
 
 

SERVICE “NO alla PLASTICA” 

Quinto step del service. Per il Panathlon Como presenti il Presidente Edoardo Ceriani, il presidente 

della commissione Etica per la vita e sport sostenibile Achille Mojoli e il dr. Claudio Pecci, presidente 

della commissione cultura del Club e presente nella veste di rappresentante della proprietà Mapei, 

azienda che con lungimiranza e passione riesce a sostenere lo sport quale strumento di crescita 

civile e sociale. Alessandro Morsillo, responsabile della “Comunicazione” per ASD Alto Lario Calcio 

ci ha inviato una sintesi di quanto accaduto. 

“È con piacere che mi permetto di condividere un breve resoconto di quanto 

avvenuto oggi al Campo e vi invio alcune foto per rendervi maggiormente 

partecipi. Ancora grazie della vostra graditissima presenza, un vero onore 

per la nostra società. L'evento di sabato 4 dicembre 2021 al Campo Sportivo 

di Gravedona ed Uniti è stato particolarmente sentito dai partecipanti 

perché dimostra la grande attenzione da parte di Panathlon Club Como per 

Alto Lario Calcio. La consegna delle borracce con il nome dei nostri giocatori, 

grandi e piccoli, è per noi un onore in continuazione con l'assegnazione del 

premio Fair Play nel 2016 e riconosce l'impegno costante che la nostra 

Società si prende nei confronti dell’educazione sportiva dei ragazzi sul 

territorio. 

Il Presidente, Alessandro Segantini, (col microfono nella foto a lato) ha 

salutato il pubblico di ragazzi e genitori presenti, dopodiché ha accolto il 

comitato di Panathlon Club Como introducendo le parole del Presidente 

Ceriani. 

"Siamo venuti qui a dirvi grazie. Grazie, perché siete un presidio del territorio 

che permette l'aggregazione dei giovani fondamentale affinché non siano 

abbandonati a seguire cattivi esempi. L'Alto Lario Calcio rappresenta molto 

bene il nostro intento di diffondere sani valori dello sport che sono anche 

valori di vita: un insegnamento per il futuro di questi ragazzi".  A fianco di lui 

altri due past president di Panathlon, Claudio Pecci, oggi consigliere 

nazionale della federazione italiana medici sportivi, e Achille Mojoli che ha 

voluto sottolineare l'attenzione all'ambiente con la consegna di questo 

omaggio ai ragazzi. 

 

Un plauso per l'ASD anche da parte di Cesare Soldarelli, 

neo-eletto sindaco di Gravedona ed Uniti, che ha 

partecipato all'evento dicendosi molto soddisfatto del 

percorso della Società:  "Questo non è un evento qualsiasi 

ma assume un particolare significato perché riconosce 

all'Alto Lario Calcio un valore che va al di là del semplice 

ambito sportivo in senso stretto. Coinvolge infatti tutta 

quella serie di attenzioni, valori e capacità pedagogiche 

che l'associazione mette in campo ogni giorno per il bene 

dei nostri ragazzi perché possano crescere in un ambiente 

che gli insegni passione, impegno e costanza all'insegna di 

una sana sportività". Presente anche il Sindaco di Dongo. 

Al termine dell'incontro una foto di gruppo e la tanto desiderata cioccolata calda per tutti. Un momento di convivialità e 

allegria che restituisce l'idea del valore che ha per tutta la comunità la partecipazione alle attività del Campo Sportivo.” 

        

 

 
          

 


