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La cerimonia si è svolta nella gloriosa sede della Canottieri Lario, concessa per l’occasione dal presidente 

Leonardo Bernasconi, presenti diversi panathleti. Nell’intervento introduttivo, il presidente del Panathlon 

Club Como Edoardo Ceriani ne ha sottolineato il significato di condivisione di principi fondamentali per una 

corretta educazione non solo sportiva dei giovani delle comunità e delle associazioni presenti e ha 

evidenziato come tale evento sia da inquadrare nella missione di vicinanza al territorio, che il club svolge 

attraverso azioni extra conviviali.  

È stata preceduta dall’intervento dello psicopedagogista Samuele Robbioni che ha messo al centro della sua 

esposizione valori e concetti insiti nel processo formativo di uno sportivo. La pazienza di “aspettare il talento”, 

il “prestito di fiducia” che le società sportive applicano ai loro giovani atleti sono alla base di un percorso di 

crescita che può anche giungere ai più alti livelli competitivi, ma che di per sé contribuisce all’apprendimento 

di un’etica nella vita. Nello sport l’eccellenza di un campione non sta nel risultato raggiunto ma nel percorso 

fatto per conquistarlo. 

Sono intervenuti anche il sindaco di Como Alessandro 

Rapinese e il presidente del Consiglio della Regione 

Lombardia Alessandro Fermi arricchendo i contenuti del 

convegno con comunicazioni tutt’altro che formali. Per il 

sindaco Rapinese, i fondi stanziati dalla sua 

Amministrazione per lo sport sono una voce importante di 

bilancio in una situazione non rosea per le emergenze che 

dobbiamo affrontare, ma sono un investimento necessario, anche a costo di dover sacrificare alcuni altri 

servizi. Dal consigliere regionale Fermi è venuta l’anticipazione di una innovativa legge per lo sport a cui sta 

lavorando in stretta collaborazione con l’Area 02 Lombardia del Panathlon. 

La sottoscrizione delle Carte e la consegna delle targhe è stata coordinata dal presidente della Commissione 

Etica per la vita e sport sostenibile Achille Mojoli e dalla cerimoniera Roberta Zanoni.  

A tutti i firmatari è stato consegnato lo striscione prodotto dal Panathlon Como: “La curva Fair Play – Io tifo 

sempre a favore e mai contro”.  

Piena la loro condivisione ai principi enunciati e unitamente all’impegno di esporre le Targhe in luoghi 

pubblici ove gli sport sono esercitati, si sono sinceramente complimentati per l’iniziativa. 

Da sin.: L. Bernasconi, S. Robbioni, E. Ceriani, A. Mojoli, R. Zanoni 

 

Alessandro Rapinese                Alessandro Fermi 



 
 

 Hanno sottoscritto le carte panathletiche e ricevuto la Targa etica: 

 

 

COMUNE DI BLEVIO 

SINDACO: Sig. Alberto Trabucchi 

SOCIETÀ: CANOTTIERI AURORA BLEVIO, Presidente Sig. 

Agostino Mossi 

 

 

 

 

COMUNE DI GUANZATE 

SINDACO: Sig. Ivano Bernasconi rappresentato da 

ASSESSORE Sig.ra Mariangela Cirone (che ha firmato) e dal 

Consigliere con delega allo sport Sig. Michele Cinnarella 

SOCIETÀ: USD GUANZATESE: Presidente, Sig.ra Ilaria 

Dubini rappresentata da Allenatore Sig. Carlo Dubini 

 

 

COMUNE DI LIPOMO 

SINDACO: Sig. Alessio Cantaluppi 

Rappresentato dal vicesindaco Sig. Gianluca Leo 

SOCIETÀ: 

VALBASCA CALCIO LIPOMO: Presidente Sig. Roberto 

Soggia, rappresentato dal vicesindaco Sig. Gianluca Leo 

 

 

COMUNE DI NOVEDRATE 

SINDACO: Sig. Serafino Grassi 

SOCIETÀ: 

• ASD Calcio Novedrate: Presidente, Sig. Ettore 

Romanò 

• Gruppo sportivo Oratorio di Novedrate: Presidente 

Sig. Mauro Ferrando 

 



 
 

 

COMUNE DI NESSO 

SINDACO: Sig. Massimo Morini 

SOCIETÀ: Canottieri Falco Rupe Nesso 

Presidente: Sig. Michele Longoni 

 

 

 

 

COMUNE DI TORNO 

SINDACO: Sig. Rino Malacrida     

SOCIETÀ: Canottieri Plinio Torno  

Presidente: Sig. Rino Malacrida     

 

 

 

 

COMUNE DI VENIANO 

SINDACO: Sig. Graziano Terzaghi rappresentato dal 

Consigliere Sig. Alberto Berlusconi 

SOCIETÀ: C.D.G. VENIANO 

Presidente: Sig. Celestino Pirotta 

 

 

 

COMUNE DI COMO (già ritirata nel 2018 dall’allora 

consigliere Luca Biondi, componente della commissione 

sport, in rappresentanza dell’assessore Marco Galli) 

SOCIETÀ: ASD Cittadella 1945 

Presidente: Sig. Roberto Bruni 

 

 

 


