
 
 

SERVICE NO alla PLASTICA e “Tennis Como” 

di Renata Soliani 

Sono stati due bei momenti quelli che hanno visto il Panathlon Club Como 
impegnato nel service “NO alla PLASTICA” con la società “Tennis Club Como”. Il 
primo si è svolto presso la sede del circolo il 15 dicembre 2021 alla presenza del 
Presidente Edoardo Ceriani, del Past President, nonché Presidente della 
Commissione Etica per la Vita e sport sostenibile, Achille Mojoli, del dr. Claudio 
Pecci, presidente della commissione cultura del Club e direttore di Mapei Sport, e 
del consigliere Niki D’Angelo nella sua veste di Delegato p. le CONI Como. Per la 
Società erano presenti il consigliere e responsabile Scuola Addestramento Tennis 
Davide Pini e Paolo Carobbio - Direttore Tennis Como. Sono state consegnate 
borracce personalizzate a tutti gli atleti/e. 

 

Il secondo ha avuto luogo nella mattinata del 19 dicembre 2021 
grazie alla collaborazione con la società TENNIS CLUB COMO e 
l’Associazione di genitori "UN CUORE PER L'AUTISMO” che ha sede 
a Bosisio Parini a La Nostra Famiglia ed è attiva anche in città con 
un punto d’ascolto a Como in via Natta. 

Per cercare di coinvolgere i 
ragazzi in attività alternative alla 
terapia tutte le domeniche 
mattina, fra le 10 e le 11, un 
nutrito gruppo di ragazzi con 
disturbo dello spettro autistico, seguito da maestri, dalla presidente e dai soci del 
Tennis Como, da associati di “Un cuore per l’autismo” e da volontari della Croce 
Rossa di Lipomo può provare a giocare sui due campi messi a disposizione dal 
circolo. Il Tennis Como nel campo del volontariato era già in prima linea da molti 
anni ma da quattro, tramite Mauro Peverelli - che è il tramite fra l’associazione e 
la società ed è coadiuvato anche da soci del Tennis Como - è riuscito a far ripartire 
il progetto coi bimbi più piccoli offrendo questa esperienza emozionante e 

coinvolgente, in modo totalmente gratuito, a giovani dai 7 ai 15 anni. Inizialmente il progetto pilota era rivolto a 
quattro bambini ed ora ve ne sono ben dodici che vivono questa sperimentazione e quest’anno sono state accolte 

anche due bimbe, una delle quali arriva da Bergamo. Un gruppo affiatato 
sollecitato anche durante il lockdown con lezioni non in presenza ma a distanza 
attraverso quiz, immagini, disegni e altro sul tennis.  

Il momento della consegna è avvenuto alla presenza del Presidente del Panathlon 
Como Edoardo Ceriani, del Delegato Coni provinciale e consigliere panathlon Niki 
D’Angelo, della presidente del Tennis Como Chiara Sioli, del Presidente 
dell’Associazione Riccardo Garbuio, di Mauro Peverelli e di alcuni genitori che 
hanno manifestato la loro gratitudine per questo gesto spontaneo organizzato dal 
Panathlon Como. 


