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Matinée regale alla Villa del Grumello, in una giornata novembrina da “estate di San 
Martino”, con tanto di bagliori solari a investire in lontananza la cupola del Duomo, 
stagliata nell’incomparabile panorama cittadino! Tale era l’immediata impressione 
dei panathleti e dei numerosi ospiti, che intorno alle 11 del 17 novembre arrancavano 
lentamente su per la scoscesa salitella che conduce alla Villa.  

Era la giornata clou 
dell’annuale attività del 
Panathlon di Como, e non solo 
per gli ospiti di elevato rango ivi 
convenuti, ma anche e 
soprattutto per i valori 
altamente educativi, formativi 
e sociali, che l’incondizionata 
adesione del club al Fair Play 
(termine anglosassone 
intraducibile in forma 
sintetica!) comporta. Bene ha 
detto in proposito Antonello 
Riva (Premio fair play alla 
carriera - Antonio Spallino) 

Da sin. Lorenzo Spallino, Antonello Riva, Achille Mojoli e Alessandro Fermi 
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nella sua breve prolusione: “Il fair play è rispetto per gli altri, ma anche per se stessi”, 
per poi concludere che “senza il rispetto personale, che non è soltanto un’attenzione 
fisica, ma anche mentale, non si va da nessuna parte!”.  

 
Ma partiamo dall’inizio! Al tavolo 
della Presidenza il presidente Mojoli 
affiancato dall’apposita commissione 
già deputata a individuare gli atleti 
meritevoli del premio, presieduta da 
Roberta Zanoni, dal brillante 
conduttore Edoardo Ceriani, dal 
presidente della Commissione Eventi 
Sergio Sala e dal dr. Claudio Pecci, 
che, nel suo conciso intervento ha 
voluto ricordare la lezione morale del 
fondatore Antonio Spallino, 

campione non solo di scherma, ma soprattutto indiscusso testimone del corretto 
impegno sportivo, dote che sicuramente ha rappresentato una palestra 
fondamentale per il suo successivo e lodevole impegno civico.  
 

 
A contorno della sottoscrizione dei sindaci di Albavilla (Giuliana Castelnuovo 

accompagnata dall’Assessore Carlo Tafuni) e di Fino Mornasco (Giuseppe Napoli 
accompagnato dall’Assessore allo sport Roberto Fornasiero) e delle 13 società 
sportive che hanno aderito alle   Carte del Panathlon e ricevuto la “Targa Etica” del 
Panathlon (che dovrà essere affissa in luogo pubblico ed accessibile agli utenti per 
diffondere  le  Carte  del  PI  e  promuovere  i  valori  Etici  della  nostra  Associazione)  
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Filippo Arcioni 

 
Marco Galli 

 
Alessandro Fermi 

sono stati significativi gli interventi del padrone di casa dott. Filippo Arcioni, 
dell’assessore Marco Galli, del presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, 

ma soprattutto del prof. Roberto 
Ciccocioppo, ordinario di farmacologia 
all’Università di Camerino, e della sua 
gentile Signora, che, a seguito del 
contributo offerto dal Panathlon di 
Como per la fornitura di attrezzature 
riferite al nuovo centro sportivo di 
Camerino, hanno affermato, pur nella 
tragedia del devastante terremoto, 
l’ottimismo e la positiva reattività delle 
nuove generazioni, alle quali deve 
essere assegnato il compito del rilancio 
e della rinascita di una città in ginocchio, 

ma per nulla rassegnata. È stata didatticamente utile e degna di profonda riflessione 
la sua lezione, laddove ha insistito nell’assunto che vuole gli uomini del domani più 
positivi rispetto a quelli dell’oggi. “In tal senso appare basilare la corretta pratica 

dell’attività sportiva, che educa 
non solo al rispetto 
dell’avversario di turno, ma 
anche a promuovere una forma 
mentis positiva, che può e deve 
determinare le oculate scelte 
future!”.  
Altrettanto rilevante è stato 
l’intervento di Enrico Bello, che 
ha sottolineato il processo di 
integrazione portato avanti in 
maniera significativa dalla 

                             Laura e Roberto Ciccocioppo  

 

Per la consegna della targa a Enrico Bello (secondo da sin.),  Alessandro 

Saladanna, la Delegata del CONI Provinciale Katia Arrighi e il Presidente 

Mojoli 
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Libertas (Premio per la promozione del fair play – Filippo Saladanna), società sportiva 
operante nel contesto della parrocchia cittadina di San Bartolomeo, che con costante 
determinazione accoglie anche i bambini e gli adolescenti immigrati, avviandoli alla 
pratica sportiva. È un “modus operandi” che rinnega l’esclusione e che convoglia le 
nuove generazioni, residenti nella parte alta di via Milano, alla solidarietà e alla 

fratellanza.  
Quasi in chiusura è stata la volta 
di Alessandro Fancellu (Premio 
per il gesto – Coduri De’ 
Cartosio!), bravissimo atleta e 
studente-modello, giunto in 
ritardo perché impegnato nella 
frequenza scolastica. 
Disarmante è stata la sua 
risposta alla domanda di Ceriani, 
che chiedeva i motivi che lo 
avevano spinto a rinunciare alla 
vittoria a favore di un compagno 

di squadra. Tutti ci saremmo 
aspettati come risposta: “perché 

se lo meritava...”, e invece 
Alessandro, senza esitazione ha 
affermato “PERCHE’ E’ UN 
AMICO..”, ribadendo, e non 
soltanto a parole, che la 
condivisione sportiva può 
vincere l’egoismo e la stessa 
competitività.  
Morale della giornata! 
Incondizionata fiducia alle nuove 
generazioni (leggi Fancellu) a 
patto che sappiano far proprie le 
positive esperienze del passato 
(leggi Riva) nella costante 
valorizzazione di quei principi 

che superano le divisioni politiche, sociali e razziali (leggi Libertas).  
  
Manlio Siani  

Da sin. Luca Gatti, Gabriella Coduri De’ Cartosio,  Alessandro Fancellu, la 

Prof.ssa Laura Peruzzo, Referente Territoriale per il supporto all’attività 

motoria e sportiva dell’Ufficio Scolastico di Como, Achille Mojoli e Paolo 

Frigerio. Sullo sfondo Mino e Guido Bruno.  

 Mauro Viotti, Alessandro Fancellu, Achille Mojoli, Enrico Bello, la Presidente della 

Commissione Fair Play Roberta Zanoni, Antonello Riva e Paolo Frigerio 


