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Gentilissimi amici soci, 

amo le sfide. Anche quelle più difficili. E ai 

missionari del pessimismo preferisco sempre 

opporre i portatori sani di buoni messaggi, 

specie se di speranza.  

Così cercherò di fare anche oggi, giusto nel momento in cui 

dovremo, ahinoi, prendere atto di una nuova bandiera bianca da 

alzare: quella legata all'assemblea di gennaio. Che, come ben potete 

intuire, siamo costretti a rinviare, nonostante la tavola delle leggi 

che è il nostro Statuto. Ma più caso eccezionale di una pandemia 

penso non ci sia. Ovviamente dovremo adottare un provvedimento 

ad hoc e d'urgenza che vi comunicheremo. 

Si poteva aggirare l'ostacolo e lo stesso arrivare all'assemblea, 

affidandosi a una di quelle piattaforme internet tanto in voga in 

questo momento. Ma il rischio, chiamiamola pure paura, di dover 

tagliare fuori qualcuno, e magari anche una fetta importante, da un 

momento così centrale nella vita annuale del club mi ha portato a 

chiedere al direttivo una proroga. E così sarà, dando atto anche della 

compattezza dei consiglieri, che ancora una volta devo ringraziare 

per la fiducia e l'appoggio nelle scelte della presidenza.  

Vada come vada, l'idea mia sarebbe quella di ripartire, quando sarà, 

ovviamente dall'assemblea e poi il mese successivo far coincidere la 

prima conviviale 2021 con la consegna del Premio Giovani. Quindi 

capire se inserire, a seguire, la cerimonia dei Premi Fairplay o farla 

diventare una serie di "fuori sacco", e cioè un evento in più inserito 

tra una conviviale e l'altra, così da non perdere il gusto di ritrovarsi.  

Confermo quel che ho detto. Si continua a lavorare dietro le quinte.  

In silenzio, ma assiduamente. C'è già dunque una certezza: alla 

ripresa, quando sarà, non ci faremo sorprendere. 

Edoardo 

 

 
 
 
 

PANATHLON INTERNATIONAL 
LUDIS IUNGIT 
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Informazione e comunicazione: i notiziari del Club di Como 

“Fedeltà all’impegno di aggiornamento permanente dei soci mediante le informazioni sui profili e sugli eventi del mondo sportivo. Senza dimenticare 

l’attiva partecipazione alle iniziative distrettuali e internazionali - che attesta la solidarietà associativa che è il primo distintivo del club - e la ripresa delle 

azioni esterne in seno alla società, banco reale di prova del servire.” (Antonio Spallino, 1980) 

Come scrive il presidente Edoardo Ceriani, “Dal numero di febbraio 
2021 il nostro notiziario avrà una sua testata vera e propria. E, siccome 
il futuro ha radici antiche, abbiamo pensato di rispolverare il glorioso 
nome di Motus Vivendi e Philosophandi che già aveva fatto le fortune 
della gestione Pecci, tra l'altro favorevole e molto contento 
dell'operazione. Un'operazione d'immagine e di restyling con però i 

piedi e la testa (in questo caso la testata) ben piantati nella nostra tradizione.” 

C’è tanta verità in queste parole perché è dimostrato che la “comunicazione” per il Panathlon Club di Como è 
sempre stata molto importante. Fin dalla fondazione del Club ogni mese i segretari inviavano una pagina 
riassuntiva agli iscritti ricordando i nomi dei presenti alla conviviale del mese precedente e fornendo le 
informazioni per i temi del successivo convivio. Negli archivi della biblioteca della sede in Via Masia sono 
conservati i volumi  che raccolgono centinaia e centinaia di articoli a dimostrazione dell’ottimo rapporto tra i 
quotidiani cittadini e il club comasco. A partire da:  

 “Ventennale del Club” con riassunto delle azioni e delle riunioni attivate dal 1955 al 

1974 

 “Il Panathlon di Como dal 1974 al 1979”, a cura di Osiride Urbinati e Rodolfo Pozzi. 

Nota: questo volume è stato anche un omaggio ai consoci giornalisti sportivi Davide 

Castelli, che ha scritto pressoché tutti gli articoli per «La Provincia» e Angelo Soldani de 

«L’Ordine».  
 Curati da Viscardo Brunelli i cinque volumi di “Testimonianze di vita 

panathletica” che coprono il periodo 1980 – 2003 
 

I notiziari veri e propri hanno iniziato a prender forma nel 1984  con Viscardo Brunelli e 
sotto la sua supervisione sono usciti fino a dicembre del 2003 (Presidenti: M. Bruno, A. 
Ratti, F. Saladanna, P. Viganò, R. Soliani).  

 

Dal gennaio 2004 (presidenza R. Barbera) il notiziario assume una 
nuova veste. Viene curato da Maurizio Riva. Impegno che è stato 
interrotto e sostituito da comunicazioni del presidente nei mesi di 
gennaio–febbraio del 2005 a causa della prematura scomparsa del 
nostro socio. Da marzo 2005 e fino a febbraio 2006 la pubblicazione 
è gestita da LARIOSPORT, sezione grafica.  
 

Con la presidenza di C. Pecci inizia un nuovo rapporto col notiziario, che 
per il mese di marzo,  aprile e maggio viene curato dall’ufficio stampa del 
Panathlon (Luca Marchiò - Impianto grafico Primostile) fino ad assumere, 
da giugno, la veste “Motus vivendi & Philosophandi” (Progetto Grafico: 
Era Comunicazione - Stampa: Gruppoera Srl. – Castelseprio, Varese). 
Addetta stampa Arianna Augustoni. Rimarrà tale fino al gennaio 2010. 
 

Da febbraio 2010 (C. Guarneri presidente) la stesura del notiziario passa 
nelle mani di Patrizio Pintus e vi rimane durante la presidenza G. Alberti 
(2011-2012), la sua presidenza (2013-2015) e fino al n. 6 del 2016 
(presidenza A. Mojoli). Da quella data fino a dicembre 2017 
l’informazione assume una veste telematica con invio ai singoli soci di 
locandina mensile per gli incontri e reports relativi ad eventi, relazioni ed 
attività. La reperibilità degli articoli è stata garantita dal sito web del club 
(il tutto a cura di Renata Soliani). Dal n. 1 gennaio 2018 e a tutt’oggi (dal 
2020 presidenza E. Ceriani) Renata ne è la curatrice e lo stesso viene 
pubblicato ogni mese anche sul sito web.  

http://www.panathloncomo.com/
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Centotrent’anni della Canottieri Lario. 
Una delle società più importanti e gloriose della nostra città taglia un traguardo importante. Le 
celebrazioni si faranno, sono in programma un libro e una grande festa, ma in questo momento non è 
possibile fissare date e cerimonie. Diversi articoli tratti da La Provincia di Como evidenziano rapporti e 
collegamenti anche con soci e azioni del nostro Club. C’è davvero molto Panathlon Como in tutte le 
interviste (le potete ritrovare nel sito web del Club nella sezione News). Ne riportiamo una in 
particolare. Quella fatta al presidentissimo Enzo Molteni, nostro socio e consigliere che, lo ricordiamo, 
ne è stato presidente per ben 24 anni accompagnando  sempre con entusiasmo le gare e le esperienze 
di atlete, atleti e tecnici.  

http://www.panathloncomo.com/
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FONDAZIONE PANATHLON INTERNATIONAL DOMENICO CHIESA 

Di recente il segretario della Fondazione Maurizio Monego ha pubblicato una memoria che mettiamo in 
evidenza: 

 

http://www.panathloncomo.com/
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Il Club di Como e la Fondazione 
 

DOMENICO CHIESA AWARD 
 
12 dicembre 2019 – A Claudio Pecci “Per la vivacità delle idee e per la consistenza dei progetti che, 
nell’ambito della cultura Panathletica, hanno permesso la realizzazione di valide e molteplici iniziative, 
rafforzando così l’autorevolezza e la credibilità del Club di Como, dando lustro all’ intera Associazione”  
 
14 giugno 2014 - a Renata Soliani “Da prima donna Presidente del Club a prima presenza femminile nel 
Consiglio Internazionale che ha saputo trasmettere con passione e dedizione i valori panathletici”  
 
30 maggio 2009 – Ad Antonio Spallino su proposta di tutti i Presidenti dell'Area 2 Lombardia " ... 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 "  
 
Dicembre 2006 - a Viscardo Brunelli “Per la passione dimostrata e lo spirito di servizio prodigato con 
generosità nel tramandare le stagioni della vita panathletica comasca.” 
 

http://www.panathloncomo.com/
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CONCORSO GRAFICO INTERNAZIONALE 
 
Il Club di Como, ha sempre considerato il Concorso grafico -proposto fin dall’anno scolastico 
2002/2003-  come uno strumento didattico utile a far emergere le qualità dei ragazzi utilizzando lo 
Sport come elemento di analisi e riflessione. 
Molti sono stati i premi riconosciuti a studenti comaschi e spesso, nella mostra itinerante, erano 
presentate anche loro opere non vincitrici.  
 

Riconoscimenti: 

2009 - 1° premio (€ 3.000,00 con targa d'argento) a - Luca Seravelli,  I.T.I.S. “Paolo Carcano” – Como; in mostra 
opere di altri studenti comaschi. 

2010 – 2° premio (€ 2.000,00 con targa d'argento) a Federica NOVATI I.T.I.S. “Paolo Carcano” – Como e in mostra 
opera di Serena Roncoroni I.T.I.S. “Paolo Carcano” 

2011 - 2° premio (€ 2.000,00 con targa d'argento) a - Fabio MARINETTI del Setificio -  

2012 – In mostra un’opera di un allievo del Setificio, Fabio Marinetti 

2013 -  alle allieve dell’ I.T.I.S. “Paolo Carcano” - Como: 1° premio (€ 1.500,00 e targa) a Alessandra VASTA, 2° 

premio a Elisa BORGHI (€ 1.000,00 e targa) e a Tatiana VALSANGIACOMO del Liceo Artistico “Michelangelo” il 3° 
(€ 500,00 e targa)- Premio Speciale alla memoria di Siropietro Quaroni a Sara DI STEFANO I.T.I.S. “Paolo Carcano” 
– Como (€ 500,00 e targa) 

2014 - 1° premio sezione pittura (€ 1.000,00 e targa) a Danae TALARICO Liceo Artistico «Michelangelo» Como –
nella mostra itinerante, dello stesso istituto, opera di  Lucia CHIESA e dell’ITIS Setificio “Paolo Carcano” Micaela 
BERNASCONI, Simone BARBAGALLO, Luca LONGA e Miriam GALLI.  Nell’ambito delle manifestazioni indette dal 
Panathlon Club di Como per celebrare i suoi sessant’anni di fondazione, il Club ospita la mostra, che accoglie i 
lavori del Concorso Grafico Internazionale 2013  sul binomio “sport e arte”. 

2016 - In Mostra a Molfetta opere di studenti del Setificio, dell’Istituto Paritario “Matilde Di Canossa” e del Liceo 
Artistico “Fausto Melotti” Cantù. 

2017 - Due allieve del Setificio Paolo Carcano, Serena Suella e Viola Mandelli nella sezione “Elaborazioni al 
Computer”, si sono aggiudicate rispettivamente il primo e secondo premio consistenti in due borse di studio di 
1000 e 750 euro. 

Riprendendo le parole del Segretario, in attesa di nuovi sviluppi, confermiamo la sospensione del concorso dal 
2019-2020.  

  

 

 

 

I primi premi 

 

 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 02 – febbraio 2021                                                                           8  
  

 

 

OLIMPIADI 
Dallo spazio facebook dell’Area 2 segnaliamo l'appello degli amici del   Panathlon Club Milano e del suo 

presidente Filippo Grassia pubblicato su “Il giorno Sport” dell’11 gennaio 2021 e l’intervento del past 

president di Cremona Cesare Beltrami. 

   

 

Su questo tema si è sviluppato un dibattito anche nell’ambito del Panathlon, nel gruppo “Panathleti”. E’ un gruppo 

riservato a soci dei Club di tutto il mondo. Chi ha facebook, se non ancora iscritto, può farlo entrando in 

https://www.facebook.com/groups/ludisiungit    

Il 26 gennaio la situazione si è sbloccata come ben illustrato dall’articolo tratto da La Provincia di Como. 
 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/groups/ludisiungit
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BELLE NOTIZIE 

 8 gennaio - Il Consiglio Federale FMSI il 21 dicembre 2020 ha rinominato 
Claudio Pecci, già presidente del Club e attuale direttore di MapeiSport,  
presidente della Consulta Etica per il quadriennio 2021-2024. Complimenti 
vivissimi e buon lavoro! 

 Il desiderio di arrivare a far esporre il motto “La curva Panathlon - Io tifo sempre a favore e mai 
contro” sia a tutte le società sportive dilettantistiche che fanno formazione che a quelle 
professionistiche si è realizzato. Il Club ha acquistato gli striscioni (i 5 per le società di vertice che 
per prime hanno aderito al progetto e i 30 destinati ai club della provincia, per primi quelli di 
riferimento dei nostri soci). Le prime 5 società sono: Società Calcistica Como 1907, Pallacanestro 
Cantù,  Libertas Brianza Pallavolo Cantù, Tecnoteam Albesevolley, Como 
Nuoto. 

 25 gennaio, da La Provincia di Como. Un grande complimento al nostro 
socio Alessandro Donegana, che ha visto la sua Moltrasio conquistare 
ben tre ori nel fine settimana in un evento che ha dato inizio alla ripresa 
delle gare di canottaggio sul Lago di Pusiano.  

 

AMARCORD 

 

19 gennaio - Edoardo Ceriani nell’ambito delle interviste su 

La Provincia di Como per i 130 anni della Lario ha 

intervistato Claudia Wurzel.  

È piacevole per noi panathleti ricordare quel momento 

speciale vissuto con lei nel 2005 (anno in cui vinse l'oro ai 

mondiali junior nel quattro senza) con la consegna del 

prezioso "Premio Giovani" (nella foto l'attimo in cui, dalle 

mani dell'allora Presidente del Panathlon Club Como 

Riccardo Barbera, riceveva targa e premio). 

 

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 

 

          

2020 -2021 

 PANATHLON 
Club di COMO 

 
Presidente 

Edoardo Ceriani 
 

Past President 
Achille Mojoli 

 
Consiglieri 

             Davide Calabrò 

           Giuseppe Ceresa  
            (Vice Presidente  
                  operativo) 

Claudio Chiaratti 

Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani  
(Tesoriere) 

Enzo Molteni 

Marco Riva  
(Vice Presidente Junior) 

Sergio Sala  
(Vice Presidente vicario) 

Luciano Sanavio  
(Segretario) 

 

Cerimoniera 
Roberta Zanoni 

 
Collegio Controllo   

Amministrativo e Contabile 

Rodolfo Pozzi 
(Presidente) 

     Luciano Gilardoni 
          Erio Molteni 

     Collegio Arbitrale     

       Claudio Bocchietti 
(Presidente) 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

 
 

Notiziario a cura  
di Renata Soliani 
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