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REPORT CONVIVIALE                            
 
Dopo la pausa estiva sono tornate le conviviali del Panathlon Como. Nella serata di 
giovedì 15 settembre, all’Hotel Palace di Como, l’ospite d’onore è stato Luca Corsolini, 
giornalista e communication manager, figlio di Gianni, storico allenatore e dirigente 
della Pallacanestro Cantù. 
Molto attuale il tema dell’incontro: “Lo sport pensi meno ai social e cominci ad essere 
social”. Luca Corsolini ha ricordato che il punto di partenza è sempre la storia: 
Facebook, social massimo, è nato nel 2004; nel territorio la società Comense è nata 
nel 1872, addirittura ventiquattro anni prima dei Giochi Olimpici. Per essere social, e 
al tempo dei social, bisogna essere consapevoli della propria storia per vivere bene il 
presente e guadagnarsi il futuro. Pur criticando l’uso dei social privo di vere proposte 
costruttive per chi guarda e chi legge, ha evidenziato le potenzialità. Per le società 
sportive, per esempio, può essere un importante canale di comunicazione per far 
conoscere le attività dei club e gli atleti.  

Durante la serata sono stati presentati i nuovi soci Roberto Casnati, del circolo Tennis Como, che fa parte dei 
volontari che collaborano con l’associazione “Un cuore per l’autismo” e Umberto Vercellini, dirigente sportivo che 
dal 2017 è consigliere/segretario del Club Ciclistico Canturino 1902 asd. Con grande piacere è stato anche dato 
ufficialmente il benvenuto nel nostro club al panathleta Maurizio Monego, che si è trasferito dal glorioso sodalizio 
di Venezia. In chiusura il presidente Edoardo Ceriani ha ricordato che è stato lanciato il bando “Premio Panathlon 
Giovani” che mette in palio una borsa di studio patrocinata da Banca Generali Private Como per ragazzi e ragazze 
che primeggiano nello sport ma anche a scuola. È scaricabile dal sito http://www.panathloncomo.com 
e le domande vanno presentate entro il 12 novembre 2022. 

http://www.panathloncomo.com/
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NUOVI INCARICHI e PRESENTAZIONI                                    .  
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CONVIVIALITÀ 
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LUCA CORSOLINI, l’ospite. 
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LO SPORT PENSI MENO AI SOCIAL E COMINCI A ESSERE SOCIAL 

di Maurizio Monego 

Alla ripresa dell’attività, il Panathlon Como ha proposto ai soci riuniti nella sala dell’Hotel Palace un 
argomento stimolante per il titolo provocatorio e il carisma del relatore. Il Presidente Edoardo Ceriani 
aveva invitato a sviluppare il tema Luca Corsolini, del quale e della cui famiglia è amico da lunghi anni e 
con il padre Gianni, da molti considerato un padre della pallacanestro italiana per essere stato uno dei 
fondatori e presidenti della Lega Basket, ha condiviso esperienze importanti.  

Luca, come ha voluto essere simpaticamente interpellato, è partito da una premessa: lo sport è nato ben 
prima che De Coubertin inventasse i Giochi Olimpici moderni. La Comense, la gloriosa associazione 
sportiva comasca, ad esempio, è nata nel 1872. E così molte altre società sportive, che hanno preceduto 
l’unità d’Italia. I Giochi Olimpici, e quindi lo sport moderno, hanno come caratteristica fondativa la 
partecipazione, secondo l’espressione “l’importante è partecipare” estrapolata dalla frase che De 
Coubertin pronunciò citando il vescovo anglicano Ethelbert Talbot durante i Giochi di Londra 1908. 

Fondamentale, per l’approccio ai social da parte degli operatori di sport, quale che sia il loro ruolo, è avere 
coscienza di sé, perché la differenza che c’è fra lo sport, che è cultura e memoria, e i social network è che 
questi hanno fatto piazza pulita della storia. Difendere l’identità dello sport è prioritario. Conoscerne la 
storia, i suoi eroi e le testimonianze di valori che ci hanno lasciato è fondamentale. A ricordarceli avevamo, 
noi adolescenti, i poster nella nostra cameretta. Ora c’è internet, ci sono i social, ma nulla ci dicono se non 
andiamo a cercare di proposito. 

Nell’universo cyberspaziale introdotto da Internet sono cambiati i codici temporali e spaziali. Se parliamo 
di calcio, che occupa grandissimo spazio nei social media, la durata delle partite oggi è variabile; la giornata 
di calendario degli incontri è spalmata su più giorni; soprattutto gli appassionati sono potenzialmente 
sempre connessi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Possiamo assistere agli eventi sportivi 
quando vogliamo, scegliendo l’ora per noi più comoda. La moltiplicazione di luoghi sedi di eventi e la 
mobilità di atleti e atlete da ogni dove disegnano una mutata spazialità. 

Le opportunità offerte dalla comunicazione elettronica e dai social in particolare hanno moltiplicato a 
dismisura la circolazione delle notizie fino a creare il problema di dover imparare a distinguere quelle vere 
dalle false o ingannevoli e a non assolvere dalle responsabilità chi le pubblica. Oggi la “piramide 
dell’informazione” si è rovesciata. Un tempo le notizie partivano da agenzie e a cascata arrivavano al 
pubblico. L’essere diventati tutti “editori di noi stessi” ha invertito la base con il vertice: capita che il post 
di una persona qualunque possa anticipare i social network e la carta stampata. 

I social si basano sulla familiarità data dall’immediatezza di contatto e sulla visibilità. L’una e l’altra danno 
ragione all’intuizione che Marshall McLuhan ebbe quattro decenni prima dell’avvento di Internet quando 
affermava “il medium è il messaggio”, ovvero che il contenuto visibile di tutti i media elettronici è 
irrilevante. Questo pone al mondo dello sport, quando approccia i social, il problema del diritto e del 
dovere di decidere cosa si vuole comunicare, cosa raccontare di sé e come farlo. Quali regole o linee guida 
darsi nella comunicazione secondo il principio di Corporate Social Responsability, che anche noi in Italia 
stiamo imparando. Quelle regole devono essere osservate da tutte le componenti di una società sportiva, 
sia essa di base come di vertice, una omologazione un tempo impensabile. Per esempio, non parlare mai 
in senso negativo degli avversari, o evitare di parlare del singolo e farlo piuttosto in termini di squadra, di 
gruppo. 

I molti interessi degli atleti, spesso fruitori compulsivi dei social, vanno orientati, perché gli sportivi hanno 
valori che devono esibire correttamente e con continuità. In questo consiste l’opzione più importante che 
abbiamo per definire e comunicare la nostra identità. Il grido di una squadra all’inizio di un incontro è 
un’affermazione di identità e di unità e vale quanto un hashtag: siamo PANATHLON! gridato o esibito con 
il nostro distintivo, vale quanto #PANATHLON nella comunicazione digitale. “Noi siamo questo!” 

http://www.panathloncomo.com/
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Lo schema distintivo di sportivi sono i cinque cerchi incrociati. Rappresentano in primo luogo la visione 
che lo sport ha del mondo. I cinque continenti sono intrecciati. Nessuno può fare a meno degli altri, se 
manca un continente, cadono anche gli altri quattro. Rappresentano anche la visione che lo sport ha di 
sé. Non esiste più uno sport unico. Esistono realtà di sport diversi e di tutto ciò che ruota intorno a loro. 
Non esistono sport minori. In terzo luogo, rappresentano il ruolo che lo sport ha nel mondo. Gli sportivi 
non sono persone avulse dalla realtà. Non possono escludersi dall’occuparsi dei grandi problemi della 
Terra né dei più quotidiani come la politica, la scuola e ogni aspetto del quotidiano. Lo sport se si isola non 
è sport perché, quando è nato, ha affermato che l’importante è partecipare, essere parte della società. 
Non ci si può limitare a pensare che il risultato sia sufficiente ad esprimere la dimensione di un atleta. 
Anche l’atleta, dunque, deve impegnarsi a contribuire alla comunità cui appartiene.  

Pensieri che evocano, nei panathleti presenti, i contenuti di Lo sport non è un’isola, il bel libro che il Club 
Como ha pubblicato nel Settembre 2018, dedicato ad Antonio Spallino con le testimonianze del suo 
Panathlon e della sua Como. Conoscere i valori che hanno ispirato la vita di quel loro fondatore come 
atleta e come uomo e la sua etica sono indispensabili per riconoscersi in questa associazione. 

I social esistono. Resistervi è difficile. Si tratta di usare intelligentemente le opportunità che offre per 
diventare social, per” tornare a essere quello che erano i poster nella nostra cameretta”. Nel campo dello 
sport siamo noi – in diversa misura - gli influencers. Abbiamo valori che non possiamo ridurre a un 
risultato. Non possiamo voltarci dall’altra parte. Per la storia che abbiamo. Se ce la ricordiamo, siamo 
preparati. Se però ci approcciamo ai social non ricordando la nostra storia, non sapendo quelle che sono 
le nostre espressioni, non sapendo quelli che sono i nostri significati veri, allora siamo spiazzati nell’uso di 
questi strumenti, perché dall’altra parte c’è della gente che non sa nulla di noi e non c’è nessuno che sa 
meglio di noi che cos’è lo sport. Sta a noi raccontarlo. Sta a noi raccontare che ci occupiamo del nostro 
territorio e che siamo egualmente preoccupati del risultato della nostra squadra tanto quanto del fatto 
che dobbiamo crescere nella nostra comunità dei ragazzi che altrimenti stanno troppo per la strada. 

Chi sono i migliori testimoni del problema che stanno vivendo le società minori se non gli atleti che ne 
fanno parte? Se oggi un bambino e i suoi genitori postano un messaggio preoccupato per la chiusura della 
palestra dove quel bambino ha cominciato ad imparare cosa sono la disciplina, l’amicizia, l’integrazione, 
la lealtà, l’impegno e pongono alla politica locale il problema su cosa intenda fare di quei bambini e 
bambine, privati di quegli spazi formativi, e la richiama al suo dovere di prendersene carico, e il messaggio 
viene condiviso con l’effetto moltiplicatore che i social offrono, allora questo è un modo intelligente di 
usarli. Questo è un modo di “essere social”. 

 

 

 

LUCA CORSOLINI - Scrittore, giornalista e comunicatore, nel suo curriculum ci sono aziende 
importanti come Sky, Discovery, Adidas ma anche incarichi ufficiali per organizzazioni del calibro di 
Virtus Bologna Basket, Lega Pallavolo Serie A e Bologna Calcio. Come referente per l'area Sport di 
DeRev, l'azienda italiana che si occupa di strategia e identità digitale, fintech e crowdfunding, 
community engagement e comunicazione sui social media, nel Novembre 2014 è stato nominato 
Digital Champion per lo Sport. 

Alcuni libri di cui è autore:  
“Beach volley. Tecnica, tattica, preparazione, informazioni utili sullo sport più popolare delle nostre spiagge”, Sperling 
  & Kupfer , 1994 
“Basket”; con Ettore Messina, Sperling & Kupfer, 1996 
“Confesso che ho sbagliato. Tra passione e buona fede, i segreti degli arbitri di basket”, Pendragon , 2009 
“Alex. Un inguaribile ottimista”, Aliberti ed., 2012, dedicato ad Alex Zanardi 
“La rossa volante Francesca Porcellato”, Imprimatur 2015 
“Roma 2024”, Imprimatur 2015 
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I NOSTRI SOCI – Ricorrenze speciali 
 

La società “ALTO LARIO CALCIO” del presidente e nostro socio 
Alessandro Segantini, festeggia la ricorrenza importantissima del 
primo decennale dalla nascita della Società, già figlia della fusione 
di due gloriose Società storiche: Dongo 1903, Gravedona 1908. 
Dieci anni di Alto Lario ma 119 anni dalla nascita del Movimento 
rappresentato dai tre gonfaloni che ne raccontano la storia. 

Dieci anni di attività, un impegno riconosciuto dai risultati. Di 
quest'anno la promozione in Prima Categoria, una categoria che 
l'Alto Lario non aveva mai visto e che riempie di orgoglio e 
soddisfazione tutti i sostenitori. "Questo è un risultato del quale 
andiamo molto fieri" - afferma il Presidente Alessandro Segantini - 
Noi siamo arrivati qui presentando in campo una squadra fatta per 
il 95% da ragazzi che sono cresciuti con noi fin da piccoli. È l'unico 
caso in tutta la Prima Categoria che ha questa percentuale del 
proprio settore giovanile scolastico. Per questo abbiamo lavorato 
in questi anni: si vince con i nostri ragazzi e non andando a fare 
compravendite e a cercare il bomber da 30 gol ottenendo poi dei 
risultati che non rappresenterebbero la Società". 

Non a caso poi arrivano altri riconoscimenti: Mister Gilberto Del 
Nero è allenatore Panchina d'Oro 2021-2022, la nostra Prima 
Squadra viene premiata come la Squadra dell'Anno 2021-2022 
nella Provincia di Como e durante la festa debutta in Campionato 
di Prima Categoria vincendo 4 a 1 sul campo dell'Albavilla. 
 

Fondamentale rifarsi a questa eredità perché la continuità è un 
valore decisivo per la Società ed è su questo che vuole costruire il 
futuro dell'offerta per i ragazzi del territorio. Dopo questi anni 
difficili nei quali ha affrontato la pandemia, oggi riesce a 
confermare completamente il progetto formativo per tutta la 
filiera con ben 11 squadre: dai pulcini alla prima squadra. 
Continuità e innovazione per continuare a crescere nel rispetto di 
quei valori riconosciuti da tutti anche sul campo. 

Viene anche confermato l'approccio educativo sia sportivo che 
sociale, ne parla il Presidente Segantini: "Non possiamo scindere lo 
sport dall'educazione alla comunità: nel crescere un ragazzo 
sportivamente, per noi è necessario che riceva anche una 
formazione di valori quali la lealtà e il rispetto per gli avversari. 
Valori per il suo futuro all'interno della società. Stiamo lavorando 
al massimo per qualificare il settore giovanile scolastico. Faremo 
presto richiesta per diventare una Scuola Calcio d'Elite: sul Lago di 
Como se ne contano pochissime. Da quest'anno ci impegniamo in 
un progetto formativo in collaborazione con il Distretto Scolastico 
per contribuire all'educazione etica e sportiva dei ragazzi". 

Alto Lario Calcio dimostra ancora una volta di fare sul serio 
continuando con vigore il proprio progetto di sviluppo. 

 
Il Presidente Alessandro Segantini 
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TEAM 2X2 BRENNA 

 

 

Continua la visibilità del logo 
Panathlon Como sulla maglia della 
società Team 2x2 Brenna, come 
testimonia la foto gentilmente 
inviataci dal presidente Antonio 
Consonni che ringraziamo.  

 

 

 

FUORI CONVIVIALE – FAIR PLAY NIGHT 

 

In una sala gremita da atleti, 
genitori, dirigenti della Como 
Nuoto e anche alla presenza di 
alcuni panathleti comaschi, il 
presidente della società Mario 
Bulgheroni ha presentato i 
relatori, il presidente del 
Panathlon Como Edoardo Ceriani 
e l’arbitro internazionale Raffaele 
Colombo. Prima di passare loro la 
parola ha ricordato ai suoi ragazzi 
l’importanza per lo sport di essere 
sostenuto dalla lealtà sportiva, la 
qualità che, unita all’allenamento, 

permette di dimostrare di essere capaci e competenti arrivando a raccogliere i 
risultati al momento giusto. 

Edoardo Ceriani (foto a lato) ha presentato con entusiasmo l’Associazione e le sue 
finalità partendo dai punti cardine, che mettono al primo posto il Fair Play per 
comprendere poi l’olimpismo, l’integrazione, l’inclusione e così via.  

Ha ricordato anche l’impegno del Club nel dedicare al Fair Play, il terzo sabato di 
novembre di ogni anno, una giornata pubblica a Villa del Grumello in cui si 
assegnano i premi PANATHLON FAIR PLAY della stagione riferiti alla Carriera alla 
Promozione e al Gesto. Ha precisato che il FAIR PLAY si insegna e si allena, a tutti i 
livelli (istruttori, dirigenti, genitori, ragazzi) al pari di un gesto tecnico perché nel 
gioco il ragazzo ha sempre davanti un avversario e un arbitro come giudice. 

Ricordando in primis il ruolo primario della famiglia e poi quello dell’allenatore.  

Non ultimo l’accenno anche alle particolarità diverse degli sport (di contatto e non) dove può apparire più 
difficile parlare di Fair Play e ha portato l’esempio del rugby, che è uno degli sport dove sul campo 
l’aggressività è particolarmente evidente ma che con il terzo tempo permette a vincitori e vinti, al di là del 
risultato, di ritrovarsi, di azzerare tutto e ricominciare da capo con un rapporto umano di rispetto che 
esalta il fair play. 
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Raffaele Colombo si è rivolto ai genitori ricordando il loro fondamentale 
aiuto nell’educare i ragazzi a rispettare le scelte dell’arbitro perché si deve 
tenere ben presente che anche per loro lo scopo principale è far sì che la 
partita abbia un vincitore giusto. “Ciò accadrà - le sue parole - se si saranno 
rispettate le regole e per farlo ci vuole un arbitro che, se vuole vivere con 
fair play il suo ruolo, deve studiare il regolamento, allenarsi e riuscire a 
isolarsi da tutti quei fattori esterni che lo condizionano. Dietro a questa 
professione c’è un grande lavoro di formazione e di rispetto assoluto della 
correttezza”. È stato estremamente interessante capire dalle sue parole la 
difficoltà oggettiva dell’arbitrare la pallanuoto perché è uno sport che ha 
uno dei regolamenti più complessi che lascia all’arbitro una discrezionalità 
enorme. L’arbitro è una persona che può sbagliare ma di sicuro la sua 

attenzione è mirata a che nessuno si faccia male. Protestare con veemenza quando si pensa che la sua 
decisione sia ingiusta ha il solo effetto di farlo sbagliare di più, facendogli perdere concentrazione - 
specialmente se l’arbitro è giovane o ha poca esperienza – e creandogli 
tensione. Le partite non si vincono o perdono per colpa degli arbitri ma 
perché si è meritato di vincere o di perdere.  Non sarà certo un episodio 
su 4 tempi di gioco, se una squadra gioca bene, a far perdere la partita. 

Attraverso i suoi esempi, l’analisi delle regole, i video presentati, le 
domande poste ci si è resi conto che per ben giudicare ci vogliono anni di 
esperienza con perfetta conoscenza dello sport e che anche l’arbitro è un 
vero interprete di Fair Play. 

Presente anche Jacopo Pasetti, direttore sportivo della prima squadra 
maschile, che ha coordinato l’evento, ricordando come l’impegno della 
Como Nuoto nella diffusione di questi valori sia uno degli obiettivi primari.  
 

PRESENZE DEI NOSTRI SOCI SULLA STAMPA O SU MEDIA E NETWORKS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Enrico Gelpi  

Fabio Gatti Silo  

Claudio 
Bocchietti  
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Paolo Frigerio 

Niki D’Angelo  

Edoardo Ceriani  

Alessandro Donegana 
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PROMEMORIA 
 

Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino” 

Scaricabile su:        http://www.panathloncomo.com/club/premio-di-giornalismo-sportivo 

 

 

 

PREMIO PANATHLON GIOVANI 
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club Malpensa  
È stata una festa da sogno per il Panathlon 
La Malpensa. I suoi primi 50 anni, 
d’altronde, non potevano che essere 
festeggiati così. Nella splendida location 
del Castello Visconteo di Legnano il 
sodalizio dell’attuale presidente Giovanni 
Castiglioni ha radunato gli amici, le 
istituzioni, i sindaci del territorio, i club 
gemellati (Como, Lecco e Varese) e quelli 

di Milano e Pavia, i vertici panathletici lombardi (Attilio Belloli) e italiani (Giorgio 
Costa) per celebrare un traguardo invidiabile. 
L’evento, in collaborazione con il Comune di Legnano e presentato dal 
vicepresidente Sergio La Torre, ha avuto come madrina sportiva la capitana della 
Nazionale Italiana di nuoto artistico Gemma Galli. E l’applauso a Sergio Fabrizi ha 
idealmente raggiunto tutti i 21 “padri fondatori” che, staccandosi 
coraggiosamente dall’alma mater Varese, raggrupparono l’area territoriale del 

basso varesotto e dell’altomilanese. Una scelta lungimirante, si può dire, visti i risultati raggiunti. 
Monsignor Cairati e il presidente hanno celebrato insieme alla famiglia il commosso ricordo di Sergio Allegrini, ex consigliere, 
segretario internazionale e past president, recentemente scomparso. Il club ha comunicato l’intitolazione proprio ad Allegrini 
della Fiamma Panathlon, il massimo riconoscimento che viene assegnato ogni anno a un rappresentante del mondo sportivo. 
Il presidente Giovanni Castiglioni ha poi annunciato, tra la sorpresa di tutti e soprattutto dell’interessato, l’assegnazione del 
Domenico Chiesa Award al socio Giovanni Bernardinello: past president e già consigliere dell’Area 2 Lombardia, è l’esempio 
del panathleta che poco parla ma che tanto lavora per gli ideali sportivi. (…) 
 Leggi tutto collegandoti a https://www.sempionenews.it/territorio/i-primi-50-anni-del-panathlon-club-la-malpensa/ 
 

Panathlon Club Lecco  
 

Il Panathlon Club Lecco si è ritrovato in Valsassina, dopo la pausa estiva, 

organizzando una serata a forte contenuto di adrenalina alla Cascina 
“Trote Blu” di Primaluna del panathleta Adriano Airoldi. Tema della serata 
– che il presidente Andrea Mauri ha definito un “giù e su” – il mondo delle 
due ruote più spettacolare con i campioni lecchesi di  Downhill, Mtb e-
Enduro e BMX. 
Così in passerella sono saliti per primi i “funamboli” delle Downhill 
accompagnati da spettacolari filmati sulle loro discese. A cominciare dai 
Master Martina Fumagalli e Michele “Miki” Berera, coniugi all’anagrafe, 
e grandi appassionati di questo sport con titoli italiani ed europei nel loro 
palmares. Martina, valsassinese acquisita, non è un volto nuovo perché a 
soli 28 anni ha già alle spalle una lunga carriera nella mountainbike cross 
country e nel ciclocross. Poi il colpo di fulmine per il Downhill e con esso i 

primi successi tricolori a pochi mesi dalla nascita della primogenita Vittoria. “Miki”, 44 anni da Introbio, è stato per anni grande 
protagonista nel motocross, attività praticata sino al 1998. Poi un vuoto di 20 anni tornando alle competizioni con la bici e i 
primi titoli tricolori e un europeo nel 2021. 
E’ stata poi la volta della grande promessa di Lecco, il diciannovenne Davide Cappello, tricolore nel 2021 e 2022, argento 
europeo e bronzo ai mondiali Under 19. Un vero talento con grandi prospettive. 
La serata, tutta d’un fiato sui pedali, è poi proseguita con un altro campione lecchese, Marco Radaelli di Garlate, già campione 
del Mondo di Bmx nel 2021 ed atleta dell’anno per il Panathlon Lecco. Infine è toccato raccontarsi a un veterano del pedale, il 
Master lecchese Stefano Rota, che dopo aver praticato Bmx, Downhill vincendo anche titoli nazionali ed europei, si è dato alla 
Mtb con pedalata assistita e alle gare di Enduro vincendo sempre. Ognuno degli ospiti si è raccontato alla platea dei panathleti 
presentando anche le proprie biciclette descritte nei minimi particolari. Una serata che ha anche evidenziato l’impegno del  
territorio, ed in particolare della Comunità Montana della Valsassina, per portare avanti i progetti di itinerari ciclo pedonali in 
quota che possano diventare non solo “palestra” per gli sportivi ma anche un valore aggiunto per il territorio della Provincia di 
Lecco. In apertura il presidente del Panathlon Lecco, Andrea Mauri, aveva, nel porgere i saluti ai presenti, ricordato le attività 
estive del Club Lecchese e i grandi risultati ottenuti dallo sport nazionale e locale. Poi è salito in cabina di regia, da esperto del 
settore, per condurre la serata stuzzicando gli ospiti e coinvolgendo i soci del Panathlon. 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.sempionenews.it/territorio/i-primi-50-anni-del-panathlon-club-la-malpensa/
https://www.sempionenews.it/wp-content/uploads/2022/09/50-anni-panathlon-club-malpensa-1.jpg
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Panathlon Club Lugano  
 
Il Club ha ricordato, a luglio, la scomparsa del socio Sergio Ostinelli, giornalista sportivo RSI 
https://www.rsi.ch/sport/altri/Lo-sport-ticinese-piange-Sergio-Ostinelli-15466702.html 
 

 
 

 

Convivio di settembre: giovedì, 29 “Il ruolo del team nelle corse automobilistiche” (con Jarno ed Enzo 

Trulli)  

 
 
 

Panathlon Club Varese  
 
Articolo de LA PREALPINA del 21.09.2022 

 
 
 

 

 

 

“Varese chiama, Argentina ed Australia 
rispondono” 
Relatori della serata:  
Luis Alberto Scola amministratore delegato 
della Pallacanestro Varese e John Caniglia, 
investitore australiano. 
 
 

Foto di Claudio Cecchin 
http://www.fotoline.org/2022-Pagina%20Altri/316-

Panathlon%20Varese%20serata%20Basket/index.html?fbclid=IwAR086USxlux62AhiBn353Wx6Hdb1N8kCucT3

DVMfI5eiLP2wsb8HPfdzQlc 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.rsi.ch/sport/altri/Lo-sport-ticinese-piange-Sergio-Ostinelli-15466702.html
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
http://www.fotoline.org/2022-Pagina%20Altri/316-Panathlon%20Varese%20serata%20Basket/index.html?fbclid=IwAR086USxlux62AhiBn353Wx6Hdb1N8kCucT3DVMfI5eiLP2wsb8HPfdzQlc
http://www.fotoline.org/2022-Pagina%20Altri/316-Panathlon%20Varese%20serata%20Basket/index.html?fbclid=IwAR086USxlux62AhiBn353Wx6Hdb1N8kCucT3DVMfI5eiLP2wsb8HPfdzQlc
http://www.fotoline.org/2022-Pagina%20Altri/316-Panathlon%20Varese%20serata%20Basket/index.html?fbclid=IwAR086USxlux62AhiBn353Wx6Hdb1N8kCucT3DVMfI5eiLP2wsb8HPfdzQlc
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APPUNTAMENTO 

 

Nel segno della 

condivisione dei principi 

del Panathlon Interna-

tional, il Panathlon Club 

Como organizza un 

incontro per la pubblica 

sottoscrizione delle Carte 

panathletiche da parte di 

sette Amministrazioni 

comunali e alcune società 

sportive del territorio. 

Nella sede della Canottieri 

Lario, cortesemente 

concessa dal presidente 

Leonardo Bernasconi, si 

ritroveranno i Sindaci di 

Blevio, Guanzate, Lipomo, 

Nesso, Novedrate, Torno e 

Veniano e i presidenti delle 

società sportive Canottieri 

Aurora di Blevio, US 

Guanzatese, Valbasca 

Calcio di Lipomo, Canottieri 

Falco della Rupe di Nesso, 

AC Novedratese e GS 

Oratorio di Novedrate, 

Canottieri Plinio di Torno, 

Casa della Gioventù di 

Veniano e ASD Cittadella 

1945. 

La “Dichiarazione del 

Panathlon sull’etica nello 

sport giovanile” e la “Carta dei doveri del genitore nello sport”, saranno presentate dall’intervento dello 

psicopedagogista Samuele Robbioni. Ne illustrerà il valore educativo e pedagogico, inquadrato nello 

spirito etico delle comunità che rappresentano e in cui operano. 

Alla sottoscrizione seguirà la consegna delle “Targhe etiche” da apporre in luoghi pubblici per esprimere 

l’adesione ai principi enunciati.  L’appuntamento per cittadini, sportivi e panathleti è per le ore 10:30, 

come da locandina allegata. Il presidente del Panathlon Como, Edoardo Ceriani, invita a prendere parte 

all’evento, che per la prima volta si svolgerà al di fuori della tradizionale Giornata del Fair Play di prossima 

programmazione. 

http://www.panathloncomo.com/
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       Collegamento al video   - dal minuto 4.31 al minuto 7.11 le parole che Jeno Kamuti gli ha dedicato. 

http://www.panathloncomo.com/
https://panathlon-international.musvc1.net/e/t?q=3%3d0X5R0d%26l%3dQ%26w%3de0T%26x%3da2VD%26R%3dhJ3Ms_HZzP_Sj_OQsY_Yf_HZzP_RoTwM.y8n13ElEw-FnJnOn13FoDjI.oHp_OQsY_YfDnTs_HZzP_Ro3i4nL_rqb1j8aw_265Fd5x-ml1v9e14-vr-RIY2.Cya%26d%3dC4Pv30.KeJ%26rP%3d1SGa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Recapiti club  

 

como@panathlon.net 

 

Segreteria 

 

Luciano Sanavio: 
studio.sanavio@studiosanavio.it 

 
Posta cartacea:  

c/o CONI Provinciale Como – 
Viale Masia, 42 – 22100 COMO 

 

2022 -2023 
 

Presidente 
Edoardo Ceriani 

 
Past President 

Achille Mojoli 
 

Consiglieri 

Guido Bruno 

Davide Calabrò 

Giuseppe Ceresa 

(Vicepresidente) 

Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani 

(Tesoriere) 

Luciano Sanavio 

(Vicepresidente e Segretario) 

Claudio Vaccani 

Fabio Volonté 

Roberta Zanoni 

(Cerimoniera) 

 

Collegio di Revisione 
Contabile 

Rodolfo Pozzi 
(Presidente) 

Erio Molteni 
Giovanni Tonghini 

 

Collegio Arbitrale 

Claudio Bocchietti 
(Presidente) 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

Notiziario a cura  
di Renata Soliani 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
mailto:como@panathlon.net
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