
www.panathloncomo.com Notiziario n. 04 aprile 2022 
                                          1  

 
 

 
 

    Club COMO - Notiziario n. 04 aprile 2022  
         Club n. 015 (I) Fondato nel 1954 - Area2 Lombardia 
         Gemellato con i Club della Regione Insubrica Lecco, Lugano, Malpensa e Varese 

                       
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOMMARIO 

Pag. 1 – Appuntamento del 31 marzo 

2022. 

Pagg. 2,3 – 120 anni e non sentirli – 

report e rassegna stampa 

Pag. 4 – Gallery conviviale 

Pagg. 5,6 – Convivialità 

Pagg. 7, 8, 9 - Cerimonia di Consegna del 

32° Premio Giovani Panathlon Banca 

Generali Private  e rassegna stampa 

Pag. 10 - Patrocini 

Pagg. 10,11 – Service “No alla plastica”  

Pag. 12 – Presenze Club e soci su 

stampa, media e network 

Pag. 13 – Inclusione e solidarietà  

Pag.  14 – Il Panathlon nel Premio Rotary 

per lo Sport a Como  

Pag. 15 – Il Panathlon Como a Varese 

Pagg. 16,17 - Gemellaggio Insubria 

 Pag. 18 – Il Panathlon è con l’Ucraina - 

Ultime notizie dalla Fondazione culturale 

Panathlon International Domenico Chiesa 

Pag. 19– Competizione internazionale di 

arte visiva – Assemblee Area 02, 

Distretto Italia, Panathlon International 

Pag. 20 – Dalla Rivista del Panathlon 

International 

Pagg. 21,22 - Amarcord Premio Giovani 

Panathlon 

Pag. 23   Commissioni, recapiti del Club, 

“Chi collabora con noi” 

 

 

      PANATHLON INTERNATIONAL 
                                 LUDIS IUNGIT 

 

 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 04 aprile 2022 
                                          2  

 
 

“120 anni e non sentirli”                                                  di Renata Soliani 

 

Al Palace Hotel di Como, il Panathlon Club ha offerto ai tanti panathleti e ai numerosi ospiti 
una conviviale molto partecipata. I motivi erano tanti: l’ultima sera delle restrizioni 
dell’emergenza pandemica, ma soprattutto il tema e la qualità degli ospiti. Si sono festeggiati i 
120 anni del Club Ciclistico Canturino. Ospite d’onore Gianni Bugno, il campione che tutti ben 
conoscono per le sue vittorie – oltre settanta – e per i due titoli mondiali consecutivi del 1991 
e 1992. 

La serata si è aperta con la presentazione del nuovo socio Guido Corti, presidente della nuova 
Polisportiva Comense 2015, dal curriculum straordinario. 

Nella sua introduzione, il presidente Edoardo Ceriani ha affermato che per il Club è motivo di 
orgoglio riconoscere le eccellenze del territorio, in particolare quelle delle associazioni sportive che, con la loro 
funzione sociale, svolgono il ruolo di sentinelle a protezione e diffusione dei valori in cui il Panathlon crede. 
“Questa serata, dedicata ai 120 anni del C.C. Canturino, si aggiunge a quelle con cui abbiamo celebrato i 130 anni 
della Canottieri Lario (2021) e i 100 della Como Nuoto (2019). Quest’anno ricorrono anche i 120 anni della 
Canottieri Moltrasio, presieduta dal nostro panathleta Alessandro Donegana. Per l’occasione, abbiamo la 
speranza di poter organizzare qualcosa anche con loro. Ricordo che il Club ha adottato, nel luglio 2020, la loro 
campionessa Arianna Passini. Alla Canottieri Moltrasio ci lega anche la memoria di Filippo Mondelli”. 

Prima di lasciare la parola al presidente del C.C. Canturino Paolo Frigerio, Ceriani, a sorpresa, 
ha consegnato a Mino Bruno, storico presidente del U.C. Comense, il riconoscimento del 
Panathlon International per i suoi oltre cinquant’anni di associazione al Panathlon Club Como, 
di cui fa parte dal 1964 e in cui ha ricoperto numerosi incarichi. Ultima comunicazione ha 
riguardato l’Attestato di partecipazione che il CSI ha rilasciato al Club per il patrocinio 
concesso al “1° Trofeo Sport Ability” attraverso la Commissione Sport Paralimpici, Disabilità e 
Inclusione, presieduta da Claudio Vaccani, in adesione al loro progetto. 

Paolo Frigerio, che era accompagnato dal suo staff, ha esordito col presentare, con emozione 
ed orgoglio, due giovani atleti (16 anni) del C.C. Canturino: Beatrice Roda e Mattia Gatti. Beatrice fa parte delle 
sei ragazze, che costituiscono la squadra juniores femminile di nuova formazione, la grande novità. “Abbiamo 
disputato solo quattro gare e sono andate veramente bene” – ha dichiarato. Mattia, corridore del primo anno, ha 
iniziato bene la stagione in un gruppo di compagni e tecnici di grande valore. Interrogato da Ceriani, si è detto 
orgoglioso di appartenere a un sodalizio così prestigioso, che vanta campioni in tutte le epoche. Sente il peso e la 
responsabilità di vestire una maglia tanto prestigiosa e ha assicurato di volersi impegnare con altrettanta 
responsabilità e determinazione anche nello studio. “Anche perché il C.C. Canturino lo pretende – è intervenuto 
Frigerio -; è già successo di aver allontanato dalla squadra giovani che non avevano un rendimento scolastico 
adeguato. La maglia, inoltre, non dev’essere un peso ma uno stimolo a migliorarsi ad avere rispetto di compagni e 
avversari e dare priorità allo studio”. In tutti gli interventi, da Frigerio a Gianni Bugno e a Roberto Dotti di 
Argegno, campione del mondo su pista nel 1985, questo messaggio è venuto forte e chiaro: dedicarsi allo sport fa 
bene – se al ciclismo è meglio -, ma alla base ci dev’essere il divertimento. Diventare professionisti e campioni è 
un esito che potrà forse arrivare, ma non è la cosa più importante. Importante è maturare i valori di cui si è detto. 

Paolo Frigerio non ha ricordato la storia dei tanti successi e campioni del C.C. Canturino. Ha comunicato i 
sentimenti della sua associazione e di chi la vive indossando la maglia giallo-blu. Ha 
citato, ad esempio, la presenza nella squadra juniores maschile, che è sempre stata 
l’orgoglio della società, dell’irlandese Adam Gilsenan (classe 2004), primo straniero 
nella storia del Club Ciclistico Canturino. Dalla sua Navan - capoluogo di contea del 
Meath nella provincia di Leinster - ha scelto di trasferirsi nel Canturino per “crescere” 
come atleta e come persona. Ciò è stato possibile grazie all’accoglienza nella foresteria 
del Basket Cantù.  

In conclusione, Frigerio ha ringraziato Edoardo Ceriani per aver accolto l’incarico di aver accettato di presiedere il 
comitato per i festeggiamenti dei 120 anni portando avanti le iniziative celebrative, che si svolgeranno tutte a 
Cantù e di cui questa serata a Como è l’unica eccezione. 

Gianni Bugno, intervistato da Edoardo Ceriani, ha incantato i presenti per la sua genuinità. Ha lanciato il 
messaggio ai giovani ciclisti di correre con passione, di divertirsi con l’orgoglio di essere in una società che ha una 
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storia così importante alle spalle e di studiare. “Cercate di non vivere lo sport come 
sacrificio – ha detto rivolto ai ragazzi - perché solo il tempo dirà se nel vostro futuro ci sarà 
la possibilità di diventare professionisti”. Ha ricordato il piacere di essersi sempre allenato 
sulle strade del lago e dei monti circostanti, in un paesaggio che definisce meraviglioso. 

Ceriani gli ha chiesto se è vero che non conserva memoria dei suoi successi e della sua storia 
di campione. Bugno ha risposto che al di là di poche cose, ha regalato molte delle maglie, 
delle biciclette e dei trofei. Sono ricordi che porta nel cuore. Anche i filmati delle sue corse e 
delle sue vittorie non li guarda. Ne conserva il ricordo delle emozioni. 

La vittoria al Giro d’Italia del 1990, indossando ininterrottamente la maglia rosa fin dalla 
prima tappa è stata frutto di un lavoro di squadra. Di questa, come di tante vittorie, ricorda 

le emozioni dei successi ed anche le paure. “Non sono un drago in bicicletta!” ha affermato – chi lo crede 
veramente? -; certe discese a volte in condizioni meteo difficili sono motivo di paura. 

Proprio la sicurezza è stato l’ultimo argomento affrontato. Le strade sono pericolose perché è cresciuto molto il 
parco veicoli circolante. Bisogna scegliere strade poco trafficate e sapersi gestire trovando i giusti compromessi. 
Per il resto non c’è molto che si possa fare. 

Alla domanda “Perché bisognerebbe dire ai nostri figli e nipoti di fare il ciclismo” ha risposto “perché è importante 
fare sport e se lo fai con la bicicletta meglio ancora. Perché lo sport aiuta a restar giovani e sani e insegna tante 
cose che tornano utili nella vita normale. Lo sport permette anche di coltivare amicizie che rimangono tali anche 
con atleti di cui si è stati avversari”.  

Un appuntamento che non ha deluso le attese coinvolgendo i panathleti comaschi e i tanti ospiti presenti nel 
festeggiamento di questo compleanno speciale. 

Stampa GALLERY  
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https://www.ciaocomo.it/2022/04/01/buon-compleanno-al-c-c-canturino-
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GALLERY  
 

                  Roberta Zanoni    Edoardo Ceriani       con …                                    Paolo Frigerio 

                   Mino Bruno       Beatrice Roda e Mattia Gatti                Paola Frigerio 

                   Gianni Bugno                                  Guido Corti                                    Roberto Dotti 
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32° Premio Giovani Panathlon Banca Generali Private   

di Renata Soliani 

  

8 marzo 2022 – Nella sede di Banca Generali Private di Como è avvenuta la proclamazione di Angela 
Casarola, classe 2007, atleta della lotta che pratica con la S.S.D. Club Atletica Pesante Como, vincitrice 
del 32° Premio Giovani Panathlon, da qualche anno associato a Banca Generali Private. 

L’evento è stato presentato dalla giornalista Viviana Dalla Pria e introdotto dalle parole del presidente 
del Panathlon Club Como Edoardo Ceriani che ha ricordato come questa edizione, la 32ma, si riferisca 
al 2021 in quanto, per una questione di recupero per gli impegni sportivi della ragazza, non è stato 
celebrato nell’anno passato. Ha manifestato l’orgoglio di riconoscere ad Angela il merito, pur 
giovanissima, di tenere alti i valori dello sport essendo anche in “nazionale”, il piacere di vedere che la 
città ha risposto a un premio così importante con la presenza in sala di numerosi giornalisti e autorità e 
la gratitudine verso Banca Generali che sta affiancando il Club in questo premio permettendo di offrire 
a chi vince una borsa di studio di 1.000 euro. 

Guido Stancanelli presidente di LARIO IN e District manager di Banca Generali ha spiegato come loro 
siano sul territorio con tante iniziative culturali, nel welfare e nel mondo dello sport. “Siamo orgogliosi 
di avere insieme a Panathlon questo sodalizio - ha aggiunto - perché, soprattutto come Banca che 
opera nei mercati finanziari e nei capitali, con questo premio stiamo vicini ai giovani valorizzando il 
capitale umano grazie allo sport che offre una grande opportunità di conoscersi e conoscere i propri 
limiti”. 

Angela ha preso la parola evidenziando la caratteristica del suo sport (lotta femminile) e l’orgoglio di 
battersi alla pari in uno sport antichissimo dominato dagli uomini. Con naturalezza ha ringraziato chi 
aveva pensato a lei affermando che questo riconoscimento le permetteva di capire che la strada per 
raggiungere gli obiettivi che si era prefissata era quella giusta. Ha ricordato anche con emozione – la 
mamma è ucraina – i nonni che vivono in questo momento quella terribile realtà che è sotto gli occhi di 
tutti e ha avuto parole di affetto per le lottatrici ucraine, che sente come amiche, con le quali gareggia 
e che in questo momento stanno cercando di spostarsi in altri paesi. Il pensiero è andato anche ai loro 
allenatori che stanno cercando di aiutare. Con la speranza che possa arrivare presto di nuovo il 
momento per potersi allenare e gareggiare insieme. 
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Presenti il sindaco Mario Landriscina e l’assessore allo sport Claudio Annoni, il consigliere e delegato 
provinciale CONI Niki D’Angelo, consiglieri del Club e giornalisti.  

Il sindaco (foto a lato) ha ringraziato Angela per i 
pensieri comunicati con sensibilità e ha 
manifestato un profondo apprezzamento per il 
Panathlon grazie alle modalità in cui opera già da 
tempo e, nello specifico, per questo premio che 
permette di identificare con attenzione chi è 
meritevole di un riconoscimento che esalta il 
rapporto scuola-sport. Ha ringraziato anche chi 
sostiene questo tipo di crescita di persone e di 
valorizzazione del capitale umano incoraggiando a 
proseguire. 

Il componente della commissione preposta Giovanni Tonghini, ha 
illustrato il corposo curriculum sportivo (una delle clausole fondamentali 
per arrivare alla vittoria) della giovane atleta, ricco di splendidi risultati 
agonistici in appuntamenti nazionali, europei e internazionali ma 
soprattutto il rendimento scolastico che è il coefficiente più alto 
nell’assegnazione del premio. 

È seguita la consegna della borsa di studio alla presenza degli orgogliosi 
genitori, mamma Lyudmyla e Maurizio Casarola. 

 

RASSEGNA STAMPA PREMIO 
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Dati accessibili e scaricabili in http://www.panathloncomo.com/club/premio-panathlon-giovani 
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PATROCINI 
 

Collaborazione tra il Panathlon Club Como (con la commissione sport paralimpici, 
disabilità e inclusione) e SPORT ABILITY.  Ricevuto dal CSI un “Attestato di 

partecipazione” quale ringraziamento per il contributo al loro progetto. Lo scopo era di far 
inserire nel mondo dello sport ragazzi disabili cercando di far svolgere un’attività sportiva 
adatta alle loro capacità fisiche e, dove non fosse possibile, fare in modo che fossero 
impegnati a livello dirigenziale. È partito dalla zona del centrolago e ha messo in rete una 
serie di soggetti (Cooperativa Azalea di Tremezzina, il CSI di Como,  gli Enti locali, la scuola e 
le associazioni tra cui il Panathlon) che hanno interagito tra loro per raggiunge l’obbiettivo 
prefissato. La partenza è avvenuta con una tre giorni (il 18, 19 e 20 marzo). Il 18 è stato 
organizzato   un convegno sullo sport e disabilità (effettuato in remoto) a cui ha partecipato 
(coinvolta da Claudio Vaccani) la campionessa Roberta Amadeo. Il sabato sono stati 

effettuati tavoli di lavoro con le scuole e la domenica tutta una serie di manifestazioni competitive, a cui dovevano partecipare soprattutto 
ragazzi con disabilità, e una camminata sulla green way della Tremezzina. Il tutto si è chiuso con pranzo in compagnia e le premiazioni a cui 
il Panathlon ha partecipato unitamente a Roberta Amadeo. 

Confermato il patrocinio a BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. come promotrice dei messaggi delle 
Carte panathletiche, sottoscritte nel 2019, durante la giornata del Fair Play, per le manifestazioni 
sportive in programma al BMX STADIUM nei prossimi mesi: 
- 10 aprile 2022: 1a PROVA TROFEO LOMBARDIA BMX 2022 
- 2-3 luglio 2022: CAMPIONATO ITALIANO BMX 2022 
- 9 ottobre 2022: 4a PROVA TROFEO LOMBARDIA 2022 

 
Accordato il patrocinio all’evento “CONCERTO PER L’UKRAINA” che si 
è tenuto il 25 marzo ore 20,45 presso il TEATRO nuovo di REBBIO. 

 
 

SERVICE “NO ALLA PLASTICA”                                                    

 
Ultimo step per la commissione Etica per la vita e sport 
sostenibile riferito alla programmazione 2021. 
 
Il 23 marzo 2022, sul campo della Scuola Calcio del CDG 
Veniano 1984 sono state distribuite una cinquantina di 
borracce “NO alla Plastica” personalizzate con il nome di 
ciascun ragazzo, i loghi del Panathlon Como e della Società. 
Erano presenti il Presidente della Società Celestino Pirotta, 
dirigenti, allenatori, giovani atleti e alcuni genitori  
 
Il Panathlon di Como era rappresentato dal Past President, 
nonché Presidente della Commissione Etica per la Vita e sport 
sostenibile, Achille Mojoli, dal Consigliere Panathlon e 
Fiduciario CONI Claudio Chiaratti, dal dr. Claudio Pecci, 
presidente della commissione cultura del Club e presente nella 
veste di rappresentante della proprietà Mapei - il cui sostegno 
ne ha permesso la realizzazione -, dai componenti della 
commissione preposta Renata Soliani e Alberto Urbinati. 
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La Casa della gioventù Veniano 1984 (foto a sinistra con 
il Presidente Celestino Pirotta e l’allora presidente 
Panathlon Como Patrizio Pintus), il 15 novembre 2014 
aveva sottoscritto la Dichiarazione del Panathlon 
sull’etica nello sport giovanile e nel 2011, ricevuto la 
“Coppa Fair Play” al 5° Trofeo "Biancamaria Muscarà", 

torneo femminile del giugno 2011. 
 
Nei saluti iniziali il past president Achille Mojoli ha 
spiegato le finalità del progetto volto in particolar modo a sensibilizzare il rispetto 

della natura e della sostenibilità dell’ambiente attraverso l’uso di una borraccia riutilizzabile che permetterà di 
ridurre l’uso della plastica e fornirà buoni esempi di comportamento. A seguire il presidente della società 
Pirotta ha ringraziato molto il Panathlon per l’iniziativa che li ha onorati e il dr. Pecci della ditta Mapei per la 
vicinanza. Ha invitato ragazzi a ricordare tappe fondamentali quali il rispetto della natura, degli avversari e 
l’importanza di avere un buon comportamento sportivo che poi continua anche in famiglia. Molto apprezzata 
l’iniziativa da tutti i presenti e gioioso l’incontro in un clima di vera sportività in questa società che il dr. Pecci 
ha ringraziato per l’approccio educativo verso i ragazzi basato su “passione, competenza e pazienza”. 
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PRESENZE CLUB e SOCI SULLA STAMPA 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Alessandro 
Donegana 

Fabio Gatti Silo 

Paolo Frigerio 

Enrico Gelpi 

Enzo Molteni e Niki D’Angelo 

Niki D’Angelo e Fabio Volonté 

Beppe Ceresa 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 04 aprile 2022 
                                          13  

 
 

Un articolo pubblicato ne La Provincia di Como presenta un'azione di inclusione e solidarietà attivata dalla 
società Alto Lario del presidente, e nostro socio, Alessandro Segantini. "Orgogliosi delle eccellenze dei nostri 
soci", le parole del presidente Edoardo Ceriani. 
Una storia che regala speranza. 
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IL PANATHLON nel PREMIO ROTARY PER LO SPORT a Como 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
29 marzo 2022 - Il presidente 
Edoardo Ceriani e il consigliere 
Niki D'Angelo nella loro veste 
rispettivamente di Presidente 
del Panathlon Club Como e 
Delegato provinciale Coni, sono 
nella giuria del Premio Rotary 
per lo sport a Como 
organizzato dai due Rotary 
cittadini, il Rotary Club Como e 
il Rotary Club Baradello.  
Le società che intendono 
partecipare al   premio po-
tranno iscriversi fra il 1° e il  15 
aprile.  
Dirigenti, soci e atleti dovranno 
candidare la propria società 
inviando una mail all’indirizzo 
 
assessoratosport@comune.co
mo.it 
 con gli allegati specificati nel 
comunicato. 
 
 
 
 
 
 
 

Edoardo Ceriani e Niki D’Angelo 
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IL PANATHLON COMO a VARESE  
 

15 marzo 2022 - Serata importante per 
consegnare il prestigioso Premio Chieppi che 
riconosce l’impegno profuso per la diffusione 
dello sport come stile di vita tra i giovani e che 
viene assegnato dall’Area 2 - Lombardia ogni 
due anni.   

A riceverlo quest’anno è stata  Paola Numeroli 
dalle mani del Governatore Attilio Belloli. 
Componenti del “Gemellaggio Insubria” 
presenti: per il Panathlon Club Como il 
Presidente Edoardo Ceriani e il panathleta 
Sergio Sala, per il Panathlon Club Lugano 
diversi soci tra cui anche il tesoriere del 
Panathlon International Stefano Giulieri e per 
il Club La Malpensa Enrico Salomi.  

 
Articolo di Luca Broggini (addetto stampa Panathlon Varese):  
 

“Il Panathlon Varese lancia la corsa alle Olimpiadi Milano Cortina 2026" 
 

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a Varese sono iniziate ieri al Golf club di Luvinate con una serata del Panathlon 
Varese. Organizzazione, forniture tecniche ed esperienza sul campo i tre cardini degli interventi. L’incontro, 
aperto dal Presidente Felice Paronelli, è entrato nel vivo con l’intervento del Presidente di Regione Lombardia 
Attilio Fontana. Fontana, in collegamento da casa perché ancora positivo al COVID-19, ha raccontato le tappe 
principali dell’assegnazione dei Giochi. Dalla candidatura, alla corsa contro il tempo per rimodulare il progetto 
dopo il ritiro di Torino. Infrastrutture per la comunità e valorizzazione degli impianti esistenti gli altri temi trattati. 
Fontana, prima dei saluti, ha passato il testimone al Sottosegretario con delega ai grandi eventi Antonio Rossi che, 
presente a Luvinate, ha fatto il punto sull’organizzazione. Il cambio di marcia è arrivato lo scorso novembre, ossia 
quando il governo ha costituito la società che dovrà realizzare le strutture. Rossi ha comunque ribadito che gran 
parte degli impianti sono già esistenti e quindi questo rende tutto più sostenibile. 

L’obiettivo condiviso è molto chiaro: lasciare un ricordo indelebile, valorizzando il territorio. Un territorio che dal 
punto di vista tecnologico è sempre stato all’avanguardia. Basti pensare a SPM, industria di Brissago Valtravaglia 
leader nella produzione e fornitura degli allestimenti per le piste da sci. A raccontarlo è stato Giovanni Berutti, 
titolare d’azienda. Il racconto della loro ultima esperienza alle Olimpiadi invernali di Pechino ha conquistato tutti i 
presenti. In terra cinese hanno dovuto costruire tutto, a partire dalle strade. Per un lungo periodo hanno dovuto 
utilizzare una vecchia mulattiera per portare tutti i materiali sul campo. Una fornitura enorme, due numeri: 25 
chilometri di reti e 1 chilometri di materassi. Direttamente dall’esperienza olimpica di Pechino anche Marco 
Buttarelli, arbitro del pattinaggio artistico. Buttarelli ha puntato l’attenzione sul fascino dei Giochi, seppur molto 
diversi rispetto alle edizioni passate a causa della pandemia. 

Durante la serata il Presidente del Panathlon Lombardia Attilio Belloli ha consegnato il prestigioso "Premio 
Chieppi" a Paola Numeroli. Il riconoscimento, assegnato ogni due anni dal consiglio regionale, riconosce l’impegno 
profuso per la diffusione dello sport come stile di vita tra i giovani. 

Ricchissimo parterre di autorità. Dall’Assessore allo Sport del Comune di Varese Stefano Malerba, al Presidente 
della Camera di Commercio Fabio Lunghi. Per il Panathlon il Consigliere Internazionale Stefano Giulieri e 
rappresentanti dei Club di Como, Lugano e Malpensa. Presente anche l’associazione stelle al merito con il 
Presidente Linda Casalini e gli Azzurri d’Italia sezione di Varese, rappresentati da Pierpaolo Frattini. 

Una serata da ricordare, l’inizio della corsa varesina verso i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 

http://www.panathloncomo.com/
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club La Malpensa  (collegamento al loro spazio facebook) 
 
22.03.22 - Il Motocross italiano tra passato e futuro. Relatori ed ospiti: Mauro Miele, Ivan Bidorini, 
Martino Bianchi, Edoardo e Pietro Riganti e ingresso di due illustri soci Maurizio Artusa e Matteo 
Modica. 

 

 
 
 
Panathlon Club Lecco 
 

 
 

 

16 marzo 2022 - Panathlon Club Lecco: Il rugby, sport di 

sacrificio e fisicità - Una serata dedicata ai valori della 
“palla ovale” giovanile. 
 
Clicca qui per aprire il comunicato stampa 

 
 
 
 
 

Foto 1 (sopra): da sinistra il tecnico Sebastian Damiani, il capitano dell’Under 19 Carlo Cattaneo, Andrea Mauri e il presidente 
del Rugby Lecco Stefano Gheza 
Foto 2: da sx Andrea Mauri con il nuovo socio Simonetta Martini 
Foto 3: da sx Andrea Mauri con il nuovo socio Davide Casetti 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
http://files.spazioweb.it/5d/ec/5dec6a91-4884-4e25-a37d-e4b493f9b61e.pdf
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Panathlon Club Lugano (collegamento al loro spazio facebook) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panathlon Club Varese (collegamento al loro spazio facebook) 
 
 
 

15 marzo 2022  

"Il Panathlon Varese lancia la corsa alle Olimpiadi Milano 
Cortina 2026" 

Leggi tutto nell’articolo di Luca Broggini  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
http://files.spazioweb.it/f1/4e/f14ed65e-01a3-433d-a55f-cfc3f5e2d16b.pdf
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Dal Panathlon International 
 

04/03/22 

Il Panathlon International Club 

Como condivide e sostiene il 

messaggio del Panathlon 

International sulla guerra in corso 

in Ucraina.  

 

Lettera accorata del Presidente del 

CIO Thomas Bach sulla situazione 

attuale in Ucraina 

Dopo una disamina approfondita su come preservare i 

Valori Olimpici che hanno resistito alla prova del 

tempo e che oggi si trovano così ampiamente 

sfregiati, affronta con il cuore pesante gli interrogativi 

e le scelte che si pongono oggi nel Movimento  

Olimpico.  

Leggi la lettera nel sito del CIO 

 

Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa 
Si ricorda che Approfondimenti su natura e opere della Fondazione Chiesa sono a disposizione di tutti (e in tutte le 
lingue) nel sito del P.I. nella PRESENTAZIONE 2022 tramite slides (formato pdf).  

PHOTO CONTEST 2022  

Si sono chiuse le iscrizioni al Photo Contest 2022 dal titolo “Un’invincibile estate”. 

Tra i vari premi uno sarà stabilito dal pubblico. 

Le 91 opere ammesse in concorso sono pubblicate nella pagina facebook del Panathlon 
International e in quella della Fondazione:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2556789061123329&type=3 

Tutti i visitatori sono invitati a postare - e a far postare - i like delle immagini preferite, 
entro il 30 Aprile, contribuendo in tal modo a decretare la fotografia vincitrice del 
“Premio del pubblico”. Le fotografie possono essere utilizzate senza fini commerciali e 
citando sempre l’autore/trice. 

http://www.panathloncomo.com/
https://olympics.com/ioc/news/-give-peace-a-chance
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2556789061123329&type=3
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COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE VISIVA 

 

È partita la competizione internazionale di arte visiva 
sul tema “𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧, 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗚𝗡𝗔 𝗘 𝗢𝗟𝗜𝗠𝗣𝗜𝗦𝗠𝗢” 
verso Milano Cortina 2026, ad 𝗶혀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮혁혂𝗶혁𝗮, 
promossa e organizzata da Fondazione Panathlon 
International Domenico Chiesa, Panathlon 
International e dalla FICTS Federation Internationale 
Cinéma Télévision Sportifs (125 Nazioni affiliate) 
https://bit.ly/Sport-Mountain-Olympism 
Una importante vetrina per filmmakers, new media, 

professionisti ed indipendenti, etc. che possono partecipare con video (max. 4 minuti) girati in qualsiasi 
formato e tecnica (fiction, animazione, documentari, etc.) per promuovere la qualità delle immagini che 
evidenzino il rapporto tra montagna, sport e Olimpismo in prospettiva dei prossimi Giochi Olimpici e 
Paralimpici. 
 
In palio premi complessivi del valore di € 𝟲.𝟬𝟬𝟬  
 

📑 Regolamento https://bit.ly/Rules2022_VideoCompettion 

📋 Scheda di iscrizione https://bit.ly/Entry2022_VideoCompetition 
 

Per partecipare inviare il materiale attraverso 
Wetransfer a info@ficts.com entro il 15 Luglio.  

 

ASSEMBLEE Area2 Lombardia - Distretto Italia – Panathlon International 
 
 

Sabato 26 marzo 2022 presso la 
Canottieri “Giovanni Baldesio” a 
Cremona, si è svolta l’Assemblea 
ORDINARIA e STRAORDINARIA di 
Area 02 Lombardia, organizzata in 
collaborazione con il Panathlon Club di 
Cremona. Per il Panathlon Como 
erano presenti il presidente Edoardo 
Ceriani e il vicepresidente Beppe 
Ceresa. 

È stata presieduta dal Governatore 
Attilio Belloli. 

Durante l’Assemblea è stato 

consegnato il “Premio Panathlon 

Area2 Lombardia – Siropietro 
Quaroni” al panathleta cremonese 
Cesare Beltrami.  

 

  
 

 

 
Distretto Italia 

sabato 9 aprile 
a Napoli 

 
 

Assemblea Ordinaria  
e  

Assemblea Straordinaria 

 

 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://bit.ly/Sport-Mountain-Olympism
https://bit.ly/Rules2022_VideoCompettion
https://bit.ly/Entry2022_VideoCompetition
mailto:info@ficts.com


www.panathloncomo.com Notiziario n. 04 aprile 2022 
                                          20  

 
 

Dalla RIVISTA DEL PANATHLON INTERNATIONAL n. gennaio – aprile 2022 
 
È con grande piacere che pubblichiamo quanto presentato nella RIVISTA 
INTERNAZIONALE del P.I. gennaio/aprile 2022 in un articolo dal titolo “Distretto Italia - 
Panathlon Como - INSERIRSI IN GRANDI EVENTI MEGLIO CHE PROMUOVERNE - Il 
Panathlon in bella evidenza nello storico 115° Giro di Lombardia”.  L'evento è 
consultabile in modo dettagliato in Motus Vivendi & Philosophandi n. 11/21 pag. 6 e 7 
nel sito web del nostro Club. 

 
Nella stessa rivista è consultabile un articolo di Renata Soliani “I giovani nel Panathlon. Da utopia a 
realtà?” che tratta un tema definito dal Presidente Edoardo Ceriani “di importanza fondamentale per il 
futuro del Panathlon stesso e sul quale bisognerà che anche il nostro club si soffermi e ci lavori a breve”. 
Si potrà leggere alle pagine 8 - 10. 

http://www.panathloncomo.com/
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 AMARCORD PREMIO GIOVANI PANATHLON 

                    

                               Dal 2017 è associato a  

 

Il premio è assegnato annualmente dal 1990. 

E’ riservato ad atleti meritevoli per essersi distinti nelle discipline praticate a livello 
dilettantistico e che abbiano un rendimento di eccellenza nello studio (inizialmente 
anche nel lavoro). 

In questo AMARCORD ripresentiamo, tratte da “Testimonianze di attività panathletiche” 
redatte a cura di Viscardo Brunelli, due immagini dei Premi Panathlon che in quel 1990 
venivano assegnati attraverso “Coppe Panathlon” e “Premio Panathlon”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
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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) 

Claudio Chiaratti 

Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani 

(Tesoriere) 

Luciano Sanavio 

(Vicepresidente e Segretario) 

Claudio Vaccani 

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 
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