
 
 

Domenico Chiesa Award (Internazionale) 

Il premio è conferito dal Panathlon International, su richiesta dei club, a persone – panathleti e 

non – che essi vogliano onorare per l’impegno e il contributo profusi nell’affermazione dell’ideale 

sportivo e dei suoi valori morali e culturali e/o per la loro promozione a fianco del Movimento 

panathletico o della Fondazione Culturale Panathlon International “Domenico Chiesa”. Il 

riconoscimento consiste in un distintivo d’oro accompagnato da una pergamena con la motivazione 

e nell’iscrizione del nome del premiato nell’Albo d’oro pubblicato nel sito del PI 

14 giugno 2014  - Panathlon Club di Como – Presidente Patrizio Pintus, il Club 

riconosce a Renata Soliani il Domenico Chiesa Award  durante i festeggiamenti per il 

sessantesimo del Club, a Como. Notizia riportata nel notiziario  n.7 del 2014. 

 

  

 

 

30 maggio 2009 - Area 2 Lombardia: i presidenti dei club dell’area riconoscono ad 

Antonio Spallino il Domenico Chiesa Award - Su proposta di tutti i Presidenti dell'Area 2 

Lombardia Enrico Prandi, Presidente Internazionale, consegna il Domenico Chiesa Award ad 

Antonio Spallino con la seguente motivazione:  

" ...  per la professionalità e il grande impegno culturale profusi per 

la crescita del Panathlon International e per la promozione e diffusione 

degli ideali sportivi panathletici ed olimpici a livello nazionale ed internazionale " 

 

Notizia riportata in  Motus Vivendi luglio 2009 

http://www.panathlon.net/news/?id=14


 
 

Dicembre 2006 -  Presidente Claudio Pecci - Domenico Chiesa Award a Viscardo 

Brunelli 

  
“Per la passione dimostrata e lo spirito di servizio prodigato con generosità 

nel tramandare le stagioni della vita panathletica comasca.” 

 
Notizia riportata in a Motus Vivendi del gennaio 2007 
 

Durante la tradizionale Festa degli Auguri il Club di Como con il suo Presidente Claudio Pecci, ha 

attribuito, per la prima volta, il Domenico Chiesa Award, un riconoscimento che permettere ai 

singoli club di onorare panatleti o personaggi non soci ritenuti particolarmente meritevoli per 

essersi prodigati nella divulgazione dello spirito panatletico.  

Procedendo all'assegnazione del premio il Presidente Pecci ha ritenuto opportuno e significativo che 

della consegna fosse incaricato il presidente onorario Avv. Antonio Spallino, figura emblematica e 

assolutamente rappresentativa di tutta la storia del club, instancabile promotore dei valori panatletici 

a livello internazionale e la cui opera è stata ed è riconosciuta dai maggiori organismi mondiali del 

mondo sportivo in numerose e prestigiose occasioni.  

Spallino ha ricordato l'ingresso di Brunelli nel club avvenuto nel 1983 - categoria Atletica leggera - 

presidente Sandro Rezzonico ed il suo impegno in vari Consigli Direttivi.  

Qualche simpatica battuta ed infine le citazioni delle menzioni ricevute dal Panathlon International 

nel '95, '97, 2000, 2001, 2003, del premio d'eccellenza nel 1998 per aver curato la produzione della 

pubblicazione mensile al servizio dello sport locale e, non ultimo, il costante impegno nella stesura 

delle Testimonianze Panathletiche del Club di Como, memoria storica significativa e preziosa 

del servizio culturale svolto dal Club comasco in difesa dei valori dello sport.  


