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Carissimi amici soci,
la situazione, il dpcm e la prudenza non solo ci consigliano ma ci
obbligano a chiudere anche la nostra attività. Almeno fino al 24
novembre, ma temo che sia solo una prima scadenza.
Ne deriva che, certamente, perderemo uno dei punti cardini
dell'anno panathletico, e cioè la Giornata Internazionale del Fairplay,
fiore all'occhiello dell'attività del club.
Claudio Bocchietti e Sergio Sala, nel doppio ruolo di soci e
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palchettisti, fino a stamattina hanno fatto di tutto per salvare l'evento in
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bandiera bianca. Non senza una grande dose di rammarico.
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Sala Bianca al Sociale, ma poi hanno, anzi abbiamo, dovuto alzare

Ho avvisato subito il Consiglio direttivo e insieme abbiamo
concordato di annunciare lo stesso i premiati 2020, comunicato o
conferenza stampa che sia, e rinviare la cerimonia di consegna a
primavera, al posto della conviviale di marzo o aprile.
Temo, ma non è ancora detto, che lo stesso destino possa toccare
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alla conviviale di Natale, con annesso Premio Giovani e borsa di studio di
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nello Sport “Antonio Spallino”e
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designata) con rinvio di cerimonia e consegna alla prima conviviale in

Pag. 14 - Jacques Rogge World
Fair Play Trophy e Fiocco Rosa

l'impossibile, quindi Claudio Bocchietti, che ha studiato anche tutti i

Pag. 15 – Social Area 2

Giovani, che ne avrà ancora da fare nelle prossime settimane. Si tratta

pag. 16,17 - Amarcord

solo di un rinvio, il nostro sogno continua. E poi grazie a voi per la

pag. 18 - Commissioni, recapiti
del Club, “Chi collabora con noi”.

Banca Generali. Anche in questo caso sarà annunciato il designato (o la
presenza (in questo caso l'organizzazione sarà meno complessa).
Lasciatemi ringraziare chi in prima persona si è speso per tentare
decreti, la Commissione Eventi, quella Fairplay e quella del Premio

pazienza e la comprensione dimostrate in un anno così disgraziato.
A presto, anche se temo a distanza.
Edoardo
Como, 26 ottobre 2020
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SSERATA CONVIVIALE di OTTOBRE
SENTIMENTI OLIMPICI E NON SOLO – LA SERATA CON LEO TURRINI
di Maurizio Monego

Quando esperienza, competenza e simpatia si fondono nei
racconti di un protagonista che risponde alle sollecitazioni di
un valente conduttore, chi ha la fortuna di ascoltarli ne esce
con la soddisfazione di aver scoperto sentimenti, risvolti,
aneddoti, angoli interpretativi del vissuto del personaggio e di
poterne fare bagaglio di conoscenza. Tutto questo trasmette
Leo Turrini, giornalista, scrittore e inviato speciale di lungo
corso.
Ha regalato una piacevolissima serata ai panathleti di Como e
ai loro ospiti – nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid –
spaziando dagli esordi giornalistici, alle conoscenze del mondo
della Formula1, alle 14 Olimpiadi – fra estive e invernali seguite come inviato speciale, ai personaggi raccontati nei suoi
libri. Dopo aver scritto di Tomba, di Schumacher, di Lucio
Battisti, di Ferrari, di Ayrton Senna e di tanto ancora, la sua
ultima fatica è il libro uscito a settembre 2020 dedicato a
Panini, alla famiglia che ha scritto una storia esemplare d’Italia,
che ha fatto del suo nome un brand mondiale.
Nicola Nenci, giornalista de La Provincia, ha iniziato la sua intervista partendo dalle 14 Olimpiadi vissute
da Turrini come inviato, l’italiano che vanta il
maggior numero di Giochi frequentati e
raccontati. Con realismo “tutto il male che si
dice o si è detto delle Olimpiadi lo condivido” dichiara -, “ma l’Olimpiade è l’unico momento
in cui la gioventù del mondo intero si riunisce”.
Ci sono i grandi campioni e ci sono gli
sconosciuti che campioni non lo saranno mai,
su un piano di assoluta parità, accomunati da un
entusiasmo senza eguali. Questo entusiasmo
non morirà mai. Tutti conserveranno per il resto
della vita la gioia di un sogno realizzato per
esserci stati. Il ricordo più bello della vita di un
atleta”.
Da sinistra Leo Turrini, Edoardo Ceriani e Nicola Nenci
Da inviato, Turrini ha sempre cercato storie da
raccontare, che vanno anche oltre allo sport. Di aneddoti ne ha in abbondanza.
“A Pechino eravamo in fila per entrare nell’area riservata alle interviste giornalistiche. Io mi muovevo con
lentezza. Alle mie spalle una voce grida ‘che vogliamo fare? Quanto dobbiamo stare qua? Muoviti, no!’.
Mi volto a guardare chi mi rimprovera. Era Usain Bolt”. Sempre a Pechino, quando il giamaicano al
traguardo della finale dei 100 m. stabilisce il nuovo record del mondo in 9,69 nell’esultanza generale mi
precipita addosso un giornalista thailandese urlante di gioia. Ecco, l’universalità dell’Olimpiade estiva ha
questo potere di aggregazione e di partecipazione”.
Alla domanda quale sia stata l’Olimpiade più bella nel ricordo, Turrini risponde: “quella che mi ha dato
l’emozione più grande, la vittoria di Stefano Baldini nella maratona di Atene, un italiano, uno che
conoscevo, uno della mia terra”. Turrini non può non ricordare la scarpa slacciata con cui Bolt taglia il
traguardo della finale vittoriosa.
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“E pensare che avrei pagato per vedere quelle cose. Invece mi pagavano. E anche bene”. Nella sua lunga
e intensa carriera di inviato tutto ciò ha creato in lui “l’amore per lo sport che affratella” e gli ha mostrato
“l’incanto dell’emozione”.
E le Olimpiadi invernali? Quelle sono più circoscritte, non hanno l’universalità di quelle estive. “Con
Tomba io ero diventato il primo decoder umano: nelle sue esternazioni parlava una lingua per gli altri
incomprensibile. Lui era un personaggio che andava ben oltre lo sport. Alle Olimpiadi vengono fuori storie
straordinarie, come quella di un judoca, a Sydney, rappresentante di un’isola polinesiana, forse
dell’arcipelago di Tonga, un cicciottello dal nome singolare, Travolta Paperino – si chiamava proprio così
-, derivante dalle passioni della madre per John Travolta e del padre per il personaggio disneyano. Non si
poteva non tifare per lui. Purtroppo fu presto eliminato da un kirghiso, anche lui grassottello, con una
mossa al limite del regolamento”.
Fra i ricordi del cuore? Una data. “Questa sera sono
Nicola Nenci e Leo Turrini
esattamente vent’anni da quell’8 Ottobre 2000 in cui, sulla
pista di Suzuka in Giappone, Michael Schumacher vinse il titolo
mondiale per la Ferrari. Un titolo che alla scuderia di
Maranello sfuggiva dal 1979. Schumi era in lizza con Mika
Häkkinen alla guida della McLaren-Mercedes. Con una
strategia di cambio gomme ritardato rispetto a Mika e dopo
alcuni giri strepitosi, Schumi rientra in pista, dai box, in prima
posizione. Mancano 5 giri al traguardo”. A quel punto il nostro
inviato non regge la tensione, esce dall’area dei giornalisti e va
sul retro del paddock a fumare, l’orecchio teso al suono del
Da sinistra Nicola Nenci e il relatore
motore della rossa e della McLaren. Si ritrovano in diversi a
vivere la stessa tensione. Ci sono tutti gli addetti non indispensabili al box, meccanici, perfino tecnici del
muretto. Fumano e ascoltano. Fino all’urlo liberatorio della bandiera a scacchi. “Quell’emozione è
indimenticabile. E pensate, domani fa il suo esordio in Formula1 il figlio di Michael, Mick, al Nürburgring,
al volante di un’Alfa Romeo”.
Nenci, che ben conosce il suo interlocutore, gli chiede di raccontare come riuscì a conquistare la fiducia
di Enzo Ferrari. “Era il 1982. Alla vigilia della gara in Brasile, la RAI annuncia lo sciopero dei giornalisti.
L’evento non sarà, dunque trasmesso, con grande delusione dei ferraristi italiani. Lavoravo quell’anno
per un’emittente locale, Tele Sassuolo. Sapevo che Tele Montecarlo avrebbe trasmesso in diretta la gara,
ma in Emilia non si riceveva il segnale. Chiamai Tele
Montecarlo e chiesi di ottenere la copertura. Ben felici a
Montecarlo di allargare l’audience, la trasmissione della
gara andò in onda su Tele Sassuolo”.
Un gran colpo, che non poteva sfuggire a Enzo Ferrari e
una occasione da sfruttare. “Telefono a Maranello e
chiedo di parlare con l’ingegnere. Il segretario Franco
Goggi mi dice che riferirà la mia richiesta e di lasciagli il
mio numero. Due minuti dopo arriva la telefonata che
francamente non mi aspettavo: Enzo Ferrari mi concederà
l’intervista. Ne parlo al capo redattore del Resto del
Carlino che accoglie con scetticismo la pretesa di un
giornalista giovincello, in un periodo in cui il patron della scuderia di Maranello rifiuta qualunque rapporto
con la stampa. Invece realizzo l’intervista e sul giornale appare una mezza pagina con grande evidenza.
Ferrari mi telefona, penso che vorrà rimproverarmi per aver tradito il suo silenzio stampa. Invece mi
esprime soddisfazione per aver fatto uno sgarbo a tanti miei colleghi della carta stampata. Enzo Ferrari
era così. Nell’85 la macchina non andava bene e io mossi qualche critica. Mi chiama il solito Franco Gotti
e mi dice che l’ingegnere non è contento di quello che ho scritto. Poco dopo suona il campanello di casa
– ricordo che stavo preparando un esame di Diritto - l’autista di Enzo Ferrari. Mi consegna un pacchettino
con una cravatta e un biglietto che recita: «Se è vero che mi vuole bene la indossi; se non è vero la usi
per impiccarsi»”.
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Alla sollecitazione di Nenci per un parere sull’attuale crisi del cavallino rampante e sulle prospettive,
Turrini risponde individuando tre tipi di problemi: “una mancanza di leadership, insufficienti investimenti
e il fattore umano”.
La guida del timone non può andare a managers pur bravi, ma che non hanno le conoscenze e la passione
per vivere il mondo delle corse. Servono, inoltre,
investimenti, da troppi anni non si fanno, il
simulatore, ad esempio, è vecchio, andrebbe
cambiato, ma costa una barca di soldi. Quando gli fu
proposto, Marchionne rispose ‘dovete vincere
senza’. Infine la scelta della linea interna per
dirigere e progettare pur contando su tecnici bravi,
non è all’altezza delle sfide odierne. Forse non è un
caso che 4 ingegneri usciti dalla Ferrari sono stati
assunti alla Mercedes. Enzo Ferrari diceva di non
guardare mai al passaporto dei suoi ingegneri, ma
che fossero bravi. Quando sento dire ‘abbiamo
Il Presidente Edoardo Ceriani con Leo Turrini
toccato il fondo, non possiamo che risalire’, mi viene
in mente la battuta di Woody Allen ‘toccato il fondo
si può cominciare a scavare’. Ecco come si sentono i tifosi Ferrari e la speranza di tornare competitivi vede
tempi molto lunghi”. Sul libro scritto per raccontare Lucio Battisti è stato un piacere. “Lucio ha segnato i
momenti più belli e importanti della mia giovinezza. Credo nel valore della memoria e dei punti di
riferimento che ti lascia. Per esempio il 4-3 dell’Italia sulla Germania, so di avervi assistito in televisione,
ma il ricordo più intenso è di aver visto quella partita con mio padre, a notte fonda. Certi eventi sono
importanti se trasmettono valori e frammenti di memoria e ti insegnano a sapersi riconoscere simili”.
La lunga chiacchierata si sposta sul libro dedicato alla storia della famiglia Panini. Famiglia numerosa,
orfana del padre nel 1941 e vissuta per alcuni anni negli stenti. Non aveva nulla. L’intuizione delle figurine
ha costruito negli anni un marchio conosciuto in tutto il mondo secondo solo alla Ferrari. L’Italia che ha
visto quell’avventura “era un’Italia che non aveva paura di sognare, generosa e coraggiosa”. La storia
dell’approccio alla Disney, il bum delle raccolte di figurine su
album, sono passaggi che si leggono con gusto. Oggi l’azienda
non appartiene più alla famiglia. Quando si trovò ad avere 84
eredi decisero di venderla preoccupandosi soltanto che fossero
garantiti i posti di lavoro. Avviandosi alla conclusione Nenci fa
l’elogio educativo della raccolta di figurine: “insegna l’ordine, il
valore del denaro e stimola l’amore per una passione”.
L’intervento finale di Turrini non può prescindere dalla storia del
“Feroce Saladino” che influì perfino sulla legislazione fascista e
da quella della figurina introvabile di Pier Luigi Pizzaballa. “La
famiglia ha sempre negato che ne fossero state stampate poche
copie per aumentarne il valore e la brama. Conosco bene Toni
Panini. Anche lui sostiene che non è vero, ma un giorno a casa
sua ho avuto la sensazione che ne avesse un cassetto pieno”.
Ripercorrere la straordinaria avventura di quella famiglia è una
lettura che affascina e Turrini sa condurre il lettore attraverso
fatti, avvenimenti e ricordi che sono nella memoria dei meno
giovani, ma non mancheranno di interessare anche i più giovani
se è vero, come è vero, che nell’epoca di Internet, WhatsApp e
Instagram la vendita delle bustine di figurine va alla grande e,
La cerimoniera Roberta Zanoni offre il
allora, vale il principio che “più che passare alla storia è meglio
gagliardetto del Club a Leo Turrini
passare alla cassa”.
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Leo Turrini con il Consigliere Davide Calabrò

Una simpatica espressione dell’applauditissimo ospite
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COSA DICONO DI NOI
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MOMENTI ISTITUZIONALI - Assemblea Nazionale Elettiva Distretto Italia
Giorgio Costa è stato rieletto alla presidenza del
Panathlon International Distretto Italia per il
quadriennio
2021-2024
dall’Assemblea
Nazionale Elettiva che si è tenuta sabato 3
ottobre 2020 presso il Salone d’Onore del CONI
a Roma. Al termine dello scrutinio il presidente
uscente – eletto per la prima volta nel 2018 – ha
ottenuto 73 preferenze, pari al 53,7% dei voti
validamente espressi, contro le 60 preferenze
(46,3%) andate all’altro candidato Pietro Pallini,
mentre Fabiano Gerevini prima della votazione
aveva annunciato la sua rinuncia alla
candidatura. Sono stati eletti anche i sei
Consiglieri del Comitato di Presidenza, tra i quali
una donna, nonché i Componenti (tre effettivi e
due supplenti) del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio Arbitrale. La votazione, alla quale erano
presenti 136 Club (68 fisicamente e 68 per delega) su un totale di 159 aventi diritto al voto, è stata

preceduta dal saluto istituzionale del
Presidente del Panathlon International,
Pierre Zappelli (foto in alto), e
dall’approvazione a maggioranza del
bilancio consuntivo e preventivo. Il
Club di Como era rappresentato dal
vicepresidente vicario Sergio Sala (foto
sopra a sinistra) e dal tesoriere Gian
Luca Giussani (a destra).
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MOMENTI ISTITUZIONALI - Premio Comunicazione Henrique Nicolini 2020
Osimo, 16 ottobre - Emozioni, racconti, descrizioni dei momenti di
attività sociale, culturale, sportiva ed educativa che hanno costellato
l’agire panathletico del Club di Como sono emersi a livello
internazionale grazie al riconoscimento ricevuto dal Club per la sezione
“Internet – Social Media”.
È difficile quantificare il numero di articoli aggiornati in tempo reale
anche nel sito web per argomento. Tutti hanno un fondo di cultura. In
essi traspaiono i “Principi fondamentali del Panathlon” perché, oltre ai
resoconti veri e propri, si può dire che si ritrovano messaggi di fair play
e situazioni che mettono in evidenza il ruolo del Panathlon come punto
di riferimento per l’Etica nello sport e nella vita. Per questo premio sono
state le azioni prodotte durante la Presidenza di Achille Mojoli, (2018/2019), grazie a soci motivati e impegnati a
loro volta in tanti settori dello sport, ad essere presentate al mondo panathletico attraverso il sito web ed i social.
Dalle parole di Ernst Denoth (CH), Consigliere internazionale e
componente l’apposita commissione per il premio - di cui è presidente
Giacomo Santini, assente per prudenza - si è compresa l’attenta
valutazione svolta per assegnare i premi. Anche il Presidente Zappelli,
che ha ricordato l’ultima uscita ufficiale fatta presso il Club durante la
Festa degli Auguri di dicembre, ha espresso parole di elogio ed il
microfono è poi passato al Presidente Ceriani. “Mi ritengo un
presidente fortunato perché al primo anno già incassa un premio e un
premio di così grande valore che il ringraziamento va al Panathlon
International e alla giuria che ha votato il nostro elaborato. Nonostante
sia il premio che riguarda i new media noi l’investimento che abbiamo
fatto sulla comunicazione affonda nella notte dei tempi, nel senso che
già da Spallino in avanti abbiamo sempre creduto nei mezzi di comunicazione e soprattutto nelle cose da noi create.
Per cui abbiamo una ricchissima rassegna stampa di quello che siamo riusciti a produrre su cartaceo perché ogni
anno riuscivamo anche a raccogliere tutti i nostri notiziari che confluivano in un libro che, tra l’altro, regalavamo
anche alla città perché Istituzioni e Autorità di Como avessero tutti il nostro libro che era una sorta di compendio
del lavoro.
Poi ovviamente con l’ingresso dei social-media ci siamo buttati
anche in questa avventura. Un po’ ci ha permesso anche di
risparmiare, non lo nego, perché il nostro giornale on line distribuito
così non prevede stampa e ha numeri molto più grandi di quelli che
sono sul cartaceo e raggiungiamo molte più persone. Se noi siamo
qui è grazie a Renata Soliani, infaticabile, che non ha mai smesso di
credere in questa operazione. Io ho avuto il pregio e la fortuna di
affiancarla nei precedenti anni della commissione, e adesso ho la
gran fortuna di ritirare il premio che ovviamente come comaschi non
possiamo che dedicare all’avvocato Antonio Spallino. Grazie a tutti”.
Per Como, in sala, anche il vicepresidente vicario Sergio Sala.
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Il Presidente Internazionale Pierre Zappelli al microfono

Notiziario n. 07 - novembre 2020

9

www.panathloncomo.com

IL PENSIERO di GIACOMO SANTINI
International past president, presidente della Commissione Premio Comunicazione Henrique Nicolini
e direttore responsabile della rivista del Panathlon International

Il premio comunicazione, istituito nel 1993 su proposta di Henrique Nicolini, trova conferma della sua
attualità ogni giorno nella nostra vita di panathleti.
Quante volte restiamo spiazzati di fronte a persone, sportive e non, che alla parola Panathlon cadono
dalle nuvole. “Cos’è? Qualcosa come il pentathlon?” ci si sente rispondere spesso.
Purtroppo è così: dopo quasi 70 anni di storia scopriamo che molti non sanno ancora chi siamo, che cosa
facciamo e a che cosa punti la nostra missione nello sport. Superato il primo momento di delusione, non
rimane che rimboccarsi le maniche e continuare nell’impegno di potenziare l’azione d’informazione a
tutti i livelli. Oggi più che in passato, con l’esplosione di nuove forme di comunicazione dirompenti per
potenziale e capillarità nel raggiungere l’opinione pubblica.
Ecco perché il Consiglio Internazionale, qualche anno fa, approvò la proposta di articolare il premio in
tre categorie: la carta stampata, radio e televisione e la comunicazione on-line.
L’obiettivo delle tre modalità risponde ad un unico fine: fare breccia nell’attenzione della gente,
raggiungendola nella sua nicchia informativa preferita.
Ci sono club che riescono a diffondere notizie sulla propria attività attraverso tutte e tre le modalità, altri
che hanno fatto scelte preferenziali puntando sull’una o sull’altra. Anche per questo il compito della
commissione selezionatrice spesso è arduo.
Il Club di Como sicuramente ottiene risultati informativi a tutto campo, forte della sua storia e della
penetrazione che dimostra di avere nel tessuto sociale e sportivo in cui opera, grazie all’impegno dei
suoi dirigenti e di chi crede da tempo nel ruolo dell’informazione, come Renata Soliani che ne è
responsabile.
Abbiamo scelto il settore on-line perché, tra tutti i club
concorrenti, Como ha dimostrato di avere saputo armonizzare
varie componenti che moltiplicano l’effetto informativo in
varie direzioni. Accanto alle ricche cronache delle conviviali,
da apprezzare c’è lo spazio riservato ai singoli soci dei quali
vengono proposte le competenze e le attività attuali.
Ancora più preziosa è la ricerca storica su soci e personaggi
sportivi comaschi del passato, coerenti con l’ammonimento
2014 – Giacomo Santini e Antonio Spallino al 60° di
del compianto presidente internazionale e sindaco della città
fondazione del Club
Antonio Spallino, secondo il quale chi non coltiva la memoria
è come un mutilato, insomma gli manca qualche cosa per vivere pienamente il suo tempo. Infine, è stata
apprezzata molto dalla commissione l’attenzione che viene riservata ai sodalizi sportivi locali e alla loro
attività, escamotage intelligente e strategico per garantirsi, come ritorno, la loro considerazione.
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MOMENTI ISTITUZIONALI
49˄ ASSEMBLEA ELETTIVA PANATHLON INTERNATIONAL
Prima esperienza, il 17 ottobre, per il Presidente Edoardo Ceriani ad una
Assemblea Generale del Panathlon International che prevedeva il voto per
presidenza, consiglio e organi di controllo. “Un'esperienza - le sue parole che rimarrà, non solo per il premio vinto e la condivisione con volti
conosciuti e facce nuove. Noi di Como eravamo molto ben rappresentati,
grazie al vissuto di Renata Soliani, alla verve di Sergio Sala e all'appoggio
del "quasi nostro" Maurizio Monego, uno di quelli che, ovunque si muova,
nel Panathlon è ampiamente riconosciuto”.

Pierre Zappelli è stato riconfermato, con 145 voti favorevoli, alla presidenza del Panathlon International per il quadriennio
2021-2024. Questo è il verdetto della 49ª Assemblea Generale Elettiva, che si è svolta sabato 17 ottobre 2020 presso il
Teatro “La Nuova Fenice” di Osimo (AN). Alla votazione hanno partecipato 155 Club provenienti da tutto il mondo: 58
presenti fisicamente, 71 per delega, mentre i restanti hanno espresso le proprie preferenze per corrispondenza.
Quest’ultima modalità di voto è stata consentita in via eccezionale ai Club appartenenti a Paesi e Distretti con restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria. Zappelli, già Presidente del Panathlon Club Losanna dal 2008 al 2012 e del Distretto Svizzera
con associato il Club di Fürstentum Liechtenstein dal 2012 al 2016, durante il suo secondo mandato consecutivo alla guida
del Panathlon International potrà contare sul supporto di quattro Consiglieri Internazionali del Distretto Italia. I 155 votanti
hanno espresso poi le loro preferenze per rinnovare tutto il Consiglio Internazionale che risulta così composto: Orietta
Maggi - Vice-Presidente (I) Giorgio Chinellato (I), Stefano Giulieri (CH), Eugenio Guglielmino (I), Luigi Innocenzi (I), Patrick
Van Campenhout (B), e Luis Moreno Gonzales (PER).
Confermato l’incarico di Segretario Generale a Simona Callo (I) e di Tesoriere a Stefano Giulieri (CH).
Per la prima volta una donna ricopre la carica di Vice Presidente.
Sono stati rinnovati anche i Collegi che risultano così composti:
Collegio dei Revisori Contabili – effettivi: Marino Albani (RSM) Andrea Sbardellati (I) Giuseppe Ravasi (I) – supplenti: Nicola
Fiore (I) e Gabriel Del Monte (U)
Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria – effettivi: Sandro Carlo Fagiolino (I), Franco Fahndrich (CH), Riccardo Galassi (I) –
supplenti: Fatima Muoio (I) Mario Romano (U)
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SOCI E PANATHLON NEL TERRITORIO
8 ottobre - Il nostro socio e presidente di Cento-Cantù e del CC Canturino
Paolo Frigerio in un articolo a tutta pagina sul quotidiano La Provincia,
svela come, nella sua società, sia realmente possibile creare un “sottile
ma importante legame tra il suo club e il grande ciclismo”. Anche il
Panathlon nell’articolo “Una maglia per il sindaco”.

18 ottobre – Canottaggio, Campionati italiani di Varese - Arianna Passini,
che con orgoglio abbiamo “adottato” durante la conviviale di luglio, nelle
tre giornate dei Campionati Italiani svoltisi sulle acque del lago di Varese,
ci ha regalato un’altra grandissima soddisfazione: con la Canottieri
Moltrasio, si è laureata campionessa italiana sul quattro di coppia senior,
insieme a Marta Barelli, Elisa Mondelli e Nadine Emma Elizabeth
Agyemang-Heard, Premio Giovani Panathlon Como 2018. Ha vinto anche
nel Doppio Pesi leggeri Under 23 con Giulia Clerici e in quello di Quattro di
Coppia Under 23 con Nadine, Elisa Mondelli e Marta Barelli. Quindi e' ben tre volte CAMPIONESSA ITALIANA e
Nadine due volte. Complimenti sinceri ad Arianna, Nadine e al presidente e nostro socio Alessandro Donegana.

20 ottobre - Il tributo di Regione Lombardia e del Consiglio regionale della
Lombardia per i cent'anni della Como Nuoto presieduta dal socio Mario
Bulgheroni. Nell'occasione il presidente del consiglio regionale
Alessandro Fermi ha voluto che un saluto lo portasse, come presidente
del Panathlon Club Como, anche Edoardo Ceriani, pure lui in delegazione
a Palazzo Pirelli.

CONVERSESCION - 29 ottobre.
In diretta, il Presidente del
Panathlon Club Como Edoardo
Ceriani è stato intervistato da
Viviana Dalla Pria. Ospite su
CiaoComo radio all'interno di
Conversescion ha parlato del
Premio Giovani, del Premio
giornalistico Spallino e di come il
Club agisca in stretta collaborazione con società sportive e Istituzioni del territorio. Ha anche ricordato il recente
premio mondiale ricevuto dal Club il 16 ottobre a Osimo riguardante i new media e l’investimento che i panathleti
comaschi da sempre fanno sulla comunicazione.

CONGRATULAZIONI
2 ottobre - Governance del golf regionale. A nome del Presidente Edoardo Ceriani, del
consiglio direttivo e dei soci tutti esprimiamo i più vivi complimenti al vicepresidente
vicario Sergio Sala, socio del Golf Club Monticello, e al socio Giovanni Porta, presidente
del Golf Club Lanzo, per la loro rielezione come consiglieri del Comitato Regionale
Lombardo, che - nel prossimo quadriennio - sarà ancora guidato da Carlo Borghi.

Notiziario n. 07 - novembre 2020

12

www.panathloncomo.com

PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO SPORTIVO
per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino”
Invio delle opere entro e non oltre 30/11/2020
Il giornalista Marco Pastonesi nel suo
articolo su TUTTOBICIWEB del 18.10
ricorda “(…) il Premio nazionale di giornalismo sportivo per
l’etica nello sport Antonio Spallino, assegnato con cadenza
biennale a partire dal 2020, istituito con lo scopo di
“riconoscere giornalisti professionisti, praticanti e
pubblicisti che abbiano saputo raccontare lo spo rt 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, anche degli atleti
portatori di handicap”. Il Premio Antonio Spallino - era uno
schermidore: oro, argento e bronzo olimpici, tre ori, un
argento e due bronzi mondiali tra il 1949 e il 1958 - vuole
essere “un omaggio allo stile e al modo di declinare i valori
dello sport nei vari campi della vita pubblica e professionale,
divulgando e contribuendo a diffondere, attraverso i
professionisti odierni della comunicazione, la cultura dello sport e i suoi aspetti etici e inclusivi, oggi
troppo spesso offuscati”. Le condizioni: pubblicazione degli articoli tra il 1° dicembre 2019 e il 16
novembre 2020, invio delle opere entro e non oltre il 30 novembre 2020, cerimonia pubblica di
consegna del Premio in Como entro il 30 gennaio 2021. Bando completo e modulistica da compilare e
inviare, secondo le indicazioni, sui siti www.lasteccadicomo.org - www.panathloncomo.com www.odg.mi.it - www.glgs-ussi.it”.
Anche Lario In, con Banca Generali Private, sostiene questo Premio Nazionale intitolato al grande
campione sportivo e di vita. Nel loro sito si legge: “Lario In, insieme a Banca Generali Private, non ferma
la propria attività di sostegno alla promozione dell’etica e della cultura. Chiusa con un ottimo successo
la prima parte del premio letterario “Scritture di Lago”, abbiamo deciso di sostenere il Premio Nazionale
di Giornalismo sportivo “Antonio Spallino”, 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. Il Premio è promosso da 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, di cui Spalli no è stato presidente”.

PREMIO PANATHLON GIOVANI
Allo scopo di promuovere l'attività sportiva fra gli studenti, intesa come elemento
formativo della persona ed al fine di segnalare i giovani che, con serietà d'impegno,
riescono a coniugare lo sport con la primaria esigenza dell'istruzione e formazione,
riservato a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo e
secondo grado che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti o domiciliati nel territorio di Como e Provincia
- frequentare una scuola secondaria di primo e secondo grado
Il Panathlon Club di Como bandisce il 31° PREMIO PANATHLON GIOVANI ANNO 2020 (anno scolastico 2019/2020
e, per l'attività sportiva, periodo 14.09.2019 - 13.09.2020).
Tutti i particolari e la scheda di partecipazione nel sito www.panathlon.com o presso le segreterie delle scuole o
delle Federazione sportive. Termine ultimo di consegna: 10 novembre 2020.
Nella foto un particolare dell’edizione 2019 vinta dall’atleta della Canottieri Lario Greta Parravicini.
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JACQUES ROGGE WORLD FAIR PLAY TROPHY
Un trofeo mondiale che profuma di lago.

27 ottobre - Il Presidente
del Panathlon Club Como
Edoardo Ceriani ha
ricevuto copia di una
lettera di felicitazioni
inviata
a
Giovanni
Borgonovo dal Presidente Internazionale Pierre
Zappelli
per
l’ambito
riconoscimento
attribuitogli dal Comité International pour le
Fair Play (CIFP) - di cui il Panathlon è membro -.
Al giovane atleta della Canottieri Cernobbio è
stato assegnato il Jacques Rogge World Fair Play
Trophy - dal nome del Presidente del C.I.O. che
lo volle introdurre -, per il gesto compiuto in
occasione del Trofeo Villa d’Este 2019 e
segnalato dal Panathlon Club Como.
All’origine della creazione di questa speciale
categoria di premio del CIFP, riservata a giovani
e giovanissimi, c’è l’idea di voler enfatizzare
gesti di lealtà sportiva per sottolineare
l’importanza dell’educazione al Fair Play e ai
valori dell’Olimpismo.

FIOCCO ROSA

Dal nostro Presidente:

“Un bel messaggio di speranza. Si allarga infatti la famiglia del Panathlon di
Como: è nata Camilla, figlia di Fabio Volonté. A lui e alla moglie Francesca le
congratulazioni di tutto il club. La Commissione Nuovi Soci prepari i moduli...”
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SOCIAL AREA 2

Notiziario n. 07 - novembre 2020

15

www.panathloncomo.com

AMARCORD
Al Club di Como riconoscimenti mondiali del Panathlon International
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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)

Recapiti club
como@panathlon.net

Segreteria
Luciano Sanavio:
studio.sanavio@studiosanavio.it

Cerimoniera
Roberta Zanoni
Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile
Rodolfo Pozzi
(Presidente)
Luciano Gilardoni
Erio Molteni
Collegio Arbitrale

Posta cartacea:
c/o CONI Provinciale Como – Viale
Masia, 42 – 22100 COMO

Claudio Bocchietti
(Presidente)
Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli

Notiziario a cura
di Renata Soliani
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