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Panathlon Club COMO - Assemblea gennaio 2020
Cari soci panathleti,

Il presidente Edoardo Ceriani

inizio questa mio impegno trasmettendovi l'intenzione - più volte ripetuta - di proseguire nel solco della
continuità rispetto ai quattro favolosi anni a guida Achille Mojoli, che ringrazio personalmente per
l'infaticabile opera svolta e per quel gioiello di club - fiore all' occhiello dell'attività sportiva, culturale
e di costume della città e della provincia di Como - che mi lascia in eredità.
Le linee guida, pertanto, non si discosteranno da quelle del passato più recente.
Continueremo infatti a lavorare - puntando a garantire sempre la massima visibilità - sul rilancio dei
services che hanno fatto la nostra storia: i premi Fair Play con la celebrazione della Giornata
Internazionale a novembre, la diffusione e la sottoscrizione della “Dichiarazione del Panathlon
nello Sport giovanile” e della “Carta dei Doveri dei Genitori”,
gli interventi di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole superiori sui temi dell'Etica e del Fair Play
e il 31° Premio Panathlon Como Giovani, sostenuto anche quest' anno dal partner Banca Generali.

Lo faremo - ne sono sicuro - con l'entusiasmo che da sempre contraddistingue tutti i soci, con il contributo del rinnovato consiglio
direttivo e con l'eccellenza del lavoro delle commissioni. Ci avvarremo, come sempre, delle vecchie e nuove tecnologie, per garantire il
solito e continuo getto di informazioni e comunicazioni, sia interne al club sia al mondo che ci circonda. Implementeremo, laddove
possibile, anche l'utilizzo dei social media, in modo tale da garantire - insieme ai canali tradizionali (carta stampata, radio e tv) - una
sempre più ampia diffusione della nostra attività.
Ma al centro di tutto ci sarà sempre e soltanto il socio, vero e riconosciuto patrimonio. Niente, infatti, più della
soddisfazione di ogni iscritto può fare da sostegno, promozione e pubblicità di un club storico come il nostro. È per questo che faremo
di tutto per tenere sempre più alto il livello degli ospiti e dei temi nelle conviviali. E per tutto ciò, ruolo centrale avranno il consiglio
direttivo e le commissioni, cuore pulsante e punto nevralgico dell'attività, oltreché costante officina di idee. La piazza ideale, tutta
nostra e della quale andare orgogliosi, continuerà a essere la conviviale, momento di incontro, ascolto, confronto e condivisione.
L'idea, poi, è quella di aggiungere momenti pubblici (convegni, tavole rotonde, serate a tema, etc. ...) alle stesse conviviali, in modo
tale da aprire la nostra attività alla città e farsi conoscere.
Da qui, dunque, la decisione di varare, con il contributo di tutti, un programma - da estendere eventualmente al biennio su sport e sostenibilità, contenitore ampio che ci permetterà di includervi tanti argomenti, dalla sicurezza alla formazione,
dall'inclusione all'integrazione, dalla comunicazione alla cultura, dalle pari opportunità alle periferie e alla disabilità. In questo
contesto, diventa fondamentale continuare a investire risorse e idee su quanto fatto finora. Garantendo quindi il massimo impegno
nella promozione del Fair Play, con la consegna di coppe e attestati, nella promozione del Concorso Grafico Internazionale del
Panathlon International e nell' acquisizione di nuovi soci, come detto il vero patrimonio di questo glorioso club.
In più, questo sarà l'anno del gemellaggio allargato, con Lecco, Malpensa che si sono affiancate alle "consorelle" storiche
Lugano e Varese: l'onere di ospitare la prima conviviale comune toccherà a noi, quindi ci sarà da lavorare forte dal punto di vista
organizzativo. Fin d'ora, dunque, sono a chiedervi l'indispensabile contributo di idee e tempo, nella certezza che anche questa volta
riusciremo a fare insieme grandissime cose.
L'invito è quello di comunicare con tempestività la conferma, o l'assenza, della partecipazione, per poter organizzare al
meglio la serata ed evitare un lavoro di recall telefonico alla segreteria che, gentilmente, il socio Paolo Frigerio - che ringraziamo - ha
messo a disposizione del club. Si proseguirà con la realizzazione e l'invio di comunicati delle attività, locandine, notiziari e fotografie
degli eventi realizzati, prezioso servizio, questo, che rimarrà sotto la professionale egida della socia Renata Soliani.
A tutti, il più sincero buon 2020, all'insegna delle molteplici attività e dei nobili valori panathletici, con la richiesta di essermi
sempre vicini, sostenendomi nel delicato, ma al tempo stesso esaltante e affascinante, prestigioso compito.

Achille Mojoli ha ringraziato la grande squadra che ha permesso che tutto quanto fatto nel 2019 si realizzasse (dai
vicepresidenti ai consiglieri, ai presidenti e componenti le varie commissioni, ai soci che si sono messi a disposizione,
a chi ha stilato il notiziario e curato il sito web e a chi ha aiutato con gli articoli!) e fatto gli auguri a Roberta Zanoni
per il suo nuovo incarico di “cerimoniere”. Con emozione ha ricordato le varie attività suddividendole per categorie:
Conviviali, Partecipazioni ad eventi territoriali ed internazionali, momenti pubblici organizzati dal Club per ricordare
il 65° di Fondazione (ben quattro: la mostra “L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici”, il lancio,
ad ottobre, in collaborazione con “La Stecca”, del concorso giornalistico dedicato ad Antonio Spallino, l’annullo
postale dedicato al 65° e, a dicembre, la consegna del Premio Award Panathlon International Domenico Chiesa al dr.
Claudio Pecci). Altre iniziative panathletiche di altissimo pregio sono state:


l’allargamento a tutta la Regio Insubrica del Gemellaggio, già sottoscritto con Varese e Lugano in occasione del 60°. Ora i club sono 5, con l’entrata in
famiglia dei club di Lecco e Malpensa. Le firme dei 5 presidenti sono state consegnate al
Presidente Zappelli per la ratifica ufficiale e sarà proprio Como l’organizzatrice della prima
Conviviale dedicata, il prossimo 18 giugno;

l’opportunità di promuovere un progetto di fattibilità di creazione di un club Panathlon
nella grande Repubblica Cinese. La proposta partita dal nostro Club e condivisa con il Club di
Venezia e approvata dal Presidente Zappelli, è stata annunciata alla Cena degli auguri, alla
presenza di una delegazione cinese.
Estremamente importante è stata anche la collaborazione dei soci per l’allargamento del corpo
sociale: ben 11 amici (vedi foto a lato) sono entrati a far parte del Club portando il numero di
soci a 66! Ai nuovi entrati è stato rivolto un caloroso applauso di benvenuto e un sincero augurio
per un proficuo impegno nella promozione dei valori panathletici! La sua conclusione: “Buon
anno a tutti, ci aspetta un 2020 altrettanto impegnativo, esaltante ed affascinante che mi vedrà
nella nuova veste di Past President. Darò tutto il contributo e il supporto al nuovo Presidente
Edoardo Ceriani, con cui mi complimento. Sarà sicuramente un grande Presidente, coadiuvato da uno straordinario consiglio, in continuità col precedente. Ai due
nuovi consiglieri, Davide Calabrò e Luciano Sanavio, formulo gli auguri più sinceri. Il Club di Como può contare su una grande squadra che lo porterà sempre più
in alto”.
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Panathlon Club La Malpensa
16 gennaio: Passaggio di consegne al Panathlon “La Malpensa”.
Massimo Tosi (a sinistra) è subentrato a Enrico Salomi nella carica
di presidente. Nella serata conviviale, Tosi ha tracciato un bilancio
di fine mandato in cui è emerso il lavoro svolto in questo biennio e
culminato con "la sottoscrizione del gemellaggio dell’Insubria
(insieme ai club di Varese, Como, Lugano e Lecco), i rapporti molto
positivi con l’Area 2 Lombardia (ultima cosa l’assegnazione del
Domenico Chiesa Award a Matteo Marani, in sinergia con il club di
Milano, premio consegnato il prossimo 28 gennaio a Milano), con
altri club (Venezia e Milano su tutti, oltre naturalmente a Varese),
con il Distretto Italia e con il Panathlon International, valga sopra a
tutto l’eccezionale organizzazione della assemblea internazionale a Castellanza, a cui hanno fatto
da corona anche quelle di Area e di Distretto", come ha riferito il presidente uscente”.

Panathlon Club Lecco
Il 21 gennaio 2020, presso
l’NH Hotel i soci si sono
riuniti
nell’assemblea
ordinaria.
E’ stata l’occasione per
Riccardo Benedetti (nella
foto a lato primo a destra)
presidente uscente del club,
di tracciare un bilancio del
suo
mandato,
durato
quattro anni, prima di
lasciare il testimone al suo
successore,
Francesco
Calvetti, (quinto da destra), professore universitario al Politecnico e da tre anni socio Panathlon, che
entrerà in carica dal 1° febbraio prossimo.
“Sicuramente devo fare dei ringraziamenti – ha detto Benedetti – a tutto il Consiglio e a tutti voi soci
che mi avete dato e riconfermato fiducia in questi anni che per me sono stati molto significativi. La
mia prima conviviale come presidente è stata un interclub con Como e l’ultima del 2019 è stata
sempre un interclub con Como, Lugano e Varese e Malpensa realtà con i quali il Panathlon Club
Lecco ha suggellato un importante gemellaggio che spero il futuro presidente potrà portare avanti
con profitto.
Questo – ha continuato Benedetti – è uno dei tre traguardi di cui sono personalmente soddisfatto:
il secondo è l’accordo sottoscritto con il Comune di Lecco, a riprova di un dialogo continuo con
l’amministrazione pubblica, il terzo il trasferimento della nostra sede sociale presso la Canottieri
Lecco, luogo dove, si può dire, lo sport lecchese è nato (…). Vorrei anche ringraziare le nostre quote
rosa, Maria Venturini, Piera Tocchetti, Simona Arrigoni ed Elena Vaccheri: nessuna di loro sarà in
Consiglio ma il loro lavoro, spesso ‘silenzioso’ è stato e continuerà ad essere prezioso e importante
per il Club. Non mi resta che augurare un grande in bocca al lupo a Francesco Calvetti e a tutti i
consiglieri eletti”.
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Panathlon Club Lugano

Il 23 Gennaio si è svolta l’Assemblea del Club: Claudio Ortelli è nuovo Presidente Club Lugano

•
•
•

•
•
•
•
•
•

23 gennaio 1971
Titolare di Claudio Ortelli
Learning Academy
Manager, imprenditore, autore e
relatore in ambiti formativi e
manageriali legati allo sviluppo
personale e d’impresa
Coach a livello strategico e politico
Socio onorario della Società Canottieri
Ceresio
Già presidente della Federazione
di canottaggio
Comandante militare operativo nelle
Forze Aeree Svizzere, capo cella
attivo nella difesa contraerea
Volontario nel mondo dell’Alzheimer
Membro del Panathlon dal 2009

Panathlon ieri, oggi
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Panathlon Club Varese
21 gennaio 2020 – Presieduta dal nuovo Presidente
Franco Minetti (terzo da sinistra) si è svolta
l’ASSEMBLEA ORDINARIA che ha visto l’ammissione
di NUOVI SOCI (vedi foto a lato) oltre al punto su
quanto fatto dal Club nel 2019 e sui progetti futuri
dell'anno prossimo.

Tutte le Foto (di Albino Rossetti) al collegamento
https://photos.app.goo.gl/9y71Hn5fLY8YWZp58?fbclid=IwAR3mbKX3zrKx3XghaSHJb9oDsUPNX7k
B3bTPxynBHZZ0_dKTrgHyStmZ228

NOTE
Lunedì 20 gennaio Edoardo Ceriani e Achille Mojoli , in un clima ottimo e con
totale condivisione dei programmi, hanno presenziato alla prima riunione dei
Club della regione Insubrica con past president e nuovi presidenti. Si è
ottenuta la completa disponibilità per la conviviale del gemellaggio il 18
giugno a Pianello del Lario. Ora grande lavoro della nostra commissione eventi
per organizzare una giornata indimenticabile!
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