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           ludis iungit 

 
PROSSIMA CONVIVIALE 

 “ETICA - SPORT - FAIR PLAY: valori senza frontiere” 
 Mercoledì 16 maggio 2018  

Ristorante Villa Sassa - Via Tesserete 10, 6900 Lugano, Svizzera  

 

Relatore della serata sarà il prof. Ario Federici, docente presso l'Università di Urbino e 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in scienze dello sport presso l'Università degli 

studi di Urbino.  

Il prof. Federici, dopo aver ottenuto il diploma in Educazione fisica presso l'Università di 

Urbino ha poi ottenuto dapprima la laurea in sociologia e poi la laurea in pedagogia. 
 
 
 

Club di COMO 
Gemellato con i Club di Lugano e Varese 

Club n. 015 (I) Como – Fondazione 13.10.1954 – Area2 Lombardia c/o CONI 
Provinciale Como – Viale Masia, 42 – 22100 COMO 
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Conviviale di aprile 

Le parole del Presidente 
“Una grande soddisfazione la Conviviale di 
giovedì. Voglio innanzitutto ringraziare i Soci 
che si sono impegnati per organizzare questo 
eccezionale evento, portandoci Ospiti di 
grande spessore sia sportivo che umano e 
Claudio Arrigoni, giornalista Rai e 
commentatore delle Paralimpiadi: un grande 
“GRAZIE” ad Andrea Panzeri che, coadiuvato 
da GianLuca Giussani e Fabio Gatti, nonché dal 
nostro giovane Vice Presidente Marco Riva, ci 

ha permesso di ascoltare testimonianze dirette che ci hanno 
profondamente toccato, arricchito e ulteriormente 
confermano quanto sia bello e positivo far parte del nostro 
sodalizio. Il Report “Emozioni olimpiche”, questa volta 
redatto da Maurizio Monego, è stato in grado di far rivivere 
ai presenti tutte le emozioni provate quella sera e far 
percepire ai Soci, che purtroppo non hanno potuto 
partecipare, l’atmosfera intensa e di grande coinvolgimento 
che si è respirata giovedì. Il resoconto preciso e puntuale ha 
colto la vera essenza degli interventi che si sono susseguiti e 
lo spessore dei personaggi: quel definire Nadia Franchini, 
tanto per fare un esempio, “campionessa di sci ma 
soprattutto campionessa di volontà” dà veramente il senso 
di quanto questa atleta avvia saputo trasmetterci. A nome 
di tutti ringrazio ancora una volta la nostra responsabile 
della comunicazione Renata Soliani ma in questo caso un 
“GRAZIE” di cuore a Maurizio Monego, alla sua generosità e 
umiltà che mette a disposizione del nostro Club in qualsiasi 
situazione.  La mia soddisfazione è davvero alle stelle perché 
anche giovedì abbiamo dimostrato, tutti assieme, di essere 
una “Vera Squadra”, così come abbiamo sentito dagli Ospiti 
dell’altra indimenticabile serata, dello scorso mese, quella 
sulla Pallavolo, vero esempio di Sport di Squadra. Cari Soci 
permettetemi di dire che sono “Orgoglioso” di essere Presidente del nostro Club”. 

 
Dal quotidiano “La Provincia di Como” – Articolo di Maurizio Casarola    
 
Una serata all’insegna delle recentissime olimpiadi coreane, tramite la voce di 
chi ha vissuto quella fantastica esperienza sul campo, si è svolta giovedì all’Hotel 
Palace. Regina della conviviale, organizzata dal sodalizio panathletico comasco 
del presidente Achille Mojoli, è stata la sciatrice Nadia Fanchini. L’azzurra è 
venuta a Como per raccontare della sua avventura nel lontano oriente e delle 
altre due olimpiadi disputate a Torino nel 2006 e a Sochi quattro anni fa.  
 
 

“Le Olimpiadi invernali – I racconti dei protagonisti” 

(l’intero articolo è reperibile su 

www.panathloncomo.com) 
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Il medico comasco della Nazionale di sci, Andrea Panzeri, ha testimoniato di come l’impegno di questa 
ragazza sia stato sempre encomiabile, nonostante le tante avversità costituite dagli innumerevoli 
incidenti subiti. La conviviale non ha vissuto dei soli racconti degli sport della neve. Sugli scudi è salito 
anche Santino Stillitano, che ottimamente supportato dal giornalista Rai Claudio Arrigoni ha parlato 
dell’ottimo quarto posto ottenuto in Sud Corea difendendo la porta della Nazionale paralimpica di sledge 
hockey. Giuliano Giardini ha raccontato della stupenda e indimenticabile esperienza vissuta 
all’Olimpiade di Lake Placid nel 1980. Il discesista di Appiano Gentile gareggiò nella libera che vide il 
successo della meteora Leonard Stock. Il fresco arruolato nella squadra degli Alpini dell’Esercito: Nicolò 
Molteni da Cabiate, ha invece parlato della sua fresca vittoria nel supergigante del campionato italiano 
Giovani.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da “Il Corriere di Como”  articolo  Massimo Moscardi 

 

 

 
Nella foto a lato da sinistra 
Nicolò Molteni 
Marco Galli 
Enrico Stocchetti               
Andrea Panzeri                   
Nadia Fanchini 
Achille Mojoli  
Giuliano Giardini  
Santino Stillitano 
Katia Arrighi 
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AMARCORD di Claudio Pecci 
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PRESENZE e COLLABORAZIONI 

Martedì 10 aprile il 
Presidente Achille Mojoli ha 
partecipato alla conviviale 
del Club di Lecco "L'ultimo 
Patron" - Gianni Torriani 
racconta il padre Vincenzo. 

Ben lontano da una mera biografia 
“L’Ultimo Patron” si presenta come un 
dialogo/intervista tra padre e figlio: “Non 
volevo fare un elenco di nozioni, date e 
situazioni – ha spiegato Torriani – ma 
qualcosa di più innovativo, che facesse più presa. Così ho immaginato questa 
conversazione con mio padre, in cui gli chiedevo del Giro, del suo lavoro, della sua vita. 
Per farlo ho utilizzato documenti e foto storiche, credo di essere riuscito a tirare fuori un 
bel ritratto, sicuramente il suo percorso di vita”. 

 

11 aprile - Convegno "Una buona mossa" - Presso 
l'Istituto San Vincenzo a Erba il nostro Past President 
Patrizio Pintus, psicologo dello sport e 
docente/formatore del CONI, è stato tra gli ospiti del 
convegno "Una buona mossa" coordinato dall’addetto 
stampa della Federazione Scacchistica Italiana, Adolivio 
Capece. Presente anche il 
Presidente Achille Mojoli e, 

accompagnato dalla moglie Milly, il nostro Presidente del Collegio 
di controllo amministrativo contabile Rodolfo Pozzi, esperto 
intenditore della materia che forse non tutti conoscete in questa 
sua passione. Posso presentarlo meglio, soprattutto per i nuovi 
soci, riportandovi una intervista a lui fatta nel 2009: “Ho imparato 
gli scacchi da mio padre Luigi all’età di dieci anni e in seguito ho 
giocato in competizioni ufficiali: ho battuto dei maestri e sono stato campione provinciale 
"lampo", una specialità nella quale, per una partita, ogni contendente ha a disposizione 
solo cinque minuti. Sono stato animatore dell’attività agonistica a Como e Delegato 
Provinciale della Federazione Scacchistica Italiana. Ho abbandonato l’agonismo quando mi 
sono sposato. Gli amici del circolo hanno detto allora: «Pozzi ha lasciato gli scacchi per la 
dama!». Ora mi occupo di una materia recente, lo studio dei pezzi degli scacchi, cercando 
di approfondirne l’origine e il significato. Ricopro la carica di Presidente della Chess 
Collectors International Italia, l’associazione che riunisce i collezionisti e gli studiosi di 
giochi e libri di scacchi del mondo intero”. L’interessante convegno dal sottotitolo 
“Strategie e tattiche degli scacchi per crescere nella vita” è stato un momento di confronto 
e riflessione sul ruolo formativo e pedagogico di questa disciplina sportiva. Il nostro Past 
President Patrizio ha parlato di “Scacchi: tra gioco e agonismo”. 
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Evento culturale 

 
25 aprile 2018.   
Organizzato dalla Fondazione 
Gennari,  ha visto, nella veste di 
relatore, il Prof. Manlio Siani, 
componente della Commissione 
Cultura del Club di Como. 

(nella foto sopra da destra: la 
Dr.ssa Daniela Caprioli, il Prof. 
Manlio Siani, il Presidente della 
Fondazione Gennari, Sig. Benito 
Gennari, il conduttore del 
Seminario, Vice Presidente 
Fondazione Gennari, Achille 
Mojoli) 
 

 

 
COLLABORAZIONE CON AREA 2 LOMBARDIA 

 

 
 
 

Sabato 21 Aprile - Manifestazione 
Tennis in Carrozzina in Piazza 
Cavour a Como.  
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L’evento “Diversamente uguali nello sport”, sostenuto da ASSICURAZIONI GENERALI 

Agenzia Generale di 
Como via Albertolli, 
abilmente condotto 
dal regista Claudio 
Chiaratti con l’aiuto 
prezioso di Giuseppe 
Ceresa e Sergio Sala 
e, nella gestione 
della giornata, 
coadiuvato  dal 
presidente Achille 
Moioli e Renata 
Soliani, è stato un 

vero successo e ancora una volta la dimostrazione della generosità dello spirito 
panathletico. Alceste Bartoletti, team manager della Polisportiva Canottieri Baldesio 
e responsabile della commissione distrettuale del Panathlon Area 2 Lombardia 
“Disabili nello sport e nella scuola” e l’allenatore Roberto Bodini, che lo affianca anche 
nella commissione, hanno con maestria montato il campo da gioco messo a 
disposizione dal Coni Comitato Regionale e controllato che tutto fosse perfetto per 
l’attività del pomeriggio. La manifestazione è stata organizzata per aderire al progetto 
dell’Area 2 Lombardia: “Tennis in carrozzina: un progetto sociale” (presentato anche 
al Distretto Italia). 

 

CONSEGNA TARGHE ETICHE 

 

Dalla primavera 2018 il Club si 
impegna a consegnare una Targa 
contenente la “Carta dei Diritti del 
Ragazzo” e la “Carta dei Doveri dei 
Genitori nello sport” del Panathlon 
International a Enti, Società sportive, 
Scuole che hanno sottoscritto i 
documenti. Saranno affisse, in luoghi 
pubblici ed accessibili agli utenti 
(palestre, campi da gioco, percorsi 
vita, parchi etc.) quale strumento di 
diffusione delle Carte del PI e di 
promozione dei valori Etici della 

nostra Associazione. 
Il 21 aprile, terminato l’evento “Tennis in carrozzina” il Club ha richiamato 11 persone 
(presidenti di società sportive, dirigenti scolastici, Sindaci) che avevano già sottoscritto la 
“Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile” per sottoscrivere la “Carta 
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dei doveri del Genitore nello sport” al fine di poter ricevere le Targhe Etiche. Ad essi se 
ne sono aggiunti 8 che avevano già completato le sottoscrizioni di entrambe le carte dei 
valori.  Le 19 Targhe sono state consegnate ai comuni di Cassina Rizzardi - Como -  
Lomazzo - Alzate Brianza; alla Consulta dello sport Lomazzo; ai presidenti delle 
Federazione Italiana Gioco Calcio e della FISO; ai Presidi (o loro rappresentanti degli 
istituti scolastici Liceo TERESA CICERI, Liceo sportivo Sant'Elia Cantù, Istituto di Setificio 
Paolo Carcano Como; alle Societa' Sportive  Canottieri Lario (Como),   Ice club Como, 
Polisportiva Sant’Agata (Como), Libertas San Bartolomeo (Como), Società Calcio Como,  
Atletica Lomazzo,  Asd SSD Bassa Comasca (Lomazzo),  SRL Pallavolo Lomazzo AsD, AsD 
Olimpia Cadorago Basket. 
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La pagina del Fair Play 

 

Il 28 aprile è iniziato a Cantù il “1° 
Trofeo Internazionale Città di 
Cantù” di Tennis in carrozzina. 
Il Club ha messo ha disposizione una 
COPPA FAIR PLAY che è stata 
consegnata dal Presidente della 
Commissione “Giovani, Scuola, 
Educazione, Disabilità” Prof. Claudio 
Chiaratti a José Coronado (E). 
Durante l’incontro un incidente 
(ribaltamento della carrozzina) lo 
costringeva ad un breve periodo di 
immobilità totale. Recuperava con 
l’aiuto del fisioterapista e di un 
medico e riprendeva la gara 
nonostante l’accaduto per onorare 

l’impegno preso perdendo poi la propria gara sul campo. Un momento molto intenso vissuto con 
commozione. Alla consegna della Coppa Fair Play l’atleta ha affermato: “Sono commosso ed 
emozionato. La consegna di questa Coppa mi riempie di gioia e sono più contento di aver ricevuto 
questo riconoscimento rispetto alla vittoria del Torneo”. 
“Questa affermazione - ha detto il Presidente Mojoli -   non può che renderci orgogliosi del nostro 
essere Panathleti e farci ringraziare gli organizzatori che hanno segnalato questo atleta. Non poteva 
esserci scelta più azzeccata”. 
 

Appuntamenti di maggio: Il Panathlon, la scuola, i giovani 

 

 Un CICLO DI INCONTRI (x date vedi 

locandina a lato) per affrontare un tema di 

grandissima attualità che deve tener presente 

l’identificazione dei bisogni educativi e formativi 

reali di tutti i ragazzi che fanno sport e che 

attraverso lo sport vogliono promuovere una 

vera integrazione sociale. Tra i moderatori il 

nostro panathleta Edoardo Ceriani. 

 

 

 

 

 16 maggio GIORNATA DELLO SPORT 

ALZATE BRIANZA 

http://www.panathloncomo.com/
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PANATHLON 
Club di COMO 

 

Presidente 
Achille Mojoli 

 

Past President 
Patrizio Pintus 

 

Vice Presidenti  
 Roberta Zanoni 
Giuseppe Ceresa 

Marco Riva 
 

Consiglieri 
Giuseppe Ceresa  
 Claudio Chiaratti 

Niki D’Angelo 
Fabio Gatti Silo 

Gian Luca Giussani  
Enzo Molteni 
Marco Riva 
Sergio Sala 

Roberta Zanoni 
 

Collegio Controllo   
Amministrativo e Contabile 

Presidente: 
Rodolfo Pozzi 

    Luciano Gilardoni 
          Erio Molteni 
     Giovanni Tonghini 

 
Collegio Arbitrale    

Presidente: 
Claudio Bocchietti 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

 
Commissioni 
Etica e Fair Play. 

Eventi. 

Giovani, Scuola, Educazione e 

Disabilità. 

Immagine e Comunicazione. 

Nuovi soci. 

Premio Panathlon Giovani. 

Cultura. 

Impianti Sportivi e Rapporti con 

la Pubblica Amministrazione. 

Under 35. 
 

Notiziario a cura di Renata Soliani 
 

Foto di Renata Soliani e Claudio Chiaratti 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Domenica 3 Giugno - Annuale Festa dello Sport del CONI, 
a Cantù. 

Conviviale di giugno: venerdì 15 (non di Giovedì per 
motivi legati alla disponibilità del Relatore) 

                     

                  Recapiti Club 

 Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -  22100 Como 

        Tel. +393396285590 -  Mail:   zanoni.robi@gmail.com 

 

 

Notizie dall’Area 2 e dal Distretto Italia 
  
6 aprile – Assemblea area 2 - Parte programmatica: “(…)  Mettere mano al 
Consiglio per renderlo più partecipe soprattutto per quel che riguarda le 
visite ai Club; fare in modo che aumenti l’espansione proseguendo su quello 
che è già stato fatto per il Club di Mantova e che si sta facendo per il 
commissariato Club di Milano e per Lodi; realizzare 2 nuove realtà, in 
provincia di Brescia e in provincia di Bergamo. La quota a carico di ciascun 
socio dei Club è rimasta invariata (…). Pubblicato su facebook da Angelo 
Porcaro (PV) 
 
14 aprile 2018 - Distretto Italia – Da una relazione di Gianandrea Nicolai 
(club Pavia), presente ad Ascoli. “(…) Durante l’Assemblea ordinaria svoltasi 
ad Ascoli Piceno il Presidente del Distretto Italia Federico Ghio ha dato 
lettura della lettera di dimissioni, una volta approvata dall’Assemblea la 
relazione e il bilancio consuntivo per l’anno 2017. Dopo momenti concitati, 
l’Assemblea Ordinaria si è conclusa con la votazione della sfiducia a tutti i 
componenti del Direttivo del Distretto Italia, approvata con la larga 
maggioranza, con dieci voti contrari e undici astensioni. Ora l’attesa è di 
conoscere il nome del Commissario che governerà il Distretto Italia e dovrà 
portare le 14 Aree e i Panathlon Club italiani alla nuova Assemblea Elettiva, 
che dovrà votare per il Presidente e il Consiglio che rimarranno in carica sino 
all’Autunno 2020 (…). 
 
Comunicazione di Massimo Rosa (Direttore Area Comunicazione D.I.) 
“Dopo lo svolgimento dell’Assemblea di Ascoli del Distretto Italia, a seguito 
delle dimissioni del Presidente Federico Ghio e quelle di altri due consiglieri, 
nonché la sfiducia espressa dai club ai rimanenti membri del Consiglio, cessa 
la mia attività di Direttore dell’Area Comunicazione, essendo il ruolo da me 
ricoperto di nomina presidenziale. A questo punto con grande dispiacere 
viene sospesa la pubblicazione di Lettera 22, lasciando però aperta L’Agorà 
da utilizzarsi per le sole attività dei club, a meno di altre disposizioni. Dunque 
lascio auspicando che il Commissario, prima, e la nuova governance poi 
continuino ad implementare ancora più efficacemente la comunicazione 
(…)”. 
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