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SERATA PANATHLON DI SETTEMBRE  
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 “Solidarietà” 
 

“Il Burraco di Sant’Abbondio”, di lunedì 3 settembre. Grazie ad Esa Rossini, moglie del nostro 
Consigliere Sergio Sala, ci ha permesso di essere i promotori di questa iniziativa, inserendoci nella vita 
cittadina proprio in occasione della Festa Patronale, con uno scopo solidaristico, anche se non legato 
allo Sport. Infatti gli 800 Euro di ricavato netto sono, come consuetudine di questa manifestazione, 
andati a favore della Piccola Casa Federico Ozanam. 

 

Panathleti in prima linea 

La panathleta e delegata del CONI Como Katia Arrighi e il suo staff in prima linea per la settimana 
europea dello sport.   

http://www.panathloncomo.com/
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Aspettando IL LOMBARDIA  
Centocantù, del Presidentissimo Paolo 
Frigerio, ci ha regalato altre 2 serate da 
incorniciare. Il Panathlon Como, 
patrocinatore dell’evento, era presente 
con diversi panathleti e con il socio 
Edoardo Ceriani che ha illustrato un 
ciclismo eroico, che al Lario e all'Italia ha 
dato enormi soddisfazioni e presentato 

Davide De Zan e i suoi libri.  
 

http://www.panathloncomo.com/
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Centro remiero di Eupilio   

Successo per il panathleta comasco Fabrizio Quaglino, che è anche presidente del Centro remiero e 
presidente della Fic Lombardia, per 
il grande evento che ha ospitato 
una manifestazione di livello 
nazionale di canottaggio. Da tutti i 
soci complimenti sinceri per la 
grande capacità organizzativa dati i 
numeri da capogiro: 91 società, 13 
Comitati Regionali, 934 equipaggi, 
1461 atleti fisici, 1886 atleti gara! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra il Presidente del 
Panathlon Club Como  Achille 
Mojoli e a dx Fabrizio Quaglino.  

http://www.panathloncomo.com/
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GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Bruno, Mino Bruno e Achille Mojoli 
sotto lo striscione della 57° giornata nazionale 

della bicicletta. 

Mino Bruno, socio onorario del 
Club di Como, fra due Miss! 

Premiazione da parte di Achille Mojoli 

Andrea Montoli, corridore del CC Canturino, 
presieduto dal nostro Socio Paolo Frigerio, 
vincitore della corsa più importante. 

http://www.panathloncomo.com/
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 Gara sportiva di taglio del legno  

Grazie ad un’amicizia personale del nostro Presidente il Panathlon 
Como ha avuto l’opportunità di avere una grossa visibilità in un evento 
sportivo piuttosto insolito. Durante la secolare Fiera della Madonna 
della Neve di Rogoredo, conosciuta come Fiera di Alzate Brianza, 
lunedì 9 settembre, serata di chiusura, prima dei tradizionali fuochi di 
artificio, davanti ad un folto pubblico, si è svolta la finale del 
Campionato Italiano “TIMBERSPORTS “, taglio dei tronchi di legno, in 
grosse rondelle 
dello spessore 
di 12 centimetri.  
Questo evento, 
che si tiene ogni 
anno in un 
luogo diverso, 
quest’anno si è 
svolto nella 

nostra Provincia, organizzato e curato da STIHL 
Italia, filiale italiana del gruppo tedesco, leader 
mondiale della produzione di attrezzature per 
l’agricoltura e di seghe elettriche. 
Grazie alla consegna di due targhe da parte del 
nostro Club abbiamo avuto la possibilità di far 
conoscere il Panathlon e i suoi valori ad un 
notevole numero di persone nonché a tutto lo staff organizzativo dell’evento e a tutti i partecipanti 
all’insolita gara. 
 
Le targhe consegnate: 
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Achille Mojoli consegna la targa all’amministratore delegato di Stihl Italia 
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8 settembre 2019 – consegnate le “Benemerenze CONI per il 2017”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era presente Gianni Corsolini, il cuore grande del basket 
canturino, con esperienze da allenatore, dirigente sportivo, 
responsabile di settori giovanili e altro, una penna che scrive 
pezzi da archiviare per la loro bellezza e verità! Alcuni concetti, 
particolarmente toccanti, hanno catturato l’attenzione dei 
presenti: “Come genitore mi vergogno per l’incapacità di 
insegnare ai nostri nipoti e figli che lo sport non è, come si 
diceva una volta, “maestro di vita”; bensì lo sport è un 

compagno per tutti quanti e noi vecchi dobbiamo dire ai ragazzi 
che lo sport vuol dire rispetto delle tre R: rispetto delle regole 
per se stessi, per gli altri e rispetto delle regole per le scelte fatte 
con la conseguente responsabilità che ciò comporta. Voi 

istruttori che avete la fortuna di frequentare i giovani dovreste, a mio giudizio, essere non essere solo 
esperti da un punto di vista tecnico ma creare dei “cittadini in erba”. L’educazione civica è una cosa che ci 
manca e noi la dobbiamo portare avanti. Tutti quanti, con convinzione, perché i ragazzini devono essere 
seguiti. In sintesi, il futuro dipende dai giovani ma dobbiamo avere il coraggio di condizionarli 
positivamente con le giuste attenzioni per le scelte che devono fare culturali e di salute. Regalando loro 
entusiasmo, volontà, capacità di credere in quello che si vuole! Mi aspetto, insomma, che lo sport venga 
considerato come un atteggiamento educativo e che non si parli sempre “a vanvera” dello sport come 
maestro di vita perché quando la commercializzazione coinvolge ogni attività non siamo certamente in 
linea.”  

I panathleti nella foto: prima a dx Katia 
Arrighi, al centro Achille Mojoli, ultimo a sin. 
Enzo Molteni 

http://www.panathloncomo.com/
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Sorpresa di settembre 

 

Quando la gita estiva di luglio ha per meta una 
perla del lago di Como che coincide, in un 
articolo successivo apparso sul quotidiano La 
Provincia, con una location definita tra le più 
belle d’Italia… 

… l’organizzatore, Giuseppe Ceresa ne è 
doppiamente felice! 
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Assegnati a 
Budapest i Premi 
Mondiali per il Fair 
Play 2018 

di Maurizio Monego 

Grandi riconoscimenti alle 
segnalazioni inviate dal Panathlon 
International 

  
 

 
Il salone del Budapest City Hall 

12 settembre - C’era molto Panathlon nella giornata che ha visto la 
consegna dei World Fair Play Awards nell’aula consigliare del municipio 
di Pest. La capitale magiara ha accolto gli ospiti del Comité International 
pour le Fair Play (CIFP) con un programma denso di momenti 
significativi.  
Mattinata dedicata a un convegno nell’auditorium dell’Università di 
Educazione Fisica promosso da European Fair Play Movement (EFPM) 
che ha voluto così celebrare i suoi 25 anni di vita. Fra gli interventi più 
significativi, quello di Zsigmond Nagy che ha illustrato le prospettive 
generate dalle relazioni fra Fair Play, Morale e Legislazione sportiva. 
La cerimonia di consegna dei premi per le quattro le categorie: Gesto, 
Carriera, Promozione e Premio Jacques Rogge per i giovani – per vedere 
l’elenco completo far riferimento al sito del CIFP – ha avuto fra i 
protagonisti molti dei nomi segnalati dal Panathlon International in 
quanto membro del CIFP.  
Le istruttorie delle nominations erano state prodotte dai due vice 
presidenti Nikolai Dolgopolov (RUS) e Maurizio Monego (I) e valutate 
nel consiglio di marzo 2019. 
La soddisfazione per il bottino del Panathlon si leggeva nell’azzurro 
degli occhi di Simona Callo, Segretario Generale del P.I. in 
rappresentanza del Presidente Pierre Zappelli (nella foto a lato con 
Maurizio Monego e Renata Soliani).  
È stata una bella festa e la sfilata di tanti campioni che con i loro valori 
testimoniano l’umanità dello sport, ha gratificato i sentimenti che ogni 
buon sportivo coltiva. 

http://www.panathloncomo.com/


www.panathloncomo.com Notiziario n. 10 - 2019  13  
  

Amarcord 

Il Panathlon Club di Como rende omaggio al ricordo del Presidente Onorario Antonio Spallino a due 
anni dalla sua scomparsa riproponendo le pagine scritte in occasione dell’uscita del libro “Lo sport non 
è un’isola”  

Da La Provincia del 25 Settembre 2017 
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Non contano gli ospiti, nonostante fossero tanti e tutti di altissimo livello. 
Non conta una sala, quella della biblioteca, piena di belle persone. Conta, 
eccome, l’idea. E quella del Panathlon Como, qualora ce ne fosse ancora 
bisogno, è stata vincente. Dedicare, a un anno dalla scomparsa, un libro al 
suo presidente onorario, colui che da sempre ha dato la linea e l’impronta 
al club, ovvero quell’Antonio Spallino, uno che – per usare le parole di 
Giacomo Santini, past president del Panathlon International – “sarebbe 
oltremodo riduttivo considerare solo come patrimonio di Como e non del 
mondo, sportivo e no, intero”. 
E così, in un’epoca nella quale tutti a sono a cercare l’isola che non c’è, il 

club presieduto da Achille Mojoli ha trovato il suo “Lo sport non è un’isola”, stupendo spaccato di vita 
e di storia curato dalla brillantissima Monica Molteni su un’idea del past president Claudio Pecci e con 
i contributi di tanti, parenti, amici, compagni di viaggio o semplici estimatori dell’avvocato. 
Cinque capitoli, lettura fluida e snella, foto d’epoca e i magnifici acquerelli di Anna Castiglioni: non sarà 
l’opera omnia di un uomo illuminato, ma di sicuro è il più bel regalo che il Panathlon di Como potesse 
fare allo sport e alla città. Una sorta di viaggio intorno all’uomo: il campione, l’amministratore, il 
professionista e il padre. Non manca nulla in queste pagine ricche di cuore e sentimento, e la conferma 
si è avuta anche da chi ha voluto intervenire alla serata in Biblioteca, portando il proprio ricordo o 
anche solo un aneddoto. Parole sentite e mai banali, hanno fatto da introduzione al talk con la 
curatrice, il presidente Mojoli e i due “past” Pecci e Patrizio Pintus. E, allora, microfono alla mano, 
hanno dipinto un ulteriore bel quadro, Franco Tagliabue, direttore della filiale di Como della Bcc di 
Cantù, uno degli sponsor, Ambrogio Taborelli, che oltre al contributo della Camera di Commercio, che 
presiede, ha portato anche il suo vibrante ricordo dello “zio Nino” come ha voluto chiamarlo fin da 
subito, Giacomo Santini, in rappresentanza della grande famiglia Panathlon, Maria Rita Livio, 
presidente dell’amministrazione provinciale, Giorgio Gandola, ex direttore del quotidiano La Provincia, 
Marco Galli, assessore allo Sport del Comune di Como, Vincenzo Guarracino, docente e autore di una 
biografia dell’avvocato, e Lorenzo Spallino, figlio dell’indimenticato Antonio. 
Ed è stato proprio lui a tratteggiare un tenerissimo profilo di papà. Emozionato come l’intera sua 
famiglia presente in sala e come tutti gli ospiti della serata. Un intervento che, seppur velato da una 
comprensibile malinconia unita ad emozione, ha raccolto gli applausi, spontanei e meritati, del 
pubblico. Perché il grande Antonio Spallino era come lo ha descritto lui, “una persona abituata a 
fermarsi per la strada e a parlare, oltreché ad ascoltare”. E, come descritto tra l’altro nel passaggio che 
ha voluto regalare al libro, anche “un gran bell’uomo”, giusto per ricordare un dolcissimo aneddoto. 
Dolcissima è stata anche la parte finale della serata, il clou. Con Mojoli, Pecci e Pintus a commuoversi 
nel celebrare la figura dell’avvocato, unendola a spunti e ricordi personali. E con Monica Molteni 
bravissima a condurci dentro una storia meravigliosa. Una storia che si porta con sé tante altre storie. 
Tutte raccontate con sentimento e senza pudore. Così come avrebbe voluto, in fondo, Antonio 
Spallino. Peccato che non sia più con noi. 

Edoardo Ceriani 

 

 

 

 

  

Le parole di Claudio Pecci per presentare il libro:  
Voglio sottolineare che il filo conduttore  che unisce i capitoli nasce e si dipana  dai valori dell’olimpismo: Libertà , 
Amicizia fra i Popoli, Rispetto, Integrazione, Solidarietà, Speranza, valori che hanno SEMPRE orientato Antonio 
Spallino in ogni sua attività 
Valori che non  vogliamo ricordare con stucchevole retorica, come  principi “sganciati “dal pragmatismo della 
quotidianità,   bensì come elementi essenziali  per un futuro civile a misura d’uomo, nello sport e nella società civile, 
settori  entrambi in frenetica evoluzione  e a volte fonte di imbarazzanti disorientamenti. 
5 cerchi 5 colori:  un gomitolo di fili colorati, ogni colore destinato ad un capitolo:  il  baffo azzurro al capitolo 
cittadino, azzurro come l’orizzonte, come visione lontana ma limpida e serena, il baffo rosso per lo sport equivalente 
di amore e passione, il baffo verde per il capitolo sul Sociale  nel segno della speranza, ….infine Il giallo per la cultura: 
giallo  come la luce,  il sole, le messi di un campo di grano, come i girasoli sempre orientati verso il sole, massima 
energia di vita come la cultura. Per ultimo il bianco scelto come colore di fondo di tutto il libro; bianco come 
limpidezza, chiarezza, serenità: limpidezza di pensiero, chiarezza di vedute, serenità di giudizio, qualità 
universalmente riconosciute ad Antonio Spallino.    

http://www.panathloncomo.com/
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PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

           NOVEMBRE, sabato 9 

Villa del Grumello – Cerimonia di consegna Premi Fair Play 
alla carriera, alla promozione e al gesto, edizione 2019.  

Durante la cerimonia sarà distribuita la cartolina 
celebrativa dei 65 anni di vita del Club con annullo 

postale dedicato. 
 

                          DICEMBRE, giovedì 12  

Tradizionale “Cena degli Auguri” con il Premio Giovani e 
una sorpresa, sempre legata ai festeggiamenti per i 65 anni 

di fondazione. 

Recapiti Club 
Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como 

                                                Tel. +393396285590    

mail:   zanoni.robi@gmail.com 

          

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 

 
Responsabile della 

comunicazione 
Renata Soliani 

 
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 
 

 
 

Panathlon International - Comunicazioni 
 
Area 2 -  È  convocata una riunione dei Presidenti dell'Area 2 Lombardia 
per sabato 05 ottobre 2019 alle ore 09:30 presso il Circolo Al Tennis in 
Crema via Sinigaglia n.4/a, con il seguente ordine del giorno:  
- Discussione delle variazioni statutarie inserite all'ODG dell'Assemblea 
Generale Straordinaria del Panathlon International in programma a 
Molfetta il 26 ottobre 2019; 
- Comunicazioni del Governatore; 
- Viarie ed eventuali  
 

Panathlon International 
 

 Buenos Aires - Congresso Panamericano 
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