorago, si è svolto il quadrangolare tra una 
rappresentanza della locale società sportiva Olimpia Grisoni e le squadre 
della Polizia di Stato, della Polizia svizzera e del progetto San Francesco. Ma 
l’evento più significativo è stato sicuramente l’inaugurazione, tra le vie Dante 

e Carducci, dello SPAZIO DELLA LEGALITÀ con la posa di un cippo dedicato al ricordo delle vittime e per 
i superstiti degli attentati mafiosi. Uno spazio collocato simbolicamente tra la palestra e le scuole 
elementari di Cadorago, zona da dove passano quindi abitualmente moltissimi ragazzi.   

Nel 2018 analoga iniziativa, svoltasi su più tornei, aveva visto il presidente del Club 
comasco Achille Mojoli sottolineare i valori del Panathlon, in perfetta sintonia con 
quanto portato avanti dal Comitato organizzatore fornendo, nella giornata 
conclusiva, un sostegno con la consegna di 4 targhe Fair Play a chi si fosse 
particolarmente contraddistinto con comportamento eticamente corretto nello 
svolgimento dei vari incontri. 

Da La Provincia del 31 marzo 2019 
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Dalla Commissione cultura 

                      In risposta all’articolo di Alessandra Rutili/Panathlon Verona 1954 “Donne e sport nel mondo greco” - “Lettera 22” marzo 2019 
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Concorso grafico internazionale 
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            Soci e stampa  
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            Amarcord 
 

“(…) Gli sportivi conoscono perfettamente alcuni modelli di vita comunitaria, là dove sono cresciuti in una  
autentica società sportiva, o dove oggi collaborano ad un centro di formazione sportiva. Là hanno 
incontrato la seconda sede della loro socializzazione , grazie all’incontro con l’insegnante, se questo è, 
come io ho avuto la fortuna di averlo, maestro di vita prima che maestro di tecnica; grazie all’incontro 
con i dirigenti, dove questi sono animati dall’intento di orientare la crescita delle personalità giovanili 
verso l’autodisciplina, la solidarietà, il sacrificio motivato, la realtà; grazie all’incontro con i compagni di 
squadra, quando si è uniti dalla passione per il miglioramento individuale e comune, e si sciolgono con 
comuni strumenti di analisi e nel rispetto reciproco le previsioni e le tensioni conflittuali che la condizione 
generale induce sovente.  
Nelle società sportive siamo entrati per libera scelta, scevra da considerazioni di tornaconto economico 
e di carriera, e vi siamo rimasti con la consapevolezza di chi assume un impegno che lo promuove, nel 
gratuito governo della propria libertà; ne siamo usciti e ne usciamo per camminare nella vita con una 
struttura psicologica informata a quel concetto della personalità umana, e non soltanto con una 
migliorata struttura fisica. Il risultato certo conta; ma conta il modo di esserci arrivati. E conta la 
consapevolezza dell’incessante rischio di errore e dell’insospettato margine di risorse che ciascuno di noi 
reca con sé, come perentoriamente avvertiamo in parete, quando siamo affidati alla volontà di 
sopravvivere, e come si impone anche in pedana, quando l’affidamento dei nostri atti, di grado in grado, 
si fa esercizio dell’uomo.  
Cose dette molte volte, al punto da sembrare divenute stereopite, o addirittura fuori corso. È bene invece 
ripeterle, e dirle, in un’epoca che vede l’uomo quasi fatalisticamente soggiogato dal condizionamento 
della macchina, anche al di fuori dell’impegno professionale, sotto la massiccia offensiva della recente 
industria delle ore libere (…) 
(…) Il Panathlon è nato per dare agli altri, è nato cioè per offrire quella quota del patrimonio sociale, di 
idee e di esperienze e di convinzione e di fiducia che la pratica sportiva ha prodotto nei suoi soci, a coloro 
che ancora non lo conoscono, a coloro che magari lo ritengono inutile. Se questa comunicazione non si 
realizza, prima di affermare che lo scacco proviene dalla indisponibilità altrui - pur frequente - dobbiamo 
chiederci se abbiamo formulato questa offerta, in quali forme, con quale tenacia, con quali obiettivi. (…) 

 Antonio Spallino- stralcio tratto dalla sua prolusione nel “Ventennale del Club di Como” 

 
Parole di Antonio Spallino che ci accompagnano con naturalezza anche durante questo anno in cui ricorre 
il sessantacinquesimo di fondazione (1954-2019) e che appaiono di singolare attualità.  
Bene ha fatto il Consiglio del Club comasco a concentrarsi su tre momenti celebrativi che fossero di utilità 
per il tessuto sociale e che mettessero in primo piano il senso del nostro essere “Club service”!  
Di questo siamo fieri, così come lo sarebbe stato anche lui, sicuramente! 

 

MARZO  giovedì 7 INAUGURAZIONE Mostra “L’emancipazione femminile vista attraverso i 
giochi olimpici”. Grande  collaborazione con gli Istituti superiori di Como 
e, in particolare, con il Liceo Teresa Ciceri progetto per “alternanza scuola 
lavoro”. 
 

OTTOBRE  Giovedì  10 “Premio giornalistico sportivo” in collaborazione con la Stecca. 
Premiazioni  a Villa Gallia, con ricco Buffet di benvenuto. 
 

NOVEMBRE   Sabato 9 “Giornata Panathlon per il Fair Play” a Villa del Grumello arricchita dalla 
partecipazione delle Poste Italiane con un annullo postale riservato al 
Club di Como. 
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 Save the date 
 

 
Dal Panathlon International e dal Distretto Italia si conferma 
convocazione di:  

 Assemblea Generale Straordinaria del Panathlon International 

 Assemblea Distretto Italia.  
 

 
 

 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

 

MAGGIO -    MERCOLEDÌ 15       

Hotel NH, Lecco 
Conviviale Inter-Club con Lecco e Sondrio. 

 
        

GIUGNO -  MARTEDÌ 18 

Conviviale Gemellaggio con Lugano e Varese a 
Varese. 

 

 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 
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