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In questo periodo di pausa forzata delle nostre
attività (iniziato con l’annullamento della
conviviale che doveva aver luogo il 12 marzo in
ottemperanza alle disposizioni ministeriali per
il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19), il nostro
Presidente ha avuto una splendida idea. Ha
lanciato ai soci un messaggio settimanale
denominato “Il sabato del villaggio” creando
un contatto virtuale, ovviamente via mail, in
modo tale da offrire stimoli e condivisioni di
“pensieri in libertà”. Ogni messaggio è
riportato nel nostro sito web e può così essere
consultato e raccolto.
Il Notiziario, un po' per assenza totale di notizie
e un po' per garantire a ognuno dei soci la tranquillità che il momento ha imposto, è stato
sospeso ma il nostro sito web panathloncomo.com ha comunque riportato momenti
culturali che riguardavano interviste, dibattiti e avvenimenti che potevano coinvolgere il
Presidente o qualche socio del Club.

Tipo il passaggio del nostro past
president Claudio Pecci su “La Gazzetta
dello Sport” e su “La Provincia di Como”,
un fatto che conferma il suo valore e che
dà lustro al nostro club.
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Ci sono stati anche momenti condivisi da tutti i soci su piattaforme social. Il primo, il 24
aprile ha visto, ospiti della nostra socia e Delegata Provinciale CONI Katia Arrighi in
#pensieridisport, Edoardo Ceriani, caporedattore del giornale La Provincia di Como sezione sport - e Presidente Panathlon Como e Marco Riva membro di giunta Coni
Lombardia e vicepresidente Panathlon Como.

A seguire, il 29 Aprile a Ciao Como Il Presidente Edoardo Ceriani in diretta, intervistato da
Viviana Dalla Pria, ha parlato di "Il Panathlon e l’associazionismo" e il 30 aprile, a Cantù
News, è stato intervistato da Mario Camagni.
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In questo inusuale periodo senza ritrovi Rodolfo Pozzi,
Presidente del Collegio di controllo amministrativo contabile e
componente della Commissione Immagine e Comunicazione, ha
offerto soprattutto ai nuovi soci tre articoli che illustrano le sue
passioni e che, pubblicati nel sito web comasco (sezione VARIE),
rimangono così sempre consultabili: “Il collezionismo e lo studio
dei set di scacchi”, pubblicato a Milano su “Yearbook 2017”, il
racconto “L’esplorazione della Tana del falco” premiato il 29
settembre 2014 al Panathlon Club di Arezzo nell’ambito della quinta edizione del concorso
“La cultura della memoria - Premio Panathlon 2013” e “Salvata una vita al buco del
Piombo”.
Nota: La poliedricità di Rodolfo (a destra nella foto) sorprende. È speleologo - categoria che lui rappresenta nel
Panathlon da oltre 40 anni - con più di 300 esplorazioni in oltre 150 grotte soprattutto del comasco e del varesotto
ma anche nel resto dell’Italia e all’estero. Ha fatto diverse “prime assolute” anche a notevoli profondità e ha
pubblicato numerosi studi scientifici. È appassionato di preistoria e archeologia. È stato agonista nel gioco degli
scacchi e negli anni ’50-’70 organizzatore dell’attività scacchistica a Como e Delegato Provinciale Federale. Nel
Panathlon, precisa, non c’è la categoria “scacchi”, ma la Federazione Scacchistica Italiana è una disciplina associata
al CONI, e gli agonisti sono considerati atleti e sottoposti all’antidoping.

Il Consiglio direttivo, più o meno ufficialmente, non ha mai smesso di comunicare grazie
agli smartphone che hanno permesso di parlare e di vedersi, o grazie a corte e lunghe mail,
che hanno gettato ponti per scambiare opinioni e verificare idee.
Finché, il 14 maggio si è tenuto il primo consiglio direttivo on line della storia del club. Una
esperienza definita da tutti positiva perché ha avvicinato finalmente in modo diretto i
consiglieri; il primo passo per ripartire alla grande, nella consapevolezza che molto si può
ancora organizzare con cura e attenzione.

Due giorni dopo, nel “Sabato del villaggio” (nel sito web in “attività club” messaggio con
data 16 maggio) il Presidente ci comunicava la sua felicità nel vedere come la
Commissione speciale post emergenza Covid-19, coordinata da Claudio Pecci, fosse
riuscita a fare la differenza presentando le linee guida operative, chiare e incisive, che
avrebbero portato alla decisione migliore per essere a fianco di chi, ma solo ed
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esclusivamente nel mondo dello sport, società o singolo atleta che siano, necessitasse di
un contributo alla ripartenza.
Il nostro grazie va anche ai soci che, attraverso interviste, hanno presentato il loro punto
di vista per la ripartenza nell’ambito della loro federazione o che si sono dati da fare in
modo personale per valorizzare lo sport (per esempio, come nel caso di Enrico Levrini,
presentando il portale “Un Museo azzurro” per parlare della storia del Como). I loro
contributi sono in panathloncomo.com
In queste pagine riporto solo le interviste
ai nostri vicepresidenti:
 Sergio Sala, Vice Presidente Vicario,
intervistato nella sua veste di Consigliere
Regionale della Federazione Golf;

 Giuseppe Ceresa, Vice Presidente operativo, nel suo ruolo di presidente
dell’Orienteering Como
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 Marco Riva, Vice Presidente Junior, nel suo ruolo di componente della Giunta
Regionale del Coni Lombardia intervistato da BEESNESS (n. 2 marzo aprile 2020), sul
tema "LE NUOVE SFIDE DELLO SPORT".
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Fiore all’occhiello di questo periodo così fuori del comune e motivo di orgoglio per noi
panathleti comaschi, la videoconferenza che il 20 maggio ha virtualmente unito, anche se
da remoto, i panathleti della Lombardia. Il conduttore (e coordinatore) era il nostro
Presidente Ceriani che ha gestito in modo sapiente il dibattito ricevendo i complimenti dal
Governatore dell’Area 2 Attilio Belloli che, nell’introduzione, ha spiegato la volontà di
cercare di parlare di basket vivendo insieme del tempo con grandissimi personaggi senza
dimenticare il ruolo culturale di questo sport che valorizza comportamenti positivi e
concetti di fair play fra i giocatori.

OBIETTIVO TRICOLORE
L’Italia che riparte - Il 12 giugno
la
staffetta
“Obiettivo
tricolore” organizzata dal
grande Alex Zanardi ha visto il
primo transito nella provincia
di Como. Su pronto sollecito
della responsabile Cip di Como,
e socia, Daniela Maroni, la
commissione "Sport paralimpici, disabilità e inclusione",
voluta dal Presidente Edoardo
Ceriani e presieduta da Enzo
Molteni, presente al gran
completo anche con Enrico
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dell'Acqua e Claudio Vaccani, ha accolto con entusiasmo l'invito per testimoniare agli
straordinari atleti dell'handbike tutta l'attenzione e l'apprezzamento del club. Graditissima
anche la visita del Segretario Luciano Sanavio e del socio Enrico Levrini. All'appuntamento
è intervenuta anche la campionessa del mondo di handbike Roberta Amadeo.
Nel piazzale antistante il monumento ai caduti, in attesa del passaggio del testimone (la
tappa era iniziata a Luino, sul Lago Maggiore) il secondo staffettista, l’atleta paraciclista
comasco Alessandro D’Onofrio, ha documentato i presenti con notizie inedite e curiosità di
questo fondamentale sport paralimpico e sulla finalità della staffetta che ha voluto
rappresentare proprio l’Italia che riparte, dimostrando che si può resistere e lottare tutti
insieme per costruire un futuro nuovo.

Nota: Purtroppo venerdì 19 Giugno il grande Alex rimaneva vittima di un terribile incidente
in Val d’Orcia per una delle tappe della staffetta tricolore.
Il Presidente della commissione sopra citata, Enzo Molteni, ha espresso con un messaggio
ai soci il suo grande dispiacere:
“Grazie al compito affidatomi ho avuto modo di conoscere meglio il mondo straordinario
degli atleti di handbike e oggi, credetemi sono particolarmente rattristato, come
sicuramente tutti voi.
Gli siamo tutti vicini. Forza Alex! Crediamo con tutto il cuore nel tuo coraggio e speriamo
davvero che anche questa volta saprai superare questa durissima battaglia.”
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Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio
Spallino” edizione 2020 – PROROGA
Vista l’emergenza Coronavirus che ha
bloccato gli eventi sportivi e di
conseguenza la pubblicazione degli
articoli, le Associazioni La Stecca e
Panathlon International Club di Como
hanno deciso una proroga della
scadenza della data di pubblicazione e
della consegna degli elaborati.
Due associazioni storiche della città di Como,
attive l’una – La Stecca – nella solidarietà
sociale e l’altra – il Panathlon International
Club Como – nella diffusione dei valori
dell’olimpismo e del fair play, presentano la Prima Edizione del premio di
giornalismo sportivo dedicato ad Antonio Spallino, l’uomo che fu anche il loro presidente, oltre che
campione olimpico di scherma, sindaco di Como dal 1970 al 1985, presidente del Panathlon International
e per tutta la sua vita testimone del ruolo fondamentale dell’etica e della cultura nella società civile.

La denominazione è Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello sport
“Antonio Spallino” ed è organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia e in collaborazione con GLGS-USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana)
Il Premio è istituito con lo scopo di riconoscere e stimolare giornalisti che raccontano lo
sport nelle sue varie discipline, con particolare attenzione all’approccio etico fondato sui
valori dell’olimpismo, al fair play, al ruolo di coesione sociale e di inclusione degli atleti
portatori di handicap. Il Premio vuole essere un omaggio allo stile e al modo di declinare i
valori dello Sport nei vari campi della vita pubblica e professionale di Antonio Spallino, per
mantenere viva la memoria del suo operato e divulgare, attraverso i professionisti odierni
della comunicazione, la cultura dello sport e i suoi aspetti etici, oggi troppo spesso offuscati.
Possono partecipare al Premio gli autori (giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti)
di servizi in lingua italiana, pubblicati nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il
16/11/2020.
Termine di consegna degli elaborati: 30/11/2020
La consegna del premio sarà celebrata in un evento pubblico entro il 30 gennaio 2021.
Per approfondimenti: www.panathloncomo.com e www.lasteccadicomo.org
Scarica il bando in http://www.panathloncomo.com/club/premio-di-giornalismo-sportivo

foto di Antonio Spallino tratta da "studio spallino.it/archivio"
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IL CLUB DI COMO – VISIBILITÀ SITO WEB
www.panathloncomo.com

e SOCIAL

Siamo orgogliosi di annunciare che da maggio il Club ha aperto
la sua pagina facebook:
https://www.facebook.com/panathloncomo/
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2020 -2021
PANATHLON
Club di COMO
Presidente
Edoardo Ceriani
Past President
Achille Mojoli
Consiglieri
Davide Calabrò
Giuseppe Ceresa
(Vice Presidente
operativo)
Claudio Chiaratti
Niki D’Angelo
Gian Luca Giussani
(Tesoriere)
Enzo Molteni
Marco Riva
(Vice Presidente Junior)
Sergio Sala
(Vice Presidente vicario)
Luciano Sanavio
(Segretario)
Cerimoniera
Roberta Zanoni
Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile
Rodolfo Pozzi
(Presidente)
Luciano Gilardoni
Erio Molteni

Recapiti club

Collegio Arbitrale

como@panathlon.net
Segreteria
Luciano Sanavio: studio.sanavio@studiosanavio.it
Posta cartacea:
c/o CONI Provinciale Como – Viale Masia, 42 – 22100 COMO
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Claudio Bocchietti
(Presidente)
Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli

Notiziario a cura
di Renata Soliani
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