
 
 

IL PANATHLON CLUB COMO A CAMERINO 

di Manlio Siani 

Il Presidente del Club di 
Como Achille Mojoli, 
accompagnato dal suo vice 
Giuseppe Ceresa e dal prof. 
Manlio Siani, consigliere 
della commissione cultura, 
ha presenziato alla 
cerimonia inaugurale del 
campo sportivo annesso 
alla nuova scuola, le cui 
attrezzature essenziali 
sono state donate alla 

comunità giovanile di Camerino dal Panathlon di Como, grazie soprattutto all’apporto 
significativo delle associazioni Burraco Lario, Nonsolopinelle, Allegria e Amici del burraco 
della Val d’Intelvi.  

Alla presenza delle massime autorità, civili, militari, religiose, scolastiche e politiche (tra 
gli altri erano presenti il Sindaco Gianluigi Pasqui,  il sottosegretario del M.I.U.R. Salvatore 
Giuliano e l’arcivescovo di Camerino mons. Francesco Giovanni Brugnaro) , Mojoli, dopo 
aver illustrato le finalità e l’attività del nostro Club,  ha sottolineato con una certa 
commozione i motivi che hanno orientato la scelta solidale a favore di una città, che, 



 
 

nonostante la provvidenziale e fortunata assenza di vittime, è stata letteralmente 
cancellata dai 2 terremoti dell’ottobre 2016.  

Ma veniamo alla cronaca di un viaggio faticoso che 
il 7 ottobre ci ha condotto a Camerino! Albergo a 7 
chilometri dalla città e in tal senso scherzosi 
commenti tra i panathleti “Ma non ci potevano 
scegliere un albergo in centro!?”  

La risposta è puntualmente arrivata alla sera, 
allorché i cortesi e disponibili referenti locali (il 
prof. Roberto Cioccocioppo, ordinario di 
Farmacologia, presto a Como per una conferenza 
programmata al Collegio Gallio; la dr.ssa Laura 
Soverchia, ricercatrice di Biologia all’Università di  
Camerino; la dr.ssa Gisella Claudi, Presidente del 
Consiglio d’Istituto) hanno offerto la cena in un 

ristorante sistemato all’interno di un container! Infatti i ristoranti normali non sussistono 
più, come del resto gli alberghi, le pizzerie, i negozi,  le chiese, ecc.!!!  

Non so se le pietanze servite fossero 
obiettivamente ottime, ma a noi sono sembrate  
eccezionali, forse perché suggestionati 
dall’ambiente inusuale, dalla minuscola cucina e 
soprattutto dal sorriso dei nostri interlocutori, che 
con brio e con onesta consapevolezza ci parlavano 
di un futuro ricco di speranza e soprattutto delle 
nuove generazioni, portatrici di rinnovati 
entusiasmi per la rinascita della città.     

Purtroppo l’idealismo di una serata trascorsa 
nell’utopia di astratte condivisioni di propositi 
augurali si è duramente scontrato, il giorno 
successivo, con la dura percezione della immane 
tragedia che due anni fa ha letteralmente crocifisso 
la città.     

Abbiamo infatti 
visitato, guidati da 

un funzionario della protezione civile, la zona “rossa” e 
subito ci siamo resi conto che le risate e le banali 
considerazioni della serata precedente erano state ad arte 
coniate dai nostri interlocutori, che con grande dignità 
volevano esprimere soddisfazione per la loro condizione 
di sopravvissuti e di riflesso contentezza per il nostro 
gesto di concreta solidarietà.  



 
 

La nobiltà di un popolo la si verifica 
attraverso l’amor proprio, la volontà, il 
lavoro, che sono segno sicuro di una linfa 
vitale carica di energia! 

E noi abbiamo scoperto con grande 
stupore che gli abitanti di Camerino sono 
dotati di invidiabile intraprendente 
laboriosità, che non consente l’inerzia, 

nella ventilata ipotesi di un atteso aiuto, 
magari promesso invano dallo Stato! 
Intristiti, sconcertati e sconfortati dalla 
visita guidata nel centro storico, segnata tra 
l’altro dal forzato allontanamento di più di 
3000 residenti, in tarda mattinata, 
accompagnati dal preside Maurizio 
Cavallaro, guida incomparabile, ci siamo 

recati nel cortile del nuovo Istituto 
scolastico comprensivo per assistere alla 
cerimonia inaugurale del campo sportivo 
polivalente, con le attrezzature finanziate 
dal Panathlon.   

Che grande soddisfazione percepire in tutti i 
discorsi (e non sono stati pochi e comunque 
tutti ampliamente condivisi dal pubblico!) 
non il rimpianto di un lontano passato, né la 
rabbia per il terremoto, né per gli alloggi nei 
container e nelle casette prefabbricate, né 

per i negozi spostati dall’impraticabile centro storico in piane distese a valle della città e 
ridotte ad accampamenti di tende!  

  



 
 

 

 

Abbiamo avvertito solo timide 
sensazioni di disagio subito riposte dalla  
reazione convinta di una comunità 
laboriosa, che vuole adoprarsi, grazie 
all’intraprendenza degli oculati 
amministratori locali, per la rinascita 
del turismo e soprattutto della cultura, 
in ossequio alla tradizione secolare di 
questa  città sede di una università 
rinomata e frequentata anche da 
studenti stranieri. 

In effetti nella nostra breve ma intensa 
permanenza, pur nella tragedia del 
silenzio assordante e della manifesta 
desolazione della città storica, non 
abbiamo  notato visi adombrati da veli 
di mestizia!  

Soltanto sorrisi, grande cortesia e 
fiducia illimitata per un domani 
migliore.     

 

 



 
 

  


