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Assemblea Ordinaria per l’elezione dei Nuovi Organi Sociali (biennio 22/23) 

14 ottobre 2021 - Dopo i saluti di rito del presidente Edoardo Ceriani e la lettura della carta del panathleta 
da parte della cerimoniera Roberta Zanoni, all’unanimità la presidenza dell’assemblea è stata affidata a 
Claudio Bocchietti così come pure il ruolo di Segretario a Luciano Sanavio. Scrutatori Maria Pia Roncoroni, 

Patrizio Pintus e Biagio Santoro. 

La parola è stata ridata al presidente per la sua relazione, iniziata con un 
ringraziamento a Renata Soliani per il report riassuntivo anticipato ai soci. 
Edoardo Ceriani ha messo in evidenza come, osservando quelle pagine, 
saltino subito all’occhio le numerose attività che nonostante la pandemia il 
Club è riuscito a realizzare. Sia “a distanza”, come si è stati per un certo 
periodo costretti a fare, sia in presenza con appuntamenti di assoluto livello 
che hanno solleticato anche l’attenzione esterna al nostro ambito. Ottima 
sintonia c’è stata tra lui e il consiglio con contatti quasi quotidiani e grazie al 
“Sabato del villaggio”, nato per caso e diventato il collante che ha tenuto 
unito il gruppo panathletico, il Club si è sempre sentito vivo. 

Piacevole il ricordo della serata da remoto organizzata in modo informale 
per complimentarci e festeggiare il vicepresidente vicario Marco Riva per la 
sua elezione a Presidente del Coni Lombardia e della gioia raddoppiata con 
l’elezione a Delegato provinciale CONI del consigliere Niki D’Angelo. Orgoglio 
per il Club. Come pure la meraviglia di raccogliere così tante adesioni per la 
serata - anch’essa da remoto - sullo sci che ha visto relatore Andrea Panzeri 
e ospiti pregevoli con contributi sorprendenti. In un periodo come quello tali 
eventi permettevano di riassaporare il senso di essere in un Club vivo che 
veniva traghettato verso la normalità in modo da essere pronti a riaprire 
service e conviviali in presenza. Sono state recuperate le consegne – per il 
2020 - dei premi Fair Play, Panathlon Giovani e l’assegnazione del Premio 
Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino”. 
In pratica si è ora alla pari come tempistica pronti ad affrontare a novembre, 
con grande dignità e partecipazione, la nuova consegna dei Premi Panathlon 
per il Fair Play e a dicembre quello Panathlon Giovani che, come di consueto 
sarà il secondo giovedì di dicembre. Con affetto il presidente ha chiesto ai 
soci supporto e fiducia per il prossimo consiglio in modo da affiancarlo con 
idee e sollecitazioni per appuntamenti, conviviali, service e suggerimenti. 
Anche perché, così come poi è stato annunciato dal tesoriere Gian Luca 
Giussani, la situazione economica è tale da consentire di prevedere anche 
azioni significative. Parlando del nuovo consiglio ha informato che ci sarebbe 
stata un’alternanza in quanto tre soci non potevano riconfermare la loro 
candidatura. Con affetto ha quindi ringraziato i consiglieri uscenti - il 
vicepresidente vicario Sergio Sala, quello junior Marco Riva ed Enzo Molteni 
- per quanto offerto con continuità e spirito di servizio nel biennio 
(pandemico) trascorso e ha riconfermato la sua disponibilità riconoscendo di 
avere stimoli ed idee per vivere finalmente i prossimi due anni in situazione 
di normalità in un Club che è riconosciuto e apprezzato anche a livello di Area 
e che cerca di essere presente anche agli inviti che gli altri Club offrono.  
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Non ultima la soddisfazione di poter presentare alla prossima Cena degli auguri quattro o cinque nuovi soci.  

Le votazioni hanno premiato unanimemente il suo operato e i suoi programmi. Spontanea la cordialità e 
sincero l’affetto evidenziato dai soci sia verso i nuovi consiglieri Guido Bruno, Claudio Vaccani e Roberta 
Zanoni - che, con grande desiderio collaborativo, si sono messi a disposizione - sia per i riconfermati (in ordine 
alfabetico) Davide Calabrò, Giuseppe Ceresa, Claudio Chiaratti, Niki D’Angelo, Gianluca Giussani, Luciano 
Sanavio. 

Per il Collegio di Controllo Amministrativo Contabile Erio Molteni, Rodolfo Pozzi e Giovanni Tonghini. Per il 
Collegio Arbitrale Claudio Bocchietti, Pierantonio Frigerio e Tommaso Gerli.  

Sempre a fianco del Consiglio il past president Achille Mojoli. 

Il calore della serata ha regalato la certezza che il prossimo biennio sarà entusiasmante perché ai tavoli si 
parlava davvero in amicizia ed ogni attimo della serata è stato utile allo scambio di idee e all’ascolto della 
progettualità che a breve verrà attuata.  

        CONSIGLIERI: 

 
 
 
 
 

BIENNIO 2022/2023 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Guido Bruno  
 
 
 

Davide Calabrò 

  

Giuseppe Ceresa 

  

Claudio Chiaratti 

  

Niki D’Angelo 

  

Gianluca Giussani 

  

Luciano Sanavio  

 

Claudio Vaccani 

  
Roberta Zanoni 

  

 

Presidente Edoardo Ceriani 

 

 

  
 
Past President 
Achille Mojoli 
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    RASSEGNA STAMPA ELEZIONI 
    

LARIOSPORT 
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AVVICINAMENTO a IL LOMBARDIA: serata con DAVIDE CASSANI!  
r.s. 

Dopo la serata del 28 settembre organizzata da CentoCantù e dal c.c. 
Canturino 1902 alla Canottieri Lario 1891 che ha visto Roberta Amadeo e 
Paolo Cecchetto raccontare le loro esperienze mondiali e olimpiche, l'ex CT 
Davide Cassani è stato ospite della successiva serata di avvicinamento a IL 
LOMBARDIA allo Yacht Club. 
In sala davvero molti i panathleti che lo hanno ascoltato con emozione ed 

interesse grazie alle sagaci 
domande di Edoardo Ceriani, 
presidente del Panathlon Club Como e caporedattore de La Provincia. 
La prima mi ha particolarmente incuriosito perché, per il mio vissuto 
di insegnante, poteva portarmi a capire meglio le dinamiche che si 
creano in quel contesto. 

“Ti dava fastidio essere chiamato gregario oppure comunque vista la 
tua carriera era comunque un appellativo che ci stava?” 

“Per me essere stato gregario - la risposta di Cassani - è sempre stato 
un vanto, un orgoglio perché il gregario non è un corridore di serie B 
ma è un corridore che ha delle caratteristiche che permettono a lui di 
essere utile anche senza alzare le braccia al cielo. Il ciclismo è uno sport 
assolutamente particolare perché è sì individuale, ma la squadra è 
fondamentale. 

 E quindi dal mo-
mento che io mi sono 
reso conto ab-
bastanza presto che 

non sarei potuto diventare un campione, ho voluto realizzare il 
sogno di diventare professionista ed è stato lì che mi sono reso 

conto che qualcosa potevo fare.  

Essere stato il gregario di compagni di 
squadra, di corridori che hanno vinto mondiali, Giri, Tour o quant’altro è stato una 
soddisfazione, un orgoglio straordinario e quindi essere stato gregario mi ha permesso 
anche di vincere delle corse senza tagliare il traguardo per primo”. Con poche parole ha 
messo in risalto il concetto di solidarietà, cooperazione e lealtà fra gli atleti, altro aspetto 
di questo meraviglioso sport che ha caratteristiche uniche, emozionanti e irripetibili.  
La serata ha offerto tantissimi altri spunti, dall’analisi delle caratteristiche attuali de IL 
LOMBARDIA, all’analisi del nuovo modo di affrontare la corsa da parte dei giovani, alle 
strategie che si devono predisporre 
per ottenere risultati in questo 
mondo globale che ha allargato la 
partecipazione alle gare da parte di 

corridori di tutto il mondo fino a trattare anche delle emozioni. 
Quelle di Davide, legate alle esperienze in ruoli diversi (ciclista, 
grande spalla a livello televisivo di conduzione, CT della 
nazionale azzurra) si sono intrecciate con quelle che ci ha 
trasmesso attraverso i racconti delle figure di Marco Pantani e 
Fabio Casartelli.  
 
Serate come queste sono da incorniciare. Grazie agli 
organizzatori per la passione che li anima nel predisporle. 

 

Paolo Frigerio, panathleta e 
presidente di Cento Cantù e 
del c.c. Canturino 1902 

 

A destra Edoardo Ceriani mentre intervista Davide Cassani 

Da sin, Paolo Frigerio, Davide Cassani,  
Mauro Viotti e Edoardo Ceriani 

http://www.panathloncomo.com/
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IL LOMBARDIA  

C'è stato anche il Panathlon Club Como tra gli organizzatori 
comaschi del 115^ Giro di Lombardia con il presidente Edoardo 
Ceriani nel Comitato d'Onore. Un ringraziamento speciale al 
socio Paolo Frigerio, a CentoCantù e al Club Ciclistico Canturino 
1902 asd per aver coinvolto il Club pure in questa edizione. 

Il 9 ottobre, alla partenza erano presenti, e super operativi, il 
Presidente Edoardo Ceriani, con i vicepresidenti Sergio Sala e Giuseppe Ceresa, il medico sportivo dott. Claudio 
Pecci, molti panathleti e i vertici di Cento Cantù capitanati da Paolo Frigerio. 

In bella mostra, in vari punti i banner con il logo del Panathlon Club Como e, sul percorso cittadino, lo striscione che 
ricorda i 70 anni del Panathlon International.  

 

http://www.panathloncomo.com/
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QUESTO È PANATHLON! Azione e cuore! 
 
Organizzato dal Panathlon Club Varese, con noi 
gemellato, domenica 17 ottobre 2021 si è svolto 
il primo “Raduno Ciclistico Panathletico 
Nazionale”, nell’ambito delle iniziative 
dell’evento “Sulle strade di Alfredo Binda”.  
 
La manifestazione a carattere cicloturistico, con la 
formula della randonnée, si è svolta con partenza 
e arrivo a Cittiglio, paese natale del Panathleta tre 
volte Campione del Mondo di ciclismo Alfredo 
Binda. Piccoli gruppi sono partiti in successione da 
Piazza Alfredo Binda, dove lo scorso mese di luglio 
è stato collocato il monumento per ricordare il 
campionissimo.  
 

 
 
Contattati da Albino Rossetti, curatore del raduno 
ciclistico per Panathleti, e avuta la conferma che il 
giro ciclistico di 50 km lieve avrebbe avuto come 
unica asperità il Brinzio (dolce salita di 4 km.) un bel 
gruppetto di panathleti comaschi ha aderito. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Spiccavano le maglie del c.c. Canturino 1902 e della società 2x2 Brenna.  
 
Un grazie particolare al socio Paolo Frigerio (nella foto sopra a dx. mentre alza la coppa assegnata al gruppo 
più numeroso) per aver fornito agli altri la divisa personalizzata Panathlon de IL LOMBARDIA. 
 

 
Enrico Dell’Acqua 

 
Paolo Frigerio 

Claudio Bocchietti 

    
Tom Gerli e la moglie 

 

          
         Antonio Consonni  

 
Guido Bruno e Davide 

Calabrò 

 
Uno dei diplomi consegnati ai partecipanti 

http://www.panathloncomo.com/
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PATROCINO 
 

16 ottobre - Il Panathlon Club di Como ha patrocinato l'iniziativa dell'Unione Ciclistica Comense 1887 che ha 
celebrato le azioni del grande campione Paolo Pedretti e visto la donazione al Museo del Ciclismo, a Magreglio, 
di tre quadri in memoria delle imprese. In prima linea Guido e Mino Bruno. 
 

Rassegna stampa: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONGRATULAZIONI 
 

Coni Point Como - La squadra dei collaboratori del Delegato provinciale e panathleta Niki D'Angelo ha al 
suo interno molti soci del nostro Club:  

Claudio Chiaratti (Direttore generale Don Bosco Cesano Maderno) 

Sergio Sala (consigliere della Federgolf Lombardia) 

Alessandro Segantini (presidente Alto Lario) 

e, per consulenza medico sportiva e scientifica, i medici Claudio Pecci e Biagio Santoro. 

Un risultato di grande prestigio per il nostro Club. Complimenti per l'incarico e buon lavoro a tutta la 
squadra! 

 
Rassegna stampa: 
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VISIBILITÀ 

 

4 ottobre 2021 - Il presidente Edoardo Ceriani a ÈSport ha parlato anche di Panathlon Como. Per vedere la 
puntata  cliccare    https://www.facebook.com/Esportdsl     

INTERVISTE 

12 ottobre - Il nostro vicepresidente Marco Riva, nella sua veste di 
Presidente del CONI regionale a "Buongiorno Regione Lombardia" del 
12 ottobre. Per vederlo cliccate qui - Al minuto 10.21 "Lombardia 
grande terra di sportivi" e a seguire, al minuto 12.09 il suo prezioso 
intervento. 

13 ottobre - Su IL GIORNO due pagine sono dedicate a una duplice 
intervista al nostro vicepresidente Marco Riva nella sua veste di 
Presidente Regionale del Coni Lombardia: "Impianti e giovani, le sfide 
del CONI" e "La 4 x 100? Ero in auto, sembravo un matto".  (QN pagg. 
18 e 19). Entrambe ben leggibili cliccando qui 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/Esportdsl/
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/10/ContentItem-e2de354c-5d0f-4eb6-bc03-83590846ca18.html
http://www.panathloncomo.com/club/articoli-attivit%C3%A0-eventi-ricordi-riviste
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RICONOSCIMENTO SPECIALE 

Su La Provincia di Como del 19 ottobre un annuncio veramente speciale per la Como Nuoto del presidente, e nostro 

socio, Mario Bulgheroni: alla società è stata assegnata la massima onorificenza cittadina, l'Abbondino d'Oro. 

Nella motivazione allegata, il senso vero di cosa significa curare con amore un sodalizio che pensa al bene dei 

ragazzi, degli atleti, di chi sa interagire con gli abitanti della città al servizio dello sport e per lo sport.  

Complimenti vivissimi per questo riconoscimento assolutamente meritato che sarà consegnato il 4 dicembre al 

Teatro Sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTO 

32° Premio Panathlon Giovani 2021 

Si ricorda che nell’apposita sezione del sito sono stati pubblicati il bando e l’allegato 
necessari per partecipare al 32° Premio Panathlon Giovani 2021 sostenuto da Banca 
Generali Private di Como. Le domande con i relativi allegati dovranno essere inoltrate 
entro il 12 novembre 2021. 
Si ringrazia per la collaborazione, sia nella diffusione sia nelle segnalazioni, individuali 
e/o di società, associazioni e istituti di conoscenza e appartenenza. 

             ALBO D’ORO 
 

2020     31° edizione GIULIO CAMPIONI (canottaggio) 
 
2019    GRETA PARRAVICINI - canottaggio 
2018   NADINE AGYEMANG HEARD - canottaggio 
2017   ALESSIA GIORDANO – Twirling 
2016   FEDERICO ARNABOLDI - Tennis 
2015 DAVIDE BARALDI – Nuoto TUFFI 
2014   ELEONORA CLERICI – Nuoto 
2013   SILVIA CHINELLATO – Tennis 
2012    VOLODYMYR PETRUK - Lotta greco romana  
2011 ERIKA FASANA - Ginnastica artistica 
2010   GIORGIA GREGORIO - Sci nautico –WAKEBOARD  
2009   MATTIA GIUSEPPE ZERBONI – Canottaggio 
2008    FRANCESCA RIO - Pattinaggio artistico di figura  
2007 VALENTINA ZAPPA – Atletica leggera 
2006   MATTIA DE MARIA - Ciclismo 
 

 
2005     CLAUDIA WURZEL - Canottaggio  
2004   LISA MILANI – Ginnastica Aerobica  
2003   SABRINA NOSEDA – Canottaggio  
2002   ANDREA ARNABOLDI – Tennis 
2001   DENISE FERRARIO - Atletica Leggera 
2000   ELENA AMATO – Ginnastica Ritmica sp.  
1999   SARA RIGAMONTI - Atletica leggera 
1998   MICOL CATTANEO - Atletica Leggera  
1997   ADELIA MARRA – Pattinaggio a rotelle 
1996   KATIA PETROSANTI – Ginnastica ritmica sp.  
1995   VALENTINA ALESSIO – Ciclismo 
1994   VIRNA DE ANGELI - Atletica Leggera  
1993 MICAELA CAPURSO – Canottaggio  
1992   MAURIZIO MAURI - Sci Alpino 
1991   DANIELA MOLTENI - Atletica Leggera 
1990   CRISTIAN BERETTA -Nuoto Osha Asp Como 

http://www.panathloncomo.com/
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I nostri soci: passaggi sulla stampa 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Paolo Frigerio 
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club La Malpensa  Collegamenti agli articoli del     5 ottobre   e    del    26 ottobre 

 

Panathlon Club Varese 
 
BiciPanathlon - Sabato 16 Ottobre a Luino  
Questa manifestazione, fiore all'occhiello, si tiene dal 2005! 
L'evento è organizzato in collaborazione con la Federazione 
Ciclistica Provinciale e dedicato ai ragazzi dai 7 ai 12 anni. La 
parte Tecnica è curata dall'Associazione Organizzazione Gare 
Ciclistiche Varese.  

 
Conviviale: “I Plurimedagliati del varesotto” 
Martedì 19 Ottobre 2021 presso il Ristorante Golf Club Luvinate, via Vittorio 
Veneto 59. Hanno partecipato: 
Federica Cesarini Oro Europei Canottaggio 2021 e ancora Oro a Tokyo2020 
L’armata della POLHA con i nuotatori campioni Paralimpici:  
Arianna Talamona, Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Federico Morlacchi - È 

stato accolto con piacere il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva! 
 
Panathlon Club Lugano 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

                           

Brillante nomina a nuovo Presidente del 
Panathlon Club di Lugano a partire dal 
1.1.2022 per Alberto Stival.  
Il Comitato direttivo è completato dagli 
uscenti Susanna Regli Michelutti, Graziella 
Hort, Sergio Romaneschi,  da Stefano 
Giulieri e dai nuovi membri Mauro 
Terribilini e Ivan Degli Esposti. Un gruppo 
forte e coeso che saprà divulgare con 
entusiasmo i valori panathletici legato allo 
sport.  
Buon lavoro a tutti! 
 

Panathlon Club Lecco     
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.malpensa24.it/panathlon-day-lamalpensa-sport-il-panathlon-day-la-malpensa-premia-le-eccellenze-sportive/?fbclid=IwAR1tcj01Tsnb8HrgAu0ewgoewvlVgBYU4BKcl5iVhnLQPb7E_E9lX0hgbxo
https://www.malpensa24.it/panathlon-liuc-premio-di-merito-il-panathlon-assegna-il-premio-di-merito-allo-studente-liuc-andrea-travaglini/?fbclid=IwAR2TwVAI-8buSsw_51NVB_-1Vh4pwFnxaP_y7IaOC4OdloVdYvZx2pVpHdI
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.leccotoday.it/eventi/incontro-torben-grael.html
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Dal Distretto Italia  
Si è svolto a Massa Carrara il 15 e 16 ottobre 2021 il Forum Nazionale 
sulla Scuola. Per chi fosse interessato (da panathlondistrettoitalia.it) 
cliccare resoconto completo di Lorenzo D’Ilario, Ufficio Stampa Forum 
Panathlon Distretto Italia. Indicati nel box a fianco i link per ascoltare 
le dirette. 

Dal Panathlon International 
 

Celebrazione del 70ennale del Panathlon International 
 

Il 30 ottobre 2021 grande festa a Rapallo nella Villa Queirolo, sede del Panathlon 
International, per festeggiare i 70 anni del Movimento. Il Panathlon, infatti, è nato a 
Venezia nel 1951. Successivamente, nel ’53, si formò il Panathlon italiano fino ad 
arrivare al ’60 in cui se ne è avuta la dimensione internazionale. 
Si spiega così come - partendo dalla radice del sogno panathletico - si è sviluppata 
simbolicamente l’idea per celebrare il 70ennale del Panathlon International.  

Dopo i saluti delle Autorità panathletiche e non, è stata inaugurata una scultura in rame, composta da rami 
di melograno con cinque frutti, a simboleggiare i continenti nei quali il Panathlon International opera. La 
scultura, realizzata per l’occasione dall’Artista Settimo Tamanini (Mastro7) di Trento, sarà posizionata 
all’interno della Sede a ricordo del traguardo raggiunto. A seguire si è avuta la piantumazione di un albero di 
Melograno e l’apposizione di una Targa commemorativa nel giardino di Villa Queirolo per rafforzare il legame 
che da sempre unisce il Panathlon International con la Città di Rapallo e la sua Amministrazione, che ne ospita 
la Sede dal 1988. “È stato scelto il melograno perché fin dall’antichità è considerato un dono prezioso della 
natura e nella simbologia rappresenta per eccellenza prosperità, concordia e unione. Una radice di castagno 
millenario, proiettata all’insù, richiama l’indicibile legame con la terra madre e simbolicamente ci ricorda le 
nostre radici che devono essere sempre ben salde, veri valori universali ed eterni della vita”. 
Per il Panathlon Club di Como Roberta Zanoni – delegata dal presidente Edoardo Ceriani – e Renata Soliani 
hanno presenziato all’evento. 

 
 

VITTORIO ADORNI, Collare d’Oro del CONI 

A Milano lo Sport italiano ha celebrato le sue stelle con la consegna dei 
Collari d’Oro del CONI, la massima onorificenza dello sport italiano. Vittorio 
Adorni, presidente del Panathlon International dal 1996 al 2004, ha ricevuto 
questo importante riconoscimento per la sua lunga carriera e per i suoi 
meriti sportivi. Da tutti i panathleti comaschi le più vive congratulazioni per 
il prestigioso riconoscimento. 
 

Prima parte: https://www.youtube.com/watch?v=EY0-

VXQYnHQ 

Seconda parte: 

https://www.youtube.com/watch?v=vASW7p0sMZE 

Terza parte: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ0O8eCzSqc 

 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathlondistrettoitalia.it/
https://www.panathlondistrettoitalia.it/2021/10/scuola-piu-movimento-piu-salute/
https://www.panathlondistrettoitalia.it/2021/10/scuola-piu-movimento-piu-salute/
https://www.youtube.com/watch?v=EY0-VXQYnHQ
https://www.youtube.com/watch?v=EY0-VXQYnHQ
https://www.youtube.com/watch?v=vASW7p0sMZE
https://www.youtube.com/watch?v=eQ0O8eCzSqc
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AMARCORD 
  
La sera del 15 ottobre 1967 a soli 24 anni la ‘Farfalla Granata’, un simbolo per tutta la città, smise di volare. Ha fatto 
sognare generazioni di appassionati con il suo tocco magico, la sua creatività e il suo estro. 

Ringraziamo il nostro socio Enrico Levrini per condividere con noi questo suo articolo che ne pennella il ricordo.  

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  
            (Vicepresidente  
                  operativo) 

Claudio Chiaratti 

Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani  
(Tesoriere) 

Enzo Molteni 

Marco Riva  
(Vicepresidente Junior) 

Sergio Sala  
(Vicepresidente 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 

 
 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
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