
CLUB di COMO - STORICO ASSEGNAZIONE 
 

12 dicembre 2019 – Presidente Achille Mojoli, il Club 
riconosce a Claudio Pecci il Domenico Chiesa Award 

“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 - Panathlon Club di Como – Presidente Patrizio Pintus, il Club 
riconosce a Renata Soliani il Domenico Chiesa Award 

“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 - Area 2 Lombardia: i presidenti dei club dell’area riconoscono ad 
Antonio Spallino il Domenico Chiesa Award - Su proposta di tutti i Presidenti dell'Area 2 

Lombardia Enrico Prandi, Presidente Internazionale, consegna il Domenico Chiesa Award ad 
Antonio Spallino con la seguente motivazione: 

" ... 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 - Presidente Claudio Pecci - Domenico Chiesa Award a Viscardo Brunelli 
“Per la passione dimostrata e lo spirito di servizio prodigato con generosità 

nel tramandare le stagioni della vita panathletica comasca.” 

 

 

 

2019 Durante la Cena degli auguri - Il Club riconosce a Claudio Pecci il Domenico 

Chiesa Award 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 Durante la festa per i 60 anni di fondazione il Club riconosce a Renata Soliani 

il Domenico Chiesa Award 

 

 

 

 

 

 

Area Lombardia: i presidenti di tutti i Club lombardi riconoscono ad Antonio 

Spallino il Domenico Chiesa Award 

30 Maggio 2009 - Su proposta di tutti i Presidenti dell'Area 2 Lombardia Enrico Prandi, Presidente 

Internazionale, consegna il Domenico Chiesa Award ad Antonio Spallino con la seguente 

motivazione: 

" ...  per la professionalità e il grande impegno cuturale profusi per 

la crescita del Panathlon International e per la promozione e diffusione 

degli ideali sportivi panathletici ed olimpici a livello nazionale ed 

internazionale " 

 

 

 

 

 

 

 

2007 - Domenico Chiesa Award a Viscardo Brunelli 

“Per la passione dimostrata e lo spirito di servizio prodigato con generosità nel tramandare le  

stagioni della vita panathletica comasca.”  

Spallino lo ha definito persona meritevole dell’importante riconoscimento avendo egli dimostrato 

nella sua attività di servizio di uomo di sport di dare sempre priorità:  

• all'affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali  

• alla comprensione e promozione dei valori culturali del panathlon e della fondazione Chiesa  

• al concetto di servizio prestato a favore del club e del mondo dello sport.  



Spallino ha ricordato l'ingresso di Brunelli nel club avvenuto nel 1983 - categoria Atletica leggera - 

presidente Sandro Rezzonico ed il suo impegno in vari Consigli Direttivi.  

Qualche simpatica battuta ed infine le citazioni delle menzioni ricevute dal Panathlon International 

nel '95, '97, 2000, 2001, 2003, del premio d'eccellenza nel 1998 per aver curato la produzione della 

pubblicazione mensile al servizio dello sport locale e, non ultimo, il costante impegno nella stesura 

delle Testimonianze Panathletiche del Club di Como, memoria storica significativa e preziosa 

del servizio culturale svolto dal Club comasco in difesa dei valori dello sport.  

 


