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“Ma loro non sono…?” 
 
Volti comaschi sulla ribalta nazionale. Dalla 
carta stampata al video, dai social media ai 
dibattiti tivù: quanto e come è cambiato il 
giornalismo sportivo nei primi vent’anni del 
nuovo millennio. 
 

Così risulta, già come primo promemoria in attesa di 
inviare la locandina completa. 

Club di COMO 
Gemellato con i Club della Regione Insubrica 

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 2020  

 
 

Sommario: 
 

Pag 1 – prossimo 
appuntamento 

Pag. 2 – Quattro chiacchiere 
tra noi. Relazione 
Programmatica 2020 
(Edoardo Ceriani) 

Pag. 3 – Relazione anno 
2019 (Achille Mojoli) 

Pag. 4/6 – Presentazione 
nuovi soci 

Pag. 7 – Gallery Accoglienza 

Pag. 8 – Gallery Assemblea e 
foto nuovo consiglio 

Pag. 9 -  Premio nazionale di 
giornalismo sportivo (nuovo 
bando) 

Pag. 10/11 - La parola ai soci 

Pag. 11  – Partecipazioni: 
Milano “Lo sport oltre lo 
Sport” -  Invito da 
CentoCantù 

Pag. 12 – Milano, consegna 
Domenico Chiesa Award 
Area 2 

Pag. 13 –Amarcord  

Pag. 14 – “La festa dello 
sport paralimpico a Como” e 
“Prossimi appuntamenti”. 

 

ludis iungit 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n.  02 febbraio 2020     2  
  

QUATTRO CHIACCHIERE TRA NOI 

Cari soci panathleti,  

inizio questa mio impegno trasmettendovi l'intenzione - più volte ripetuta - 
di proseguire nel solco della continuità rispetto ai quattro favolosi anni a 
guida Achille Mojoli, che ringrazio personalmente per l'infaticabile opera 
svolta e per quel gioiello di club - fiore all' occhiello dell'attività sportiva, 
culturale e di costume della città e della provincia di Como - che mi lascia in 
eredità.  

Le linee guida, pertanto, non si discosteranno da quelle del passato 
più recente. Continueremo infatti a lavorare - puntando a garantire sempre 
la massima visibilità - sul rilancio dei services che hanno fatto la nostra 
storia: i premi Fair Play con la celebrazione della Giornata Internazionale a 
novembre,     la  diffusione  e   la  sottoscrizione   della     “Dichiarazione   del 
Panathlon  nello   Sport  giovanile”  e  della  “Carta  dei  Doveri  dei  Genitori”, 

gli interventi di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole superiori sui temi dell'Etica e del Fair Play e il 
31° Premio Panathlon Como Giovani,  sostenuto anche quest' anno dal partner Banca Generali.  

Lo faremo - ne sono sicuro - con l'entusiasmo che da sempre contraddistingue tutti i soci, con il contributo 
del rinnovato consiglio direttivo e con l'eccellenza del lavoro delle commissioni. Ci avvarremo, come 
sempre, delle vecchie e nuove tecnologie, per garantire il solito e continuo getto di informazioni e 
comunicazioni, sia interne al club sia al mondo che ci circonda. Implementeremo, laddove possibile, anche 
l'utilizzo dei social media, in modo tale da garantire - insieme ai canali tradizionali (carta stampata, radio 
e tv) - una sempre più ampia diffusione della nostra attività.   

Ma al centro di tutto ci sarà sempre e soltanto il socio, vero e riconosciuto patrimonio. Niente, 
infatti, più della soddisfazione di ogni iscritto può fare da sostegno, promozione e pubblicità di un club 
storico come il nostro. È per questo che faremo di tutto per tenere sempre più alto il livello degli ospiti e 
dei temi nelle conviviali. E per tutto ciò, ruolo centrale avranno il consiglio direttivo e le commissioni, cuore 
pulsante e punto nevralgico dell'attività, oltreché costante officina di idee. La piazza ideale, tutta nostra 
e della quale andare orgogliosi, continuerà a essere la conviviale, momento di incontro, ascolto, confronto 
e condivisione. L'idea, poi, è quella di aggiungere momenti pubblici (convegni, tavole rotonde, serate a 
tema, etc. ...) alle stesse conviviali, in modo tale da aprire la nostra attività alla città e farsi conoscere.  

Da qui, dunque, la decisione di varare, con il contributo di tutti, un programma - da estendere 
eventualmente al biennio - su sport e sostenibilità, contenitore ampio che ci permetterà di includervi tanti 
argomenti, dalla sicurezza alla formazione, dall'inclusione all'integrazione, dalla comunicazione alla 
cultura, dalle pari opportunità alle periferie e alla disabilità. In questo contesto, diventa fondamentale 
continuare a investire risorse e idee su quanto fatto finora. Garantendo quindi il massimo impegno nella 
promozione del Fair Play, con la consegna di coppe e attestati, nella promozione del Concorso Grafico 
Internazionale del Panathlon International e nell' acquisizione di nuovi soci, come detto il vero patrimonio 
di questo glorioso club.  

In più, questo sarà l'anno del gemellaggio allargato, con Lecco, Malpensa che si sono affiancate 
alle "consorelle" storiche Lugano e Varese: l'onere di ospitare la prima conviviale comune toccherà a noi, 
quindi ci sarà da lavorare forte dal punto di vista organizzativo. Fin d'ora, dunque, sono a chiedervi 
l'indispensabile contributo di idee e tempo, nella certezza che anche questa volta riusciremo a fare insieme 
grandissime cose.  

L'invito è quello di comunicare con tempestività la conferma, o l'assenza, della partecipazione, per 
poter organizzare al meglio la serata ed evitare un lavoro di recall telefonico alla segreteria che, 
gentilmente, il socio Paolo Frigerio - che ringraziamo - ha messo a disposizione del club. Si proseguirà con 
la realizzazione e l'invio di comunicati delle attività, locandine, notiziari e fotografie degli eventi realizzati, 
prezioso servizio, questo, che rimarrà sotto la professionale egida della socia Renata Soliani.  

A tutti, il più sincero buon 2020, all'insegna delle molteplici attività e dei nobili valori panathletici, 
con la richiesta di essermi sempre vicini, sostenendomi nel delicato, ma al tempo stesso esaltante e 
affascinante, prestigioso compito. 

 
 

Il presidente Edoardo Ceriani 
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L’assemblea annuale del Club – sotto la Presidenza di Claudio Bocchietti 
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, da parte del past 
president Achille Mojoli (foto a lato), quanto è stato fatto nel corso del 
2019 e,  da parte del nuovo Presidente Edoardo Ceriani,  quanto si 
prevede di fare per il 2020. Ai soci è stato consegnato, grazie alla 
collaborazione con il Presidente della Commissione Eventi Sergio Sala, 
il “Club News”, un estratto del notiziario informatico (curato da Renata 

Soliani) con 70 momenti che hanno caratterizzato l’attività; tutti reperibili, e con possibilità di 
approfondimento, sia sul sito http://www.panathloncomo.com/  sia nei Notiziari mensili inviati a soci, ospiti 
e autorità. 

Achille Mojoli ha ringraziato la grande squadra che ha permesso che tutto quanto fatto nel 2019 si realizzasse 
(dai vicepresidenti ai consiglieri, ai presidenti e componenti le varie commissioni, ai soci che si sono messi a 
disposizione, a chi ha stilato il notiziario e curato il sito web e a chi ha aiutato con gli articoli!) e fatto gli 
auguri a Roberta Zanoni per il suo nuovo incarico di “cerimoniere”. Con emozione ha ricordato le varie 
attività suddividendole per categorie: Conviviali, Partecipazioni ad eventi territoriali ed internazionali, 
momenti pubblici organizzati dal Club per ricordare il 65° di Fondazione (ben quattro:  la mostra 
“L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici”, il lancio, ad ottobre, in collaborazione con 
“La Stecca”, del concorso giornalistico dedicato ad Antonio Spallino, l’annullo postale dedicato al 65° e, a 
dicembre, la consegna del Premio Award Panathlon International Domenico Chiesa al dr. Claudio Pecci). 
Altre iniziative panathletiche di altissimo pregio sono state:  

 l’allargamento a tutta la Regio Insubrica del Gemellaggio, già sottoscritto con Varese e Lugano in 
occasione del 60°. Ora i club sono 5, con l’entrata in famiglia dei club di Lecco e Malpensa. Le firme 
dei 5 presidenti sono state consegnate al Presidente Zappelli per la ratifica ufficiale e sarà proprio 
Como l’organizzatrice della prima Conviviale dedicata, il prossimo 18 giugno; 

 l’opportunità di promuovere un progetto di fattibilità di creazione di un club Panathlon nella grande 
Repubblica Cinese. La proposta partita dal nostro Club e condivisa con il Club di Venezia e approvata 
dal Presidente Zappelli, è stata annunciata alla Cena degli auguri, alla presenza di una delegazione 
cinese. 

Estremamente importante è stata anche la collaborazione dei soci per l’allargamento del corpo sociale: ben 
11 amici sono entrati a far parte del Club portando il numero di soci a 66! Ai nuovi entrati è stato rivolto un 
caloroso applauso di benvenuto e un sincero augurio per un proficuo impegno nella promozione dei valori 
panathletici!  La sua conclusione: “Buon anno a tutti, ci aspetta un 2020 altrettanto impegnativo, esaltante 
ed affascinante che mi vedrà nella nuova veste di Past President. Darò tutto il contributo e il supporto al 
nuovo Presidente Edoardo Ceriani, con cui mi complimento. Sarà sicuramente un grande Presidente, 
coadiuvato da uno straordinario consiglio, in continuità col precedente. Ai due nuovi consiglieri, Davide 
Calabrò e Luciano Sanavio, formulo gli auguri più sinceri. Il Club di Como può contare su una grande squadra 
che lo porterà sempre più in alto”.  

 Nota: La parte relativa alla programmazione 2020 la trovate riassunta nella pagina precedente “Quattro chiacchiere tra noi”. 

“CLUB NEWS 2019”  distribuito in  ASSEMBLEA 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/
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PRESENTAZIONE NUOVI SOCI                                                                                                                                                          

 
ENRICA ARNABOLDI  

(socio presentatore Enrico Dell’Acqua)  

Sportiva e amante dello sport in tutte le sue espressioni, è convinta che lo stesso significhi 
educazione alla vita, con le sue regole, la sua disciplina e i valori umani, soprattutto nell’ambito 
della formazione giovanile.  
È stata Dirigente organizzativo di A.C. Cantù San Paolo seguendo il settore atletica (per le 
trasferte per le gare di esordienti, cadetti, allievi, juniores e promesse, quali campestri, 
campionati di società, provinciali, ed altro, a seconda delle scelte societarie opportunamente 
concordate con gli allenatori supportando il direttore sportivo nei rapporti con la FIDAL). Per 
quanto riguarda la gestione finanziaria del settore atletica, si occupava di raccogliere le 
sponsorizzazioni. Ama la pallacanestro, in particolare il club canturino. Dal 2008 ad oggi è 
sponsor della Pallacanestro Cantù. Da Giugno 2014 a Giugno 2015 ne è stata socia sotto la 
presidenza di Anna Cremascoli. “Ho scelto il Panathlon – ha dichiarato Enrica con convinzione 

– perché è una associazione che ha come obiettivo primario l’insegnamento della correttezza e della lealtà nello sport e nella 
vita”. 
 

MASSIMO CICERI  
(socio presentatore Achille Mojoli) 
 

Conosce l’ambiente Panathlon per essere già stato socio del nostro Club, in passato. 
Riprende ora la collaborazione con convinzione ricordando agli amici la sua passione 
per il volo a vela (1975: campione italiano volo a vela lega 2; dal 1980 al 2005 
impegnato in attività agonistica in regate di vela d’altura). È punta di diamante 
dell’Aeroclub di Verzago. Tra i tanti successi ricordiamo che nel 2018 è stato 
campione italiano di acrobazia in aliante categoria avanzata! 
Achille Mojoli ha rammentato l’intrigante e coinvolgente serata conviviale per il 
rinnovo del gemellaggio presso il Ristorante “Volo a Vela” sul Lungolago di Calcinate 
del giugno 2019 perché è stata l’occasione per riallacciare i rapporti con lui. 

L’argomento era proprio il “volo a vela” uno sport della natura, ricco di variabili e affascinante per la complessità del processo 
decisionale a cui è costantemente sottoposto il pilota. Massimo Ciceri è stato il relatore della serata rappresentando il Club di 
Como e, sia con le sue parole che con le suggestive immagini delle sue acrobazie, ha affascinato i presenti, riuscendo a 
trasmettere a tutti le emozioni da lui vissute in quei momenti: sembrava veramente di essere su quel piccolo aliante! “Il mio 
impegno – ha dichiarato Massimo nel suo intervento di presentazione ai Soci del Club - è rivolto alla moralizzazione degli 
ambienti sportivi e federali. Ricerco con convinzione dove e come incidere a vantaggio dei giovani per aiutarli a crescere 
onestamente!”. Affermazioni che rispecchiano sicuramente i valori Panathletici. 
 

LUIGI COLOMBO  
(socio presentatore Edoardo Ceriani) 

Ha praticato calcio, pallacanestro e sci a livello agonistico fino a 25 anni. Socio 
fondatore del Centro Minibasket Cantù ha avuto il grande pregio di salvaguardarlo 
dalla “gestione russa”.  
È dirigente Under 13 del Progetto Giovani Cantù e organizzatore di camp estivi 
"Cantù Basket Camp".  
“Devo riconoscergli un grande pregio - ha concluso Edoardo Ceriani – di aver 
indefessamente continuato la sua attività nel minibasket anche se i figli ormai sono 
usciti da quella categoria.  
Cosa rara per i genitori che abitualmente accompagnano i figli nel loro cammino”. 
 

 

ANTONIO CONSONNI  
(socio presentatore Tom Gerli)  

“Antonio - le parole di Tom Gerli -  è un imprenditore del legno che fa mobili 
commissionati da tutto il mondo oltre che dall'Italia, ed  è una persona  veramente 
attiva anche dal punto di vista sportivo. Partecipa a svariate manifestazioni 
ciclistiche organizzate da CentoCantu' oltre che dalla sua squadra ciclistica”.  
Dal suo curriculum si evince che è uomo dal grande spirito panathletico per quanto 
ha fatto e fa con la sua società  ASD 2x2 Team Brenna (che ha ben 40 tesserati dai 
16 ai 65 anni!) e come socio del CentoCantù.  

http://www.panathloncomo.com/
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Programma e organizza importanti eventi quali la Gara MTB Granfondo di Brenna (50 km tutto sterrato nei boschi di Brenna e 
limitrofi), la “Tappa del Giro della Brianza” (gara composta da 4 tappe riservate agli amatori) e il “Trofeo Angelo e Antonio  
Consonni (gara su strada riservata a tutte le categorie giovanissimi, giunto ormai alla decima edizione). “La filosofia del nostro 
Team - ha specificato Antonio Consonni – è fare gruppo con uscite domenicali in compagnia, aperte a chiunque voglia pedalare 
in allegria (anche non tesserati)”. 

 

MAURO CONSONNI       

(socio presentatore Pietro Masciadri) 

“La nostra conoscenza - ha spiegato Pietro - risale a quando io era assessore allo 
sport nel comune di Albese con Cassano. È un vero campione che può 
annoverare ben 99 vittorie! E che i nostri soci dr. Claudio Pecci e Mino Bruno 
conoscono bene!” 
Corridore ciclista dal ‘75, al ‘93 arriva al professionismo e diventa campione del 
mondo Juniores a Casablanca nel 1986 nella cronometro a squadre. Fra le 
tantissime qualifiche ricordiamo quella di membro del comitato sportivo di 
Albese con Cassano, dal 1999 al 2004, con il quale sono state organizzate diverse 
manifestazioni a carattere benefico. Inoltre è co-organizzatore dal 2000 al 2010 

di “…dai il meglio di te stesso…” circuito degli assi di ciclismo riservato a professionisti, con fine esclusivamente benefico. È  
stato anche componente della tappa conclusiva del Giro d’Italia 2005 Albese-Milano e di tutte le manifestazioni ad esso 
collegate. È socio fondatore e segretario di Asso.Albese dal 2003 e tuttora collabora a tutti gli eventi promossi o coordinati 
dalla stessa.  
 

EUGENIO GENINAZZA 

(socio presentatore Claudio Vaccani)   

Persona di grande competenza nel mondo del Lavoro. Infatti gestisce 2 
studi di commercialista (uno a Como e uno a Lenno). “Nello sport - afferma 
Claudio Vaccani - è sempre stato un ottimo atleta in grado di competere ad 
alto livello nelle due discipline (calcio e tennis) in cui si cimenta tuttora. La 
sua dote maggiore è la tranquillità e la correttezza  con cui affronta la 
competizione: non è  mai stato espulso sui campi di calcio e non ha  mai 
avuto una reazione scomposta sui campi da tennis agendo sempre con 
massima correttezza. Altro pregio di Geninazza è l'amore verso lo sport e a  
testimonianza di questo basti dire che sta cercando (malgrado tante 

difficoltà burocratiche) di portare avanti il progetto di una scuola di tennis in tremezzina per dare la possibilità ai ragazzi che 
amano questa disciplina di poter giocare vicino a casa”. 
Ha giocato nell’A C Menaggio in II categoria e nel campionato svizzero in II divisione (equivalente alla C 1 italiana). 
Gioca da sempre a tennis e ha vinto parecchi tornei locali. È stato classificato IV categoria 3.4 
È stato tesserato presso il tennis Como partecipando a tornei e ricoprendo il ruolo di vice presidente. Ha collaborato 
nell’organizzazione del Torneo internazionale Città di Como che si svolge a fine agosto. 
 

ENRICO LEVRINI  
(socio presentatore Claudio Chiaratti) 

“Enrico ha rapporti con il mondo sportivo comasco veramente importanti - ha affermato 
Claudio Chiaratti - presentati in un curriculum lunghissimo che non posso riportare 
integralmente ma che fa di lui persona assolutamente speciale. Ricordo che attualmente 
è presidente della Pro Olgiate, società di calcio dilettantistico, con 11 squadre del settore 
giovanile e la prima squadra di terza categoria. Ha fondato la nuova scuola portieri della 
società. Per ricordare solo le ultime attività in cui è coinvolto vi dico che dal 2015 è stato 
allenatore e responsabile dei portieri per l’Arsenal Soccer School, presso il Centro di 
sviluppo di Villaguardia e per altre 14 società collegate a livello nazionale. Dal 2018 
ricopre lo stesso ruolo per le scuole Calcio Benfica, in Italia, presso il Centro di sviluppo di 

Olgiate Comasco. È anche scrittore e finalista x il Bancarella Sport con il libro “Como 1907 – 2007 cent’anni di azzurro”, libro 
per il centenario del Calcio Como.  Persona poliedrica ha collaborato ad oltre 40 pubblicazioni, di carattere storico e di storia 
dello sport, con sue fotografie e immagini e testi provenienti dal proprio archivio. Collabora dal 2006 come giornalista con il 
Corriere di Como ed Espansione TV, dal 2009 scrive di calcio e pallacanestro per “Il Giorno” e sui giornali del gruppo  Quotidiano 
Nazionale o Quotidiano.net, fra i quali la Nazione e il Resto del Carlino. Scrive per la pagina della cultura della Provincia di 
Como. È fotografo free lance e fotografo ufficiale per il calcio Como. E …  tanto altro”. 
“Per me è un onore entrare nel Panathlon - sono le parole di Enrico – perché alleno ancora e sono a contatto coi giovani. I 
giovani sono molto in difficoltà, nello sviluppare l'attività sportiva, sia per problemi a livello famigliare che per il difficile 

http://www.panathloncomo.com/
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rapporto che esiste fra le società sportive e i vari istituti scolastici. Dobbiamo stare vicino ai giovani,  aiutarli a crescere nei 
migliori dei modi, anche perché c'è un altissimo tasso di denatalità e saranno sempre meno i ragazzi che faranno sport nel 
prossimo futuro. Al Panathlon potrei dare anche una mano sotto l'aspetto storico culturale, visto che in provincia di Como 
esistono in attività una decina di Società sportive ultra centenarie. La tradizione e la storia sportiva del nostro territorio va 
conservata e tramandata ai più giovani”. 
 

MARIA PIA RONCORONI  
 
(socio presentatore Renata Soliani) 

“Maria Pia è una collega - le parole di Renata Soliani - che ho imparato a conoscere 
grazie alla sua disponibilità nel collaborare in service attivati dal Club Comasco. Ultima, 
in ordine di tempo, la disponibilità offerta nel marzo 2019 nel contesto dell’alternanza 
scuola lavoro. Ragazze della 3UD di Scienze Umane del TERESA CICERI, hanno preparato 
schede di approfondimento per accompagnare i visitatori alla conoscenza 
dell’esposizione e si sono rese disponibili per tutto il periodo della Mostra 
L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici visitabile in Biblioteca”.  
È stata docente di scienze motorie nella scuola media superiore per 41 anni. 
In età giovanile ha praticato Pallacanestro e Pallavolo a livello agonistico. A livello 
amatoriale ha continuato con Sci alpino, nuoto e tennis.   

Come attività didattica si è occupata della cura degli allenamenti dei Giochi Sportivi Studenteschi (pallavolo, pallacanestro e in 
parte atletica). Interessante l’invenzione e organizzazione per circa 6 anni del Trofeo Teresa Ciceri  che aveva come obiettivo la 
partecipazione del maggior numero di alunne/i della classe alle attività interne (infatti vinceva il Trofeo la classe che 
partecipava a più attività con il maggior numero di studenti della stessa classe).  
Ha organizzato quattro edizioni della Giornata dello Sport, invitando esperti esterni di varie discipline sportive (anche 
panathleti!!!). Ha favorito l’apprendimento del TCHOUKBALL, il gioco del FAIR PLAY perché, essendo un’attività poco praticata, 
gli studenti e le studentesse partivano da un livello di preparazione omogeneo e si trovavano a dover affrontare un gioco che 
stravolgeva l’ottica usuale di molti giochi di squadra.  
“Sono veramente felice di far parte di questa squadra – assicura Maria Pia – che ho imparato a conoscere e apprezzare sul 
campo e mi metto a disposizione per collaborare in eventi e progetti che mettono al primo posto l’attenzione educativa verso 
giovani e ragazzi”. 
 

FABIO VOLONTE’ 
 
(socio presentatore Claudio Pecci)  

 “Fabio Volontè, anni 34, medico specialista in medicina d’urgenza ed emergenza, 
comasco di nascita e residenza (abita in Borgovico) - afferma il dr. Pecci - lavora a 
Lugano e sul territorio comasco, si occupa anche di terapia del dolore. Vive, oltre che con 
la simpaticissima moglie Francesca, con due gatti (forse meglio definirli due leoni) DODO 
e CLOE’ che guai a chi glieli tocca!  
Sin da ragazzino ha praticato sport iniziando col nuoto alla SS GESTI SPORT MOZZATE 
gareggiando in categorie agonistiche dai 15 ai 17 anni nella specialità dorso.  Dai 16 
anni atleta per la Atletic Running Climber Busto Arsizio ha praticato Triathlon Agonistico 
vincendo il campionato italiano a squadre categoria AGE GROUP 2007, per poi passare 
durante il periodo universitario al  CUS Insubria.  

Attualmente pratica ciclismo amatoriale (circa 8ooo km anno), podismo (record personale nella mezza maratona 1h 18’ 30’’ 
nel 2005, circa 15 kg or sono!)  e   VELA sua recente passione. In bici, per ora non assistita ma non si sa mai visto il costante 
incremento ponderale, i percorsi preferiti sono le sponde del nostro lago con deviazioni sulle alture a cornice, in compagnia 
della moglie Francesca nettamente più forte di lui che piuttosto che fermarsi ad aspettarlo preferisce scendere e ripetere la 
salita due volte.  
Spirito indipendente non è tesserato per nessuna società sportiva - io aggiungo male, molto male! -  ma ricopre gli incarichi di 
medico sociale per la A-TEAM Como Triathlon; Pallanuoto ERACLES MASTER; ARIES LARIO Gruppo podistico. Lasciato il 
triathlon, ormai lontano ricordo, ora si è avvicinato alla VELA scorrazzando per il lago con il suo Catamarano (di stanza a 
PIANELLO) o il suo Jennaux Flirt (da lui definita la sua APE CAR) ormeggiato alla diga Foranea. 
Impegnato nella assistenza a tutte le gare ciclistiche professionistiche organizzate da RCS (Giro d’Italia, Milano-San Remo, 
Lombardia ecc. ecc.)  è responsabile dell’assistenza in pista all’autodromo di Monza, già responsabile dell’assistenza sanitaria 
al campionato mondiale Rally in Sardegna ed è medico dello sport tesserato per la  AMS/FMSI COMO.  
Attento al sociale, collabora con la CRI locale di cui è stato anche direttore sanitario organizzativo. Per finire posso garantire 
che Fabio, medico in carriera, sincero appassionato di sport sia come dirigente che praticante, attento alle tematiche del 
sociale, buongustaio che non disdegna i vini di qualità, ambasciatore entusiasta del RUM alla vaniglia delle Mauritius, ha in sé 
tutte le qualità per divenire un panathleta completo e ottimo compagno di conviviali, qualità di cui mi faccio garante”. 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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GALLERY - ACCOGLIENZA 

 

http://www.panathloncomo.com/
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GALLERY – ASSEMBLEA 

 
IL NUOVO CONSIGLIO 

http://www.panathloncomo.com/
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REGOLAMENTO e MODALITÀ  di PARTECIPAZIONE 
INFORMAZIONI: info@lasteccadicomo.org 

www.panathloncomo.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
mailto:info@lasteccadicomo.org
http://www.panathloncomo.com/
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La parola ai  SOCI 
 

Pubblichiamo il messaggio che il socio Claudio Pecci ha inviato al Consiglio e alla Presidenza dopo aver ricevuto il Domenico Chiesa Award. 

 
Al presidente  Achille  Mojoli , al presidente eletto Edoardo Ceriani, ai Consiglieri ed ai Panathleti tutti  
 
Gentilissimi ,   
Voglio con questa mia nota, doverosa e sentita, ribadire il mio ringraziamento per l’omaggio e il 
riconoscimento che avete voluto concedermi assegnandomi il Domenico Chiesa Award.  
Un riconoscimento di assoluto prestigio che è giunto al sottoscritto del tutto inaspettato quindi ancor più 
gradito … Non sono parole di circostanza: la sera della festa degli auguri, non volendo allungare i tempi 
della serata già di per sé ricca di impegni e sentendo “difficile” trovare le parole giuste data l’emozione , 
non credo di aver espresso appieno la soddisfazione e il senso di gratificazione che mi avete regalato .  
Per tale motivo, approfittando del momento assembleare, desidero trasmettervi  il mio più sentito  GRAZIE  
e la mia appassionata gratitudine . 
Credo da Panathleta di lungo corso, socio consigliere, vicepresidente, presidente,  past president , di aver 
“onorato ” la mia  appartenenza al club in assoluto spirito olimpico cercando, nel rispetto dei valori 
essenziali dei 5 cerchi, di non perdere mai  quella “VERVE  AGONISTICA“ che è insita in ogni sportivo . 
Questa indole competitiva, che spinge ad affrontare le sfide puntando sempre al meglio, ho cercato di 
travasarla in ogni mia azione panathletica, avendo come obiettivo l’affermazione del club e dei suoi valori 
sul territorio e nella società civile, valori e principi basilari per uno sport sostenibile. 
Giocare le partite per la difesa e l’affermazione dello sport nella sua purezza, senza demagogie fine a se 
stesse ma con azioni sempre inserite nel contesto del tempo che viviamo, è nostra mission assoluta da 
sempre.  
Tanto mi ha aiutato la presenza del nostro presidentissimo Antonio Spallino, con le sue sentenze, le sue 
certezze, i suoi consigli: una su tutte “avere sempre il coraggio di pensare in grande” (in effetti, pensateci, 
senza pensare in grande difficilmente si possono compiere grandi imprese!)  e tanto mi avete aiutato voi 
soci infondendomi con la vostra approvazione e partecipazione l’entusiasmo necessario al 
raggiungimento degli obiettivi che di volta in volta ci proponevamo. 
Ho già avuto modo di ringraziare i presidenti che mi hanno preceduto, Saladanna,  Viganò,  Soliani, al cui 
fianco ho vissuto esperienze importanti e significative, momenti di crescita panathletica che hanno 
contribuito ad aumentare l’orgoglio di appartenenza  al nostro club   così da vedermi appassionatamente 
impegnato per la sua affermazione.  Pensare in grande non significa volare alto, anzi, occorre sempre 
mantenere  i piedi per terra e fare i passi secondo la gamba, ma ciò non toglie che se non ci si danno  
obiettivi di lungo respiro, anche apparentemente utopistici, pian piano si rischia di cadere nella routine 
con  conseguente affievolirsi  della  passione. 
Ho la presunzione di ritenere che il Domenico Chiesa assegnatomi abbia avuto proprio questo significato: 
riconoscere sì l’impegno profuso ma soprattutto l’onestà intellettuale e il coraggio delle idee che, senza 
falsa modestia, credo di aver dimostrato nel difendere e promulgare i principi panathletici. 
Per esternare le emozioni provate potrei proseguire a lungo correndo il rischio di apparire stucchevole, 
quindi termino qui. Si dice chi si loda s’imbroda: ecco, non credo sia questo il caso, ad esprimere le lodi ci 
avete pensato voi carissimi amici.  
Grato   e gonfio di soddisfazione, sempre al servizio del Club! 
Sportivamente, AD MAIORA !! 
 

Claudio Pecci 
 
Rovellasca   16 gennaio 2020    
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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                                      Il nostro socio Rudy Tavana ricorda il grandissimo campione! 

 

PARTECIPAZIONI 

23 gennaio 2020 - All'Università Cattolica 
del Sacro Cuore secondo step, promosso in 
collaborazione con Il Foglio sportivo, del 
percorso di avvicinamento all’evento 
olimpico. Si è analizzato il rapporto tra 
sport, big data e cultura cercando di 

rispondere alle domande: Bisogna avere paura della 
tecnologia? Può aiutare lo sviluppo e la crescita del settore sportivo? Si può coniugare tecnologia e cultura? 
... e tanto altro. Ricordiamo che questo ciclo di incontri vede l’impegno nell’organizzazione del nostro Vice 
Presidente Junior Marco Riva, membro della Giunta CONI-Lombardia, in collaborazione con il quotidiano 
Il Foglio e con l’Università Cattolica. 
Alcuni degli  illustri ospiti in questo video del sole 24 ore : video  

  
 

     (Da La Provincia di Como del 25 gennaio 2020) 
 

Il nostro socio Paolo Frigerio, presidente del Canturino 1902 e anima di 
CentoCantù, sodalizio che assieme allo storico club ciclistico ha promosso la 
serata, ci ricorda che lo Squalo arriverà a Cantù in occasione della 
presentazione ufficiale della squadra allestita dal Club Ciclistico Canturino 
1902 per la stagione Juniores 2020. La serata sarà quella del prossimo 25 
febbraio, a partecipazione libera, e sarà moderata da Pier Augusto Stagi, 
direttore di TuttoBici e tuttobiciweb.it, Edoardo Ceriani, nostro Presidente e 

caporedattore sport de La Provincia di Como e da Giuseppe Figini.  

http://www.panathloncomo.com/
https://stream24.ilsole24ore.com/video/sport24/alla-cattolica-secondo-incontro-ciclo-lo-sport-oltre-sport-tecnologia/ACYsq8DB?fbclid=IwAR1-T2iT-Y2N8X1NMVjnPtF3HDb3y9mjMD97w9m_GG_zI1tyytHb3dP9fqM.
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IL CLUB DI COMO ALLA CERIMONIA di CONSEGNA del  premio “DOMENICO CHIESA” a MATTEO MARANI  
 
Milano, 28 gennaio - Con i vice presidenti Giuseppe Ceresa e Marco Riva (da 
destra nella foto a lato) e la responsabile della comunicazione   Renata Soliani, 
il Panathlon Club di Como era presente alla cerimonia di assegnazione del 

prestigioso riconoscimento, nella 
splendida location del Melià Hotel.   

Per il Club di Milano è stata la serata 
d’apertura 2020, che ha dato luogo 
a novità importanti in ossequio alle 
nuove iniziative in cantiere. Sulla 
pedana della sala si sono alternate 
personalità come il presidente della 
FIGC Gabriele Gravina, il campione del mondo Antonio Cabrini, il presidente del 
CONI Lombardia Oreste Perri e il giornalista e vice direttore di Sky Sport  Matteo 
Marani.  

A lui è stato assegnato il premio 
“Domenico Chiesa” del Panathlon 
International per i suoi lavori 
giornalistici in tema di leggi razziali. 
Questa la motivazione del Premio (su 
proposta del Panathlon Club 
Malpensa, appoggiata dal Panathlon 
Club Milano e fatta propria dall’Area 
2 Lombardia): “Con il suo libro 
sull’odissea dell’allenatore Arpad 
Weisz, ucciso dai nazisti con la moglie  

e i due figli, e con il successivo docufilm sulle leggi razziali, ha indotto il 
presidente del Coni, Malagò, a chiedere scusa al popolo italiano e agli ebrei in particolare per il comportamento di quel Coni 
che, sotto il fascismo, si appiattì sulle leggi razziali escludendo dallo sport centinaia di atleti ebrei e condannandoli in molti casi 
a conseguenze crudeli”. 

La consegna è avvenuta alla presenza del Past President Internazionale Giacomo Santini e del Presidente del Distretto Italia 
Giorgio Costa. Maurizio Monego, Segretario della Fondazione Culturale Panathlon International - Domenico Chiesa ha 
ricordato che la “Fondazione è dei club del Panathlon ed è al loro servizio”. Ne ha succintamente illustrato le finalità e le 
modalità di azione: “Lo scopo del Concorso Grafico è quello di proporsi nelle scuole, accompagnati da campioni sportivi 
conosciuti - ha aggiunto - per discutere di valori che non sono prerogativa dello sport soltanto, ma sono segni della nostra 
umanità e sfidare i giovani a tradurre in immagini quei valori o quelle emozioni. Questa impostazione dell’azione che la 
Fondazione svolge, - ha aggiunto - troverà presto un ampliamento in forme rappresentative di arte visiva attraverso le nuove 

tecnologie di comunicazione”. 

 

 
 
 

Da sinistra Fabiano Gerevini, Gabriele 
Gravina, Matteo Marani e Filippo Grassia 

Da sinistra il past president del Panathlon International Giacomo 
Santini, il presidente del CONI Lombardia Oreste Perri, il presidente 
del Panathlon Club Milano Filippo Grassia, il Segretario della 
Fondazione Panathlon International Domenico Chiesa Maurizio 
Monego e il presidente del Distretto Italia Giorgio Costa 

 
 
Renata Soliani con i panathleti  del Club La Malpensa  

http://www.panathloncomo.com/
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AMARCORD 
 

Durante l’Assemblea dei soci, Mauro Consonni, presentato dal socio Pietro Masciadri, è entrato a far 
parte della grande famiglia del Panathlon Club Como. Il Campione iridato è qui ritratto con le glorie più 
significative della Ciclistica Comense. La foto gli è stata consegnata dal socio onorario Mino Bruno, 
particolarmente commosso nel ricordare  le tante vittorie di Mauro e degli altri 'suoi campioni' guidati 
dal valido direttore tecnico Giovanni Roncoroni a sua volta insignito del Premio Panathlon Lombardia. 
Mino Bruno è stato dirigente, corridore, direttore sportivo e presidente della U.C. Comense. Ancora oggi 
continua ad andare in bicicletta appena possibile. Fa parte anche del Gruppo sportivo Ghisallo. 
È stato Presidente del Panathlon Club Como dal 1984 al 1987. Grazie al suo archivio, momenti preziosi 
come quelli presentati nella foto sopra (vi è anche il mitico e indimenticato Fabio Casartelli esattamente 
una settimana dopo la sua vittoria alle olimpiadi di Barcellona del 1992) e sotto (è l’anno che ha visto la 
vittoria di Mauro Consonni che nella foto ha al collo la medaglia di Campione del mondo di Ciclismo 1986), 
permettono a noi sportivi di vivere emozioni indimenticabili! 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

13 febbraio “Ma loro non sono … ?” 

12 marzo Serata culturale sulla Formula 1 

 

Recapito Club: como@panathlon.net 

 

Segreteria 

Luciano Sanavio: studio.sanavio@studiosanavio.it 

 

Posta cartacea:  
c/o CONI Provinciale Como – Viale Masia, 42 – 22100 COMO 
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Achille Mojoli 
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             Davide Calabrò 
           Giuseppe Ceresa  
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Claudio Chiaratti 
Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani  
(Tesoriere) 

Enzo Molteni 
Marco Riva  

(Vice Presidente Junior) 
Sergio Sala  

(Vice Presidente vicario) 
Luciano Sanavio  

(Segretario) 
 

Cerimoniera 
Roberta Zanoni 

 
Collegio Controllo   

Amministrativo e Contabile 
Rodolfo Pozzi 
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        Luciano Gilardoni 
            Erio Molteni 

     Collegio Arbitrale     
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Pierantonio Frigerio 
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Etica e Fair Play. 

Eventi. 
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Premio Panathlon Giovani. 

Cultura. 
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Amministrazione. 
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Notiziario a cura di Renata Soliani 
 

 
 

LA FESTA DELLO SPORT PARALIMPICO 
 

 

 

Il prossimo 12 febbraio il Comitato Paralimpico comasco organizza, in 
collaborazione con il CONI e con il patrocinio del Comune di Como, una 
serata di incontro con atleti, dirigenti e tecnici che hanno conquistato 
importanti trofei o comunque ottenuto risultati di rilievo. L’incontro 
avverrà alla Canottieri Lario a Como grazie all' ospitalità del Presidente 
Leonardo Bernasconi e del consiglio tutto. Presidente del CIP COMO è la 
nostra nuova socia Daniela Maria Maroni. Presenterà la serata Viviana 
Dalla Pria. 
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