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      PANATHLON INTERNATIONAL 
                                 LUDIS IUNGIT 

 

 

 

NOTE PER I SOCI 

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO: 

GITA ESTIVA  

(a breve arriveranno informazioni) 

 

Dopo la pausa estiva 

le attività riprenderanno 

 giovedì 15 settembre  

con la CONVIVIALE DELLA RIPRESA,  

ospite Luca Corsolini  

con un tema e un progetto  

in linea con i nostri valori  

di sport etico e sostenibile.  
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CONVIVIALE DEL GEMELLAGGIO INSUBRICO 
                                                                                                       Yacht Como 16 giugno 2022 

La consueta lettura della Carta del Panathleta da parte della 
Cerimoniera Roberta Zanoni (foto a lato) ha dato inizio alla conviviale 
del Panathlon Como dal titolo “Acqua è ... sport e vita” condivisa tra i 
presidenti di cinque club della zona insubrica per la prima volta riuniti 

insieme nella sede storica dello Yacht 
Club Como, ospiti del panathleta e 
presidente Giancarlo Ge.  
Dopo gli iniziali saluti di benvenuto del 
presidente Edoardo Ceriani, la 
giornalista de La Provincia di Como 
Francesca Guido ha presentato i 
massimi vertici dell’Associazione: Pierre 
Zappelli, presidente del Panathlon 
International, Giorgio Costa, presidente 
del Panathlon Distretto Italia e Attilio 

Belloli, Governatore Area 2 Lombardia.  
Tra le autorità cittadine in sala anche il 
sindaco Mario Landriscina, accompagnato dall’assessore 
Paolo Annoni, Alessandro Fermi, presidente del 
Consiglio regionale della Lombardia e il colonnello Ciro 
Trentin, comandante provinciale dei Carabinieri.                                           
Tra quelle sportive il nostro socio e Delegato provinciale 
CONI Niki D’Angelo. 
 
Dopo i difficili momenti della pandemia, i presidenti 
hanno espresso coralmente la gioia per essere in quel 
contesto così apprezzato e si è lanciato l’appuntamento 
per l’anno 2023.  

 

Il momento più emozionante, panathleticamente 
parlando, è stato favorito dalla presenza del 
presidente internazionale Pierre Zappelli che ha 
ufficialmente consegnato il “DOMENICO CHIESA 
AWARD”, massima onorificenza panathletica, a  

SERGIO ROMANESCHI (Club di Lugano) e  

PATRIZIO PINTUS (Club di Como),  

entrambi ben conosciuti alla platea per il loro impegno e per la passione evidenziata in più ambiti dell’agire 
panathletico. 

 
 
Giancarlo Ge 
 

 
 
Edoardo Ceriani 
 

 
 
Pierre Zappelli 
 

 
 
Giorgio Costa 
 

 
 
Attilio Belloli 

 
 
 
 
 
 

Francesca Guido 

Alessandro Fermi                             
                                                          

Mario Landriscina 
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"Essere stato onorato del Domenico Chiesa Award – il pensiero pervenuto da Patrizio Pintus - resta uno 
dei momenti per me più belli per la profondità valoriale del riconoscimento e la dedizione alla cultura 
sportiva e allo spirito nel diffonderla che emana. Mi commuove che il mio Club e gli amici panathleti 
mantengano memoria, anche dopo anni, di quanto insieme realizzato con intensità, impegno e amicizia. 
Grazie!" 
 

Ospite d’ onore della serata il comasco Guido Cappellini, 
re della Motonautica e dieci volte campione del Mondo.  
Cappellini, dal 2015 team manager del Team Abu Dhabi, 
durante il suo intervento ha ricordato la sua carriere e la 
grande passione per i motori fin da ragazzino. A 15 anni 
era già in mezzo alle barche “volanti”, al Cantiere di 
Marco Molinari.   
Di strada ne ha fatta davvero tanta, diventando prima un 
pilota quasi imbattibile, poi un grande manager con un 
occhio particolare alla sicurezza. “I titoli mondiali vinti - 
ha detto Cappellini - rimarranno nella storia ma quello 
che mi rende felice è tutto il lavoro svolto per rendere 
sempre più sicure le barche che oggi raggiungono i 250 

orari sull’acqua.  Quando mi sono affacciato a questo sport c’erano spesso incidenti mortali, per questo 
ho portato avanti personalmente lavori per rendere sempre più sicure le macchine volanti”. 
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Una serata davvero indimenticabile! 
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Convegno “Acqua è ... sport e vita”  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 

              
 

                   Al microfono, il saluto del District manager responsabile di Banca Generali  Como, Varese e Lecco Guido Stancanelli  

Il momento iniziale con la presentazione del giornalista Marco Ferrando de Il Sole 24 Ore (prima foto a sinistra)     
e dei relatori da parte del presidente Edoardo Ceriani 

16 giugno 2022 - Evento collaterale alla prima conviviale del gemellaggio insubrico a 5 
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Per il Club di Lugano, l’introduzione è 
stata fatta da Andrea Colombo socio 
del club e attualmente past President 
del Circolo Velico di Lugano, di cui è 
stato Presidente per un ventennio. 
Ha presentato   Bruno Rossini (foto a 
dx), membro del Consiglio del Circolo 
velico lago di Lugano dal 1979 al 2017 
e dal 2017 al 2020 con la carica di 
Consigliere di Swiss Sailing e 

responsabile per le attività giovanili che ha parlato del Progetto Itaca in Ticino (nato nel 2016) di cui è 
fondatore e responsabile per la regione.  
 

Per il Club di Varese: Sara Bertolasi, ha raccontato la sua esperienza agonistica, 
iniziata dal ciclismo, nel 2003, in una piccola società sportiva di Busto Arsizio e, 
dopo quattro anni – col sogno dei cinque cerchi - approdata al canottaggio. Un 
percorso forse ancora più difficile poiché poche donne erano riuscite a qualificarsi 
per le Olimpiadi in questa disciplina. Arrivata alla Canottieri Varese nel 2007 a 
diciannove anni, dopo il lavoro fatto prima tra i corsi giovanili di avviamento e poi 
nel gruppo agonistico per colmare il gap che la separava dai più esperti, nel 2008 
è entrata in squadra azzurra. Nel 2011 insieme a Claudia Wurzel ha qualificato per 
la prima volta nella storia del Canottaggio Italiano il “due senza” ai Giochi Olimpici 

di Londra 2012. Quattro anni più tardi, a Rio 2016, il secondo pass olimpico, sempre in due senza, con 
Alessandra Patelli. Entrambi gli obiettivi centrati insieme alla Canottieri Lario. Nel 2018, dopo più di un anno 
come istruttrice di corsi amatoriali a Milano, ha deciso di rimettersi in gioco per rincorrere la terza 
partecipazione ai Giochi di Tokyo. Alla sua carriera agonistica, costruita grazie a società civili che con grandi 
sforzi le hanno permesso di essere atleta e di rimanere sempre a contatto con la base ed il mondo esterno, 
ha associato anche un percorso formativo e dirigenziale su più fronti. Attualmente è Direttore tecnico e 
capo allenatore della Canottieri Milano, Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio e della 
Canottieri Lario di Como, storica Società con la quale ha condiviso le due Olimpiadi e riconosciuta con il 
Collare d'Oro, massima onorificenza assegnata dal CONI. 
 

Per il Club di Lecco: con Davide Casetti, dirigente 
d'azienda, appassionato di sostenibilità e energie 
rinnovabili, presidente della neonata classe di vela RS21 si 
è parlato di come sta facendo per renderla la prima al 
mondo a emissioni zero. Dopo aver ricordato che l’attività 
sostenibile è quella che soddisfa i propri bisogni senza 
compromettere le risorse che serviranno alle generazioni 
future per  realizzare i propri,  ha posto l’attenzione  anche 
sul  Greenwashing che è invece un  ecologismo di facciata 
o ambientalismo di facciata che indica la strategia di 
comunicazione di certe aziende o attività che comunicano 
di fare sostenibilità ma in realtà hanno solo il fine di 

distogliere l’attenzione del consumatore dagli effetti negativi per l'ambiente dovuti alle proprie attività o ai 
propri prodotti.  
Davide crede che lo sport sia l'ambito perfetto per sperimentare le nuove tecnologie a basso impatto e per 
diffondere l'educazione soprattutto fra i giovani.  
E ne ha dato ampia documentazione nella sua relazione. 
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Per il Club di Como: Daniele Riva dei Cantieri “Ernesto Riva” ha affrontato il 
tema dello sviluppo dei motori elettrici e del futuro della nautica. Ha spiegato 
che il Cantiere Ernesto Riva è prima di tutto una realtà fatta di persone, nata 
otto generazioni prima. Al padre Ernesto deve l’amore per l’acqua, le barche e 
una devozione assoluta per il legno che è sinonimo di artigianalità e ricerca di 
perfezione, ma consente anche di sperimentare. Sempre con l’attenzione a tutte 
le parti che portano alla realizzazione della barca (legno certificato, incollaggi, 
impregnazioni, ecc.). Raggiungendo un perfetto equilibrio tra innovazione e 
vecchia scuola è nata la prima barca elettrica che fa servizio navetta sul lago e 
che naturalmente necessita di essere ricaricata. Ed è stata la collaborazione con 

alberghi della zona, che hanno la potenza necessaria, a permettere l’installazione sui pontili di 6 colonnine, 
che ne garantiscono l’efficienza. Non ultimo un progetto condiviso con un grande albergo del territorio 
(Villa d’Este) per una nuova barca elettrica che fa servizio per i loro clienti. Il giorno della presentazione a 
settembre dell’anno scorso, è stato organizzato un forum in cui si parlava di mobilità elettrica. Forum che 
quest’anno verrà riproposto insieme alla Fondazione Volta. L’idea dell’elettrico è stato il loro esperimento 
e sono riusciti positivamente a condividerlo col territorio. 

 
Per il Club La Malpensa: Paolo Mazzucchelli è Presidente dal 2018 
di Alfa Srl Varese (che gestisce il ciclo idrico integrato dell’acqua in 
provincia di Varese), Management Consultant, ha laurea in 
Economia Aziendale ed è componente del Dipartimento Ambiente 
e Green Economy Lombardia dal 2019. Ha presentato importanti 
riflessioni sul come arriva l’acqua, dalla captazione - dalla natura, 
dai pozzi, dalle sorgenti -, a come portare l’acqua nelle case e nelle 
industrie, alla restituzione attraverso le fognature per portarla ai 
depuratori e ridarla alla natura. Con consigli utilissimi sul come 
comportarci per rispettare l’ambiente e salvarlo con i nostri gesti 
quotidiani. 

 
Ha concluso Rodolfo Fracassi, appassionato ciclista che nel 2007 ha attraversato il 
Sud America in bicicletta. Tra gli argomenti trattati ha colto la catena del valore che 
può essere tradotta nella domanda “I soldi che investo dove vanno?” perché alla fine 
noi vediamo solo il rendimento. “Dobbiamo riflettere che ciascuno di noi, piccolo o 
grande investitore, alla fine è proprietario o imprenditore di un pezzo di una azienda. 
Quindi tutti insieme, soprattutto tramite la banca, riusciamo a spingere il mercato in 
una certa direzione”. La società che ha fondato nel 2008, Mainstreet Partners, fa 
investimenti sostenibili con l’obiettivo di creare una serie di modelli, di sistemi che 

possano collezionare dati prendendoli dalle aziende o dai fondi in cui si investe per raccoglierli e vedere 
come sono usati i soldi. I risultati devono essere positivi dal punto di vista del rendimento ma il principio è 
che vanno investiti in quelle aziende o in quei fondi che ci garantiscono di usarli nel modo giusto e in quei 
settori che devono migliorare ma che dimostrano di fare veramente scelte positive per la società e per 
l’ambiente. Anche l’incontro con Banca Generali ha creato la 
possibilità di dar vita a una partnership con la costruzione di 
una piattaforma che permette di vedere quanto i propri 
investimenti emettono di CO2, quanta acqua si usa, quanta 
energia rinnovabile si produce, quante donne ci sono nel 
management delle aziende, ecc., guardando, ovviamente, 
anche il rendimento.  
I presenti hanno veramente apprezzato tutti gli interventi e si 
sono quindi spostati al piano terra per aperitivo e cena. 
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I PRIMI SALUTI e il momento della CONVIVIALITÀ 

 
Foto e rassegna stampa sono scaricabili in  http://www.panathloncomo.com/eventi/22-23                                           

andando alla data 16 giugno 
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RASSEGNA STAMPA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.assowebtv.com/conviviale-
del-gemellaggio.../ 
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Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello sport “Antonio Spallino” 
 

  

http://www.panathloncomo.com/club/premio-di-giornalismo-sportivo 
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FUORI CONVIVIALE                                                           8 GIUGNO 
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FUORI CONVIVIALE                                                           21 GIUGNO 
 

Como Nuoto: Foto sopra, da sinistra il panathleta Enrico Dell’Acqua, il presidente dell’Associazione LarioIn  e 
General Manager di Banca Generali Guido Stancanelli, Umberto Pellizzari, il presidente della Como Nuoto Mario 
Bulgheroni e il Presidente del Panathlon Club Como Edoardo Ceriani 

 

“Grazie a Banca Generali, LarioIn, Canottieri 
Lario e Como Nuoto - le parole del 
presidente Ceriani - abbiamo organizzato 
questo evento unico, con un ospite di 
portata mondiale, l'apneista Umberto 
Pellizzari. Volutamente abbiamo coinvolto i 
giovani atleti, perché è a loro che abbiamo 
cercato di trasmettere i valori del 
Panathlon”. Evento aperto a tutti i soci, con 
una platea giovane che ha interagito con 
domande e osservazioni. Un successo 
veramente. Un sentito ringraziamento, per 
l’ospitalità, al presidente della Como Nuoto 
Mario Bulgheroni e della Canottieri Lario 
Leonardo Bernasconi. 

 

Canottieri Lario. Da sinistra il presidente Edoardo 
Ceriani, il presidente della Canottieri Lario Leonardo 
Bernasconi e Umberto Pellizzari. 
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FUORI CONVIVIALE                                                           23 GIUGNO 
 

Progetto “Campionato di FUNDRAISING” fra le associazioni sportive 
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CURVA FAIR PLAY                                                            
 

                (E. Levrini primo a sinistra)                

Il nostro socio e presidente  della “Pro Olgiate 1971” Enrico Levrini in prima linea nella organizzazione di 
questa giornata che ha riunito giocatori del CalcioComo1907 facenti parte delle giovanili degli anni ‘80 e 
’90 e dieci società sportive professionistiche al Centro Sportivo “Mario Briccola” in Pineta (struttura 
apprezzata da tutti grazie alla riqualificazione con 3 campi in erba sintetica ed oggi anche con il campo a 11 
in erba tornato utilizzabile). 

Una giornata organizzata con cura, passione e professionalità assoluta dove tutto si è incastrato in modo 
perfetto in un centro che espone con orgoglio lo striscione “LA CURVA FAIR PLAY”. 
  

 
da sinistra Vittorio Ceriani, Riccardo Bianchi e Giuseppe Rustignoli, 

figlio di Giorgio Rustignoli a cui è intitolato il torneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nella foto a sinistra - mentre mostra il Trofeo - il panathleta Riccardo Bianchi che con Èsport Como ha 
seguito in tempo reale la grande manifestazione calcistica con foto squadre, diretta live risultati e 
interviste. Sopra, la squadra vincitrice 
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SERVICE “NO alla PLASTICA” 

 
LIBERTAS SAN BARTOLOMEO (5 giugno)   SOCIETA’ CITTADELLA COMO (7 giugno) 

 

 USD GUANZATESE 1970 (23 giugno)    OLIMPIA CADORAGO (27 giugno)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto e report sono scaricabili su http://www.panathloncomo.com/etica-sport-integrazione/commissione-etica-per-la-vita-e-sport-sostenibile 

http://www.panathloncomo.com/
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PARTECIPAZIONI e interviste                                                           
 

CANTÙ – SPORT IN CITTÀ 
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 120 anni di Associazionismo a Moltrasio tra Solidarietà e Sport  

 
Venerdì 10 giugno - Storia, relazioni, bisogni, idee riassunti 
nell'interessante convegno presentato nella locandina a fianco e 
nell’articolo da La provincia di Como.  
Il presidente Edoardo Ceriani e il consigliere Niki D'Angelo, nel 
suo ruolo di delegato provinciale del Coni, vi hanno partecipato 
invitati dal presidente - e socio del club - Alessandro Donegana (al 
centro col microfono).  

 

 

 

Alessandro Segantini e la forza del gruppo  

Il nostro socio e presidente 
della società Alto Lario 
Alessandro Segantini 
intervistato su La Provincia 
di Como di oggi 14 giugno 
2022 ha passato il messaggio 
del segreto della sua 
squadra - nata nel 2012 
dall’unione di Dongo e 
Gravedona - che ha ottenuto 
il passaggio in Prima 
categoria.  
Parole che esaltano il 
concetto panathletico 
dell’amicizia, della fiducia, 
del sacrificio e del rispetto 
nel gruppo. Complimenti a 
tutto lo staff capitanato da 
questo presidente che 
mette sempre al primo 
posto la persona e il suo 
processo educativo. 
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Davide Calabrò ha partecipato, nella prima settimana di Giugno alla regata velica delle “151 Miglia, Trofeo 
Cetilar”. Ha gareggiato in equipaggio a bordo di uno Swan 44 “Deneb” conseguendo risultati del tutto 
lusinghieri: 5° in tempo compensato in classe legend e 38° su 165 barche in ORC; secondo in reale nella 
classe legend. È tornato entusiasta da questa regata meravigliosa e impegnativa, che è una delle classiche 
della vela internazionale. Partenza il 2 Giugno al largo di Livorno; 263 le barche partecipanti, distribuite 
nelle varie classi, comprendenti anche i maxi. Toccata Marina di Pisa, la flotta ha fatto rotta verso Torre 
di Giraglia in Corsica, per poi passare sotto l'Isola d'Elba - tenendola quindi a babordo -, indi rotta a SE per 
doppiare le Formiche di Grosseto e risalire fino a Punta Ala dove sono giunte fra venerdì e sabato 4 Giugno. 
Una cavalcata vissuta in amicizia, cooperazione, sano spirito agonistico. Complimenti al nostro consigliere 
e grazie per averci resi partecipi di questa splendida esperienza. 

 

Presenze dei nostri soci sulla stampa o su media e networks 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro socio Marco Riva, nella sua 
veste di presidente del CONI 
Lombardia, intervistato da La 

Repubblica (Milano) in un articolo 
del 21 giugno. 

 
Nota: questo e gli altri a seguire sono 
tutti presentati in modo leggibile in  

 
http://www.panathloncomo.com/club/news-22-23 
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Biagio Santoro 

Enrico Gelpi  

Guido Corti 

Alessandro Donegana 

Niki D’Angelo e 
Edoardo Ceriani 

Alessandro Saladanna 

Alessandro Segantini 

Mario Bulgheroni  
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VISITA ALLA SEDE INTERNAZIONALE DEL PANATHLON 
                          Il consiglio di Rodolfo Pozzi 

          

Il 15 giugno 2022, in occasione di un 
soggiorno a Santa Margherita Ligure, ho 
visitato a Rapallo, con mia moglie, la 
prestigiosa sede internazionale del 
Panathlon.  
Il 6 maggio 1989, col Presidente del club di 
Como Arnaldo Ratti, avevo già conosciuto 
quella di allora, la Villa Porticciolo.  
L’attuale Villa Queirolo ha rappresentato 
però una gradevole novità, e di questa 
esperienza vorrei rendere partecipi i nostri 
soci. 
Milly ed io siamo stati accolti dalla 
gentilissima Segretaria generale Simona 
Callo, che ci ha presentato le cinque 
dipendenti del Panathlon International 

Barbara Aste, Nicoletta Bena, Emanuela Chiappe, Simona Giannoni e Monica Rossi.  

Ci ha fatto ammirare molti cimeli, come alcune fiaccole olimpiche, opere d’arte aventi come tema lo sport e la 
riproduzione di un quadro di Gin Binaghi, alpinista, pittore e panathleta comasco, che rappresenta il “Cerro 

Panathlon”.  
Nel 1958 (64 anni fa!) diverse cime inviolate delle 
Ande peruviane (Cordigliera dell’Urubamba, 
Gruppo Yukai) sono state raggiunte da una 
spedizione del Club Alpino Italiano di Como, 
capeggiata da Gin Binaghi e composta da Vittorio 
Meroni, Pierluigi Bernasconi, Mario Bignami (poi 
iscrittosi al Panathlon cittadino), Mario Fantin e 
Irene Binaghi, moglie di Gin, che organizzava tutto 
nel campo base. 

Il 1° luglio 1958 è stata scalata, per la prima volta, 
una vetta di 5.145 metri alla quale, in onore del 
nostro club di servizio, è stato dato appunto il 
nome di Cerro Panathlon. 

La stampa del dipinto è stata realizzata nel 1987 da 
Mino Bruno che, alla scadenza del suo mandato di 

Presidente del Panathlon di Como, 
ha voluto ricordare l’impresa nel 
suo trentennale. Nel locale più 
elevato c’è lo studio del Presidente 
Internazionale del Panathlon, 
Pierre Zappelli che si apre su un 
ampio terrazzo dal quale si gode un 
magnifico panorama sul Torrente 
Boate, che sfocia nel Golfo del 
Tigullio e nel Mar Ligure. 

 
Consiglio a tutti i panathleti che passassero per Rapallo di visitare la sede internazionale anche perché più volte la 
Segretaria Generale ha ribadito che è la sede di ogni panathleta e gli uffici sono a disposizione di ciascuno di noi. 
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CIFP World Fair Play Award Ceremony 
 
Dal sito del P.I. : “Si è svolta a Budapest il 12 giugno 2022 la  CIFP World Fair Play Award Ceremony che ha premiato 
i vincitori per gli anni 2019 e 2020, che la pandemia aveva impedito di celebrare.  
Fra i premiati, molti sono stati quelli segnalati dai Panathlon Club attraverso il Panathlon International. 
Vogliamo quindi complimentarci con i vincitori e con i Club, Aree e Distretti che hanno lavorato per candidarli al CIFP 
e ottenere i riconoscimenti meritati”. 

2019  
Segnalato da PC Como: Giovanni Borgonovo – Trofeo Jaques Rogge Youth 

Nella prima foto Giovanni fra, alla sua destra, il tesoriere Bert Van De Flier (Olanda) e il Segretario Generale Sunil Sabharwal (USA) 

 
PC Ferrara: Eugenio Dondi – Diploma Jaques Rogge Youth  
PC Modena: Catia Pedrini – Diploma Jean Borotra “Carreer” 
  

2020 
Area 05: Maxime Mbandà – Trofeo Willi Daume “Promotion”  
PC Lisbona: David Livramento – Diploma Pierre de Coubertin “Act”  
PC Buenos Aires: Luisiane Varclo  / Uruguayan wheelchair tennis player – Diploma Pierre de Courbertin «Act» 
PC Bononia: Francesco Franceschetti – Diploma Willi Daume “Promotion” 
PC Ferrara: Mario Testi - Diploma Willie Daume “Promotion”   
PC Mestre: Stefano Bizzozi – Diploma Willi Daume “Promotion”   
PC Ferrara : Gianfranco Vitali – Diploma Jean Borotra “Carreer” 
PC Varese: Alfredo e Lella Ambrosetti – Diploma Jean Borotra “Carreer”  
PC Roma: Alessandro Palazzotti – Diploma Jean Borotra “Carreer” 
Distretto Uruguay: Felix Sienra Castellanos – Diploma Jean Borrotra “Carreer” 
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Area 2 Lombardia 
 

 
 

8 giugno. Presentato nello spazio facebook dell’area 2 “LA VETRINA DEL PANATHLETA” 
il nostro socio e presidente della Commissione Cultura dr. Claudio Pecci 
 
 
 

Distretto Italia 

Martedì 14 giugno, la prestigiosa Piazzetta di 
Portofino ha ospitato la presentazione dei libri 
finalisti della 59ª edizione del Premio 
Selezione Bancarella Sport 2022 che si è 
tenuta alla presenza di tutti gli autori. La 
presentazione, con inizio alle 18, è stata curata 
da Ignazio Landi, presidente della Fondazione 
del Libro e da Filippo Grassia, giornalista e 
presidente del Panathlon Club di Milano. Sono 

intervenuti il Presidente del Distretto Italia del Panathlon International, Giorgio 
Costa e il Prof. Giuseppe Benelli, della Fondazione Città del Libro.  

Panathlon International  
Losanna – Capitale Olimpica dello sport accoglie la 50° Assemblea Generale del Panathlon International 

Dal 9 al 12 giugno 2022 si sono svolti, fra la Maison 
du Sport e l’Università di Losanna, il Comitato di 
Presidenza e l’Assemblea Generale Ordinaria e 
Straordinaria del PI. 

Giornate intense che hanno coinvolto i partecipanti 
non solo nei lavori assembleari, ma anche nella 
possibilità di godere delle bellezze e della vivacità 
della città e di visitare il Museo Olimpico, dove si è 
svolta anche la Cena di Gala. 

La sera di giovedì i presenti, sono stati ospiti del Club 
di Losanna per la degustazione dei vini locali nella magnifica cornice di Grandvaux (sito UNESCO),  il giorno  
successivo,  si è riunito il Comitato di Presidenza durante il quale,  approfittando anche della presenza del 
Consigliere Internazionale Eugenio Guglielmino, delegato ai rapporti con la Commissione per la Cultura, la Scienza 
e l'Educazione, si sono affrontati i prossimi appuntamenti istituzionali: In primis la consegna del Premio Flambeau 
d’Or al Presidente del CIO Thomas Bach, nella giornata del 16 settembre, data nella quale verrà organizzato anche 

il Congresso Internazionale del PI. Non possiamo ancora anticipare 
l’argomento in quanto dovrà essere approvato dal Consiglio, ma se 
verrà mantenuto crediamo sia di forte impatto e molto attuale. Decise 
anche le date delle riunioni del Comitato dei Presidenti di Distretto,  
Consiglio Internazionale e Commissione Espansione. Beausoleil (F) 28-
29 settembre.  

La sera del venerdì 10 giugno i partecipanti sono stati accolti alla “Cena 
di Benvenuto” al Café Romand, uno dei più antichi di Losanna, dove è 
stata servita la famosa “fondue”, piatto tipico della regione. 

http://www.panathloncomo.com/
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Sabato 11 giugno si sono poi aperti i lavori delle Assemblee, prima Ordinaria e 
nel pomeriggio Straordinaria, precedute dall’interessante esposizione del prof. 
Riccardo Partinico sugli studi dei Bronzi di Riace.  

Dopo gli interventi del Presidente di EFPM (European Fair Play Mouvement) sono 
state presentate ed approvate dall’Assemblea tutte le relazioni. Prima quella 
Morale del CI, seguita dall’intervento del CI Giorgio Chinellato che ha relazionato 
sulla collaborazione con OneOcean, poi dalla presentazione del Piano di Sviluppo 
del PI (2022-2026) del CI Luis Moreno ed infine dalla presentazione del lavoro 
della Commissione Espansione da parte del CI Patrick  Van Campenhout. Di 
seguito sono state esposte tutte le altre relazioni previste statutariamente, la 
relazione organizzativa del Segretario Generale, la relazione economico-
finanziaria del Tesoriere biennio 2020/2021, la relazione del Collegio dei Revisori 
Contabili, le quote sociali ed il budget anni 2023/2024. Tutto è stato approvato a larga maggioranza. Si sono distinti 
diversi interventi provenienti da esponenti del Distretto Italia, nei confronti delle scelte del PI soprattutto in 
relazione ai costi delle Rappresentanze, all’impatto dei progetti e a richieste di chiarimenti su alcune voci di 
bilancio.  I Club riceveranno il Verbale con tutte le votazioni. 

Prima della pausa per il lunch, l’intervento del Rettore dell’Università di Anversa prof. Francis Van Loon sulle attività 
del Panathlon Club University (PCU) ed in chiusura il passaggio di testimone fra 

Losanna e la sede della città che ospiterà la 51° 
Assemblea del PI: Agrigento. 

Con un po’ di ritardo sui lavori è seguita l’Assemblea 
Straordinaria per le modifiche Statutarie. Dopo le prime 
discussioni sulla modifica dell’art. 1) (rappresentanze PI) 
che è rimasto invariato, l’art. 17) (n. minimo club che 
compongono Distretto) la cui modifica è stata ritirata, 
l’art. 5) (soci giovani) art. 10.5) (deliberazioni d’urgenza) 
che non sono state accettate, le altre modifiche 
presentate dal CI e dai Club sono state sostanzialmente 
approvate. Le novità più importanti riguarderanno la 
composizione del CI, (ci sarà un Consigliere Internazionale 
in più che sostituirà -in termini di voto -il past-president); 
la possibilità di ricandidatura per un ulteriore mandato 
per tutti gli organi (CI-Presidenti di Distretto-Governatori) 
e la possibilità di convocare tutte le riunioni in via 

telematica.  

Dopo la chiusura dell’Assemblea un pullman ha portato i partecipanti 
all’Auditorium del CIO, dove si è svolta la Cerimonia del Premio Comunicazione 
2020-2021.  

Il Segretario Generale Simona Callo ha presentato a nome della Commissione 
tutti i club che hanno partecipato al Concorso ed ha proclamato i vincitori che sono risultati essere: per la sezione 
TV/Radio il Panathlon Club di Maldonado y Punta del Este, per la sezione carta stampata il Panathlon Club di Rovigo 
e per la sezione web/social, il Panathlon Club di Brussel EU.  

La serata si è conclusa nella sala Pierre De Coubertin presso il Museo Olimpico dove in un bel clima di amicizia e 
relax, si è svolta la suggestiva cena, accompagnata dalle note di due giovani musiciste del Conservatorio di Losanna.  

Si sono concluse la domenica le 
“giornate di Losanna” con la 
possibilità di visitare 
gratuitamente il Museo Olimpico 
che raccoglie la storia del 
Movimento Olimpico dalle 
origini: un’esperienza da non 
mancare per chi ama lo Sport. 
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Mentre andiamo in stampa riceviamo con grande piacere questa lettera dal Presidente internazionale Pierre 
Zappelli e la condividiamo con orgoglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARCORD  
Nella pergamena del “Domenico Chiesa Award” consegnata a Patrizio Pintus, a 
un certo punto si legge: “Sua l’ideazione dell’applicazione Panasportgame”.  

Mi sembra utile ricordare come venne ideato questo strumento che vide anche 
il nostro socio dr. Biagio Santoro impegnato in una veste del tutto particolare 
(vedi foto a fianco). 

Si trattava di proporre, a chi si voleva cimentare nel gioco, una sfida, basata su 
dilemmi etici, per guidare al meglio una ipotetica società sportiva per 9 stagioni. 
La finalità educativa era quella di diffondere i valori olimpici e far riflettere su 
alcune situazioni al vaglio di Etica e Fair Play. Attraverso il lavoro volontario di 
molte persone con competenze professionali differenti (nel riquadro), venne 
creato un software gratuito (per iPhone, iPad, Android e Windows) rivolto a 
giovani e ad operatori da utilizzare in ambito scolastico, sportivo e familiare. 

Per qualche anno fu messo a disposizione di tutti dal Panathlon International in coerenza con lo spirito e i principi 
dell’associazione, senza finalità commerciali. Venne presentato al Festival del Cinema e Televisione Sportivi a Pechino 
e premiato con Diploma d’Onore al 30th FICTS Fest 2012 a Milano”.  

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra Sergio Allegrini, Segretario Generale del P.I., Patrizio Pintus, il presidente della FICTS Franco Ascani, Enrico Prandi e Maurizio Monego 
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In questo stesso spazio vogliamo salutare l’amico Sergio Allegrini perché martedì 21 giugno il 
Panathlon ha perso uno dei suoi protagonisti più attivi, che ha ricoperto il ruolo di Segretario 
Generale del Panathlon International e di Presidente del Club La Malpensa per due mandati.  

Stima, affetto, riconoscenza per quanto ha fatto per il mondo Panathlon si alternano ai sentimenti che la 
sua passione per la musica e la cultura ci hanno fatto scoprire grazie all'amicizia e alla condivisione dei suoi 
ideali di vita. Ci mancherà tantissimo perché era davvero una persona speciale, intelligente, briosa e 
sensibile. Un vero amico.  

"A te presidente e a tutta la famiglia di Malpensa - le parole del presidente Edoardo Ceriani - arrivi 
l'abbraccio più forte mio e del club di Como. Da oggi tutto il mondo Panathlon è sicuramente più povero". 

Lo vogliamo ricordare con le parole lette durante la cerimonia funebre dal Presidente Giovanni Castiglioni 
per salutarlo: “Permettetemi di dire che negli ultimi 30 anni Sergio oltre a quella legata ai suoi cari e ai suoi 
affetti, ha avuto un'altra famiglia. Quella del Panathlon e in particolare del Club La Malpensa, un luogo dove 
era amato fraternamente, rispettato, soprattutto, dove era ascoltato. Secondo un principio per cui ogni 
dubbio riguardante l'interpretazione autentica dello spirito panathletico lo vedeva come inappellabile 
giudice ultimo. Se il nostro club ha un posto riconosciuto nella comunità panathletica (beh, inutile girarci 
intorno) è perché c'era Sergio. Un fuoriclasse colto, brillante, arguto, mai banale. Un'icona ammirata da chi 
lo frequentava di persona, stimata da chi lo aveva conosciuto solo per fama. Come testimoniano le decine 
di messaggi di cordoglio ricevuti in questi giorni a partire dal nostro Presidente Internazionale, dal 
Presidente del Distretto Italia, dal Governatore di Area 2 Lombardia e da tutti quei panathleti che come noi 
lo vedevano in passato, lo vedono oggi e lo vedranno per sempre come guida e punto di riferimento 
irrinunciabile. Non voglio andare oltre. Per come ho conosciuto Sergio, ora, starebbe già sbuffando ma 
voglio concludere con un brevissimo estratto da "Il piccolo Principe" che il nostro Pinuccio Gianduia, past 
president, ex governatore, consigliere internazionale e amico fraterno di Sergio mi ha pregato di leggere: 
"Quando tu guarderai il cielo. Di notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, 
allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere!" Ludis 
lungit Sergio! Dai tuoi malpensanti”. 

 

 

 

 

La foto lo ritrae in un 
momento di attività 

panathletica, nel suo ruolo di 
Segretario Generale del P. I. 

durante il Congresso 
internazionale di Siracusa,     

nel 2012. 
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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 

 
 

 

 
Dal Club: Nel consiglio del 27 giugno 2022 il Presidente Edoardo Ceriani 

per cooptazione, come indica il nostro statuto, ha nominato 
neoconsigliere il dr. Fabio Volonté. La nuova presidente della 

commissione giovani, scuola, educazione è Mariapia Roncoroni.  

Buon lavoro a entrambi! 
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