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           ludis iungit 

 
Conviviale di Natale  

e consegna del 29° Premio Panathlon Giovani 
 

 

 

Con la solennità natalizia si archivia un altro anno per il 

Panathlon Club di Como: un momento importante che 

ci accomuna nell’atmosfera delle festività. Il Club si 

prepara a festeggiare con una serata ricca di emozioni 

e di ospiti. Sarà con noi Antonello Riva che ha appena 

ricevuto il nostro Premio  Fair Play Antonio Spallino 

2018 per la Carriera.  

Con lui parleremo di Pallacanestro Cantù, ieri, oggi 

e domani: una Storia che deve continuare. 

Il Presidente Achille Mojoli commenta così: “Sono 

trascorsi dodici mesi da quando si parlava degli 

eventi e dei progetti del 2018.  Tutto è andato per 

il verso giusto! Il merito va a tutti, al consiglio 

direttivo, ai soci, alle Istituzioni che ci hanno 

sostenuto e creduto nelle nostre idee. Non 

mancheranno anche quest’anno le premiazioni: a 

NADINE AGYEMANG HEARD - Canottaggio il 29° 

Premio Panathlon Giovani – Banca Generali. E poi 

daremo il benvenuto a nuovi soci. Per finire un 

ringraziamento ai quotidiani, alle reti televisive e ai 

mass-media che tanta visibilità ci hanno dato e a 

chi, condividendo la mission del club, per un altro 

anno ci ha aiutato nella attuazione dei tanti 

progetti avviati. Come ormai tradizione sarà una 

bella serata: un’occasione per invitare amici e 

sportivi e introdurli nel clima “Panathlon” che 

l’amicizia unisce." 

Club di COMO 
Gemellato con i Club di Lugano e Varese 
Club n. 015 (I) Como – Fondazione 13.10.1954 – Area2 Lombardia                         

c/o CONI Provinciale Como – Viale Masia, 42 – 22100 COMO 
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Il Comitato direttivo del Panathlon informa i 
propri soci che la “Festa degli Auguri” è 

programmata per  
Giovedì 13 dicembre 2018  

19.30  aperitivo 
20.00 cena 

all’Hotel Palace a Como, Lungo Lario Trieste n. 16 
 

 
 

È estremamente necessaria la prenotazione entro 
Sabato 8 Dicembre all’indirizzo e-mail: 

centocantu@gmail.com 
Quota ospiti 55 euro. 

Si rammenta ai soci di portare con sé un omaggio 
che verrà scambiato nel corso della serata. 

 
 
           

http://www.panathloncomo.com/
mailto:centocantu@gmail.com
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NOVEMBRE “Giornata Panathlon per il Fair Play” 
 “L’etica e il Fair Play nello sport, come nella vita, sono la base del vivere civile” (Antonio Spallino) 

 
 

 
  

Aneddoti e curiosità dell’evento celebrato a Villa del Grumello il 17 novembre 2018                    di Renata Soliani 

http://www.panathloncomo.com/
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Nota: in http://www.panathloncomo.com/fair-play/premi-fair-play-club-di-como sono scaricabili gli 
articoli completi e le foto (aprire GALLERY) relative alla giornata. 
 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/fair-play/premi-fair-play-club-di-como
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Matinée regale alla Villa del Grumello                                                di Manlio Siani 

1 2 

3 
4 
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Iniziative dei nostri soci e stampa locale 
 

 

 
 

Edoardo Ceriani 

Paolo Frigerio 

http://www.panathloncomo.com/
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La Giornata del Fair Play sulla stampa locale e in TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Espansione TV” ETG 

“Espansione TV” Trasmissione Angoli 

“Ciao Como” Intervista al Presidente Achille Mojoli 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fPh-B3NDNl0
https://www.youtube.com/watch?v=nzk_x86sqPw
https://www.ciaocomo.it/2018/11/16/panathlon-como-premi-ai-gesti-piu-belli-fancellu-libertas-nembo-kid-riva/166350/?fbclid=IwAR0SuH0Z8nKAgJa8mW5Dw6lLW_mQz7ciTGGFB2hPhZ80P05AEkkCP9SviLE
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Sport e integrazione 

 

http://www.panathloncomo.com/


Notiziario n. 11/12 – dicembre 2018 
2018  

www.panathloncomo.com 12  

 
 

Sport e educazione civica 
 
Prenderà il via a dicembre, 
patrocinato dal Panathlon, un 
nuovo Progetto Coni sul territorio 
di Como che coinvolge lo staff 
tecnico Coni e la Federazione 
Italiana Orienteering Como (nella 
foto a lato il Presidente, e 
Vicepresidente Panathlon Como, 
Giuseppe Ceresa, con il Direttore 
tecnico  per le attività con le scuole, 

Laura Piatti). Collaboreranno anche associazioni e Onlus del territorio.  
Il progetto è rivolto ai bimbi delle classi primarie che seguiranno i 
percorsi dettati dal rispetto delle regole con un occhio particolare alla 
cura del bene pubblico: i boschi e i luoghi pubblici non si sporcano, si 
deve avere rispetto della Natura.  
 
 

La pagina del Gemellaggio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panathlon Club Varese - Conviviale del 20 novembre 2018 presso Centro Sportivo Europeo 
“Australian Institute of Sport” di Gavirate 

Tema: “PREMI ANNI VERDI” 2018 (vedi foto sopra) 

 Presidente: Enrico Stocchetti 

Ospiti: 

Marco Bussetti - Ministro M.I.U.R. 

Fabrizio Quaglino – Presidente Comitato Regionale Lombardo Canottaggio  

Walter Sinapi – Delegato Provinciale CONI 

Rossella Dimaggio – Assessore ai servizi educativi Comune di Varese  

Linda Casalini – Ufficio scolastico provinciale 

Testimonial: 

Filippo Ganna, ciclista campione mondiale ed europeo “a cronometro” 

Robert Stannard, giovanissimo professionista, promessa del ciclismo australiano  

(Ogni altra informazione nel loro notiziario n. 9 2018) 

http://www.panathloncomo.com/
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La pagina del Distretto Italia … 
 

Si è tenuta domenica 25 novembre 2018, presso l’Hotel Savoia Regency a 

Bologna, l’Assemblea Straordinaria del Panathlon Distretto Italia per le elezioni 

del Presidente, dei Consiglieri del Comitato di Presidenza e del Collegio Revisori 

Contabili. 

Questi i risultati: Presidente - Giorgio COSTA 

 

Consiglieri del Comitato di Presidenza 
 
1. Leno CHISCI Area6 Toscana 
2. Federico LODA Area1 Veneto-Trentino/Alto 
Adige Südtirol 
3. Paolo PERIN Area12 Friuli – Venezia Giulia 
4. Alberto PACCAPELO Area5 Emilia Romagna  -    
Marche 
5. Sandro Carlo FAGIOLINO Area10 Umbria 
6. Roberto PREGADIO Area9 Sicilia 
 

 Collegio dei Revisori Contabili 
 
1. Franco BENESPERI Area6 Toscana 
 
Membri Supplenti 
1. Luciano RAGGIO Area4 Liguria 
2. Paolo PAGLIARI Area7 Abruzzo - Molise 
 

 

 

Le parole del Presidente Achille Mojoli (nella foto a dx con il 

Presidente di Venezia Luca Ginetto): “I partecipanti all’Assemblea (68 

presidenti, portatori anche di 55 deleghe) si sono ritrovati in una stanza 

angusta e poco adatta ad accoglierli, costringendo molti a rimanere in 

piedi per mancanza di posti. Non vi era neppure un cartello che 

segnalasse che era dedicata ad ospitare i lavori del Panathlon (né 

banner, né striscioni o 

locandine; solo una 

fotocopia A4 del logo all’inizio della scala 

nascosta che conduce al sottosuolo).  Il 

Presidente dell’Assemblea, Giorgio Dainese, 

seguendo alla lettera l’OdG, ha concesso la 

parola solo ai tre candidati. In ordine alfabetico 

Branzoni, che nei 5’ previsti, ha illustrato a 

braccio il suo programma e le motivazioni della 

sua candidatura; il Commissario Costa che ha 

letto quello inviato ai Club e Maurizio Monego che ha illustrato con delle slides molto evocative 

la sua idea di Panathlon e i suoi obiettivi, con richiami alla figura di Antonio Spallino. Una 

presentazione apprezzata da molti – anche se non ha spostato voti a suo favore -  che ci ha reso 

orgogliosi di averlo proposto, insieme al Club di Venezia, per la candidatura a Presidente. Le 

operazioni di voto hanno dato l’esito su descritto. Risultato che tutti davano per scontato da mesi. 

Con tutto ciò continuiamo a lavorare con entusiasmo per il nostro splendido Club, portiamo avanti 

i valori in cui crediamo e a Maurizio dico che deve essere orgoglioso di essersi candidato e di 

aver fatto una gran bella figura nell’essere stato l’unico ad aver illustrato la sua proposta con la 

passione e la lucidità che lo contraddistinguono”. 

 

http://www.panathloncomo.com/
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 … e del Panathlon International                                                                    

 
 
Giovedi 22 novembre il 
Panathlon International, 
guidato da Presidente Pierre 
Zappelli, ha scelto la 
Repubblica di San Marino per 
la prima volta come sede dei 
lavori del proprio Consiglio 
Internazionale grazie alla 
affidabilità ed alla passione 
del Club di San Marino 
guidato da Leo Achilli. Al 

termine dei lavori Consiliari, Cena di Gala e consegna di “premi Studente-
Atleta” e “targhe di merito” ai Soci che hanno raggiunto un importante numero 
di anni di impegno panathletico. 
 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO anche nel sito web del Panathlon Como collegati 

 

 

          

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 

 
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 

 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Giovedì 13 Dicembre – Hotel Palace 

“Cena degli auguri e consegna Premio 

Giovani sostenuto da Banca Generali”                  

              

            Recapiti Club 

Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como 

     Tel. +393396285590    

Mail:   zanoni.robi@gmail.com 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.panathlon-international.org/news/documenti/circolari_2018/PI%20R%C3%A8glement%20concours%20litt%C3%A9raire_lingue.pdf
mailto:zanoni.robi@gmail.com

