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Riproponiamo il comunicato stampa diffuso nel novembre 2020
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31° Premio Panathlon Giovani

Banca Generali Private Financial Planner
Conferenza stampa - 9 giugno - Alla presenza di
numerose testate giornalistiche, nella sede di Banca
Generali di Como in piazza Volta è avvenuta la
proclamazione di Giulio Campioni quale vincitore della
borsa di studio 2020. Nella foto a lato da sinistra, il
delegato provinciale Coni Como Niki D’Angelo, il
presidente del Panathlon Como Edoardo Ceriani,
Giulio Campioni, Guido Stancanelli (District Manager
Banca Generali a Como). Testimonial la ginnasta
comasca Martina Rizzelli, azzurra alle Olimpiadi di Rio
2016 e neolaureata in Scienze Motorie. Presenti, per il
Panathlon, il vicepresidente Giuseppe Ceresa, il
tesoriere Gian Luca Giussani, Renata Soliani e il
presidente della Commissione del premio Biagio Santoro.
Ha condotto la presentazione la giornalista pubblicista Viviana Dalla Pria.

Martina Rizzelli e Giulio Campioni ricevono da Guido Stancanelli
l’omaggio “Scritture di lago” che raccoglie le opere dei migliori
racconti del premio letterario 2020 ideato dall’associazione no profit
Larioin e sostenuto da Banca Generali Private.

In piedi Biagio Santoro mentre presenta il vincitore del Premio

Martina Rizzelli con Edoardo Ceriani

Da sinistra Edoardo Ceriani, Guido Stancanelli, Giulio Campioni e Viviana Dalla Pria
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10 giugno 2021 – La conviviale della ripresa
di Renata Soliani

“La lunga notte del canottaggio” ci ha permesso di celebrare in
modo ufficiale, e per primi, i 130 anni della Canottieri Lario. In sala
erano presenti il Presidente del CONI Lombardia Marco Riva e il
Delegato provinciale Niki D’Angelo, entrambi panathleti,
Francesca Cola, una delle più grandi velociste della storia comasca
e della nazionale italiana e Andrea Poggi presidente Lions Como
Lariano.
Riferendosi alla pandemia, Edoardo Ceriani ha detto “Ho capito
che per fare il Presidente del Panathlon ci vuole la giacca estiva,
perché l’avevo messa via all’ultima conviviale e l’ho rimessa questa volta”, battuta che
gli ha permesso di ringraziare di cuore tutti quelli che con lui hanno lavorato in questi
mesi strani e durissimi per portare a termine i tanti appuntamenti programmati.
La lunga notte del canottaggio è iniziata ricordando un amico del Club, Filippo
Mondelli, che ci ha lasciato recentemente. Tutti in piedi, commossi,
in un momento di intensità e straordinaria emozione.
Le parole di Alessandro Donegana, nostro socio e presidente della
Canottieri Moltrasio
sono state: “Era
sicuramente
un
ragazzo
speciale.
Rispecchia proprio le
caratteristiche
del
nostro sport perché
Da sin. Leo Bernasconi, Edoardo Ceriani, Achille Mojoli, Roberta Zanoni
ha dovuto veramente lottare per
arrivare dove è
In primo piano Ceriani. In seconda fila Quaglino, Bertolaso, Donegana
arrivato. Ma poi è
diventato un campione del mondo speciale perché, pur sul tetto del mondo, ha
mantenuto l’umiltà e la semplicità che l’hanno sempre
caratterizzato”. Sara Bertolasi, compagna di nazionale ha aggiunto:
“Di Filippo ricordo soprattutto la sua capacità di mettersi nei panni
degli altri. Spesso, avendo una grande esperienza dentro di sé, se
vedeva che avevi bisogno pensava a consolarti. Lo ricordo con
grandissimo affetto perché davvero non mollava mai e tutto quello
che ha fatto se l’è conquistato palata su palata.” A conclusione le parole che Fabrizio Quaglino, presidente comitato
regionale FIC, ha espresso con grande commozione: “La forza che ha avuto Pippo nel gestire questo ultimo anno e
convivere con la malattia negli ultimi giorni deve farci riflettere sull'importanza di vivere ogni minuto della nostra
vita. Sarà la forza in barca in più che ci permetterà di essere vincenti a Tokio.”
Il 32° “Premio Panathlon Giovani - Banca Generali
Private Financial Planner” è stato introdotto dal
presidente della Commissione Biagio Santoro che ha
illustrato il palmarès sportivo e i risultati scolastici di
Giulio Campioni, un ragazzo davvero speciale che sa
organizzarsi anche con sacrifici, dimostrando che
quando l’impegno produce questi risultati la rinuncia
diventa meno faticosa. La sua bravura e maturità si sono
evidenziate nelle parole dello stesso premiato: “Sono
molto felice di aver vinto questo premio. È sicuramente
qualcosa in più che si è aggiunto a quanto è stato
elencato nella lettura dei miei risultati. Grazie a Banca
Generali di Como e al Panathlon che promuovono

Da sin. Edoardo Ceriani, Giulio Campioni, Biagio Santoro, Guido Stancanelli
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questa iniziativa che richiama anche l’attenzione dei professori”. Interessante annotazione del giorno dopo da parte
del presidente Ceriani: “Ho avuto la conferma che il Panathlon di Como porta fortuna: mi ha infatti appena
telefonato Leo Bernasconi, presidente della Lario, annunciando la vittoria di Giulio Campioni, che ieri ha ritirato il
nostro Premio Giovani, nel campionato italiano Under 23 sul "quattro". Che bella soddisfazione!”
A conclusione le parole di Guido Stancanelli: “Siamo felici di premiare Giulio, un ragazzo che nonostante le difficoltà
di quest’anno ha saputo dimostrare una grande forza di volontà abbinando al talento sportivo l’impegno scolastico,
e raccogliendo così grandi risultati in entrambi gli ambiti. Il nostro sostegno al Premio Panathlon si fonda sulla
condivisione di valori fondamentali nello sport come nella vita. Auguriamo a Giulio e a tutti i giovani di proseguire
questo cammino di eccellenza con passione, correttezza e dedizione, in un percorso che li porterà a diventare
cittadini adulti”.
La serata è continuata dando la parola al Presidente Leonardo Bernasconi che ha
parlato dell’emozionante traguardo dei 130 anni della Canottieri Lario, un traguardo
che è sicuramente clamoroso. Ne ha tracciato la storia a grandi linee ricordando che è
sempre stata una realtà in cui tutti erano invitati a conoscersi per scambiarsi idee e
opinioni, al di fuori del proprio orientamento politico, culturale e sociale. La Canottieri
è la sede dei comaschi, degli sportivi, di gente piena di vita e pronta a mettersi in gioco
per far crescere Como. Allora come oggi. Naturalmente gli atleti rappresentano
l’orgoglio di tutti. Son passati 15 presidenti e il past president attuale è Enzo Molteni.
Sono arrivati anche alle Olimpiadi (8 partecipazioni). Nel 2018 una medaglia d’oro
anche ai Giochi Olimpici Giovanili (con Nicolas Castelnovo primo oro sia per la
Canottieri Lario che per l’Italia)! Un palmarès per i mondiali clamoroso: ne sono stati
vinti 29 (nei quali la parte del leone l’ha fatta Gilardoni con 9). Nei campionati europei
Leonardo Bernasconi
le vittorie sono state 14. Ai Giochi del Mediterraneo 9 vittorie. Al Festival dei giovani
che si svolgeva a Pusiano nel 2017: 1780 atleti, 136 società e la Lario lo ha vinto! Titoli
italiani: ne sono stati vinti ben 213. Ha citato poi l’organico dei dirigenti che sono stati chiamati alla Dirigenza
Nazionale (fra loro anche il nostro consigliere Enzo Molteni). E poi tanto, tanto altro. Impressionante veramente
ascoltare quanti risultati eccellenti si scoprono aprendo la porta della storica società.
Ceriani ha presentato quindi Sara Bertolasi definendola “la più grande ciclista
mancata della storia dello sport italiano” perché pare che la prima volta che si è
presentata su una barca di canottaggio fosse vestita con una divisa ciclistica. Sara
arriva nel 2010 a Como che da quel momento diventa la sua seconda casa. Ha sempre
avuto il sogno olimpico nel cassetto. E alla Lario si sentiva circondata dalle persone
giuste per realizzarlo. Ha deciso di non far parte di nessun gruppo sportivo militare,
perché ha sempre avuto la fortuna di avere società che l’hanno sostenuta. Apprezza
tantissimo il premiato, Giulio Campioni perché, così come ha fatto lei, sta percorrendo
anche un’altra strada oltre a quella sportiva. Ha iniziato a fare sport a 15 anni perché
aveva genitori che la lasciavano libera, senza condizionarla verso uno sport o l’altro
ed ha iniziato col ciclismo perché in quel momento era lo sport che le piaceva di più.
A 19 anni, passata dalle superiori all’università c’è stata la svolta della sua vita: la
decisione di provare un altro sport per realizzare il suo desiderio, la fa passare al
canottaggio perché fisicamente aveva le caratteristiche idonee. E trasferirsi dalla
canottieri Varese alla Lario le ha permesso di realizzare finalmente il suo sogno.
L’ultimo intervento è stato quello di Enzo Molteni. Con ironia ha
raccontato come in società si dessero dei soprannomi in modo
spontaneo. Per esempio, un vicepresidente che non poteva soffrire i
bambini, lo chiamavano “Erode”. Un socio che in genere faceva il
timoniere e non riusciva mai ad andare dritto lo chiamavano “Esselunga”.
Geniale un soprannome per un dirigente che non era bellissimo e anche
molto magro. Veniva soprannominato “Champagne”, perché “brut” e
“sec”. Tutti avevano un soprannome. Sono stati raccolti nel libro dei 120
anni perché preziosi. Giovanni Tonghini era “l’ammiraglio” e lui
inizialmente, per una vaga rassomiglianza con il cantante dell’epoca,
“Bobby Solo” e poi, quando arrivò Bill Clinton lo chiamarono così.

Da sin. Enzo Molteni e Edoardo Ceriani
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Ventiquattro anni di presidenza lasciano il segno. “Devo veramente ringraziare Edoardo – ha precisato - perché è
quello che ha voluto celebrare i 130 anni di una società che ha portato veramente Como tante volte sul tetto del
mondo. Il suo gesto di volere questa conviviale mi ha commosso”. Ha poi letto una delle tante lettere che Nino
Spallino gli scriveva dopo ogni vittoria internazionale dei ragazzi della Lario. Il sentimento che lo pervade è
soprattutto la gratitudine verso i soci, primi sponsor di tutta l’attività e i dirigenti (e, tra gli altri, cita Fabrizio
Quaglino suo tesoriere per 24 anni, collaboratore preziosissimo con qualità eccellenti di dirigenza). L’attività
sportiva è sempre stata coniugata con gli ideali del Panathlon e l’educazione. La società è stata fra le prime a firmare
la Dichiarazione del Panathlon sull’Etica nello sport giovanile e la società ha regalato ai giovani anche magliette e
borse con la scritta “Etica per la vita”. Ha ricordato il ciclo di conferenze interessantissime organizzate da Pecci,
Pintus, Santoro, Soliani su “Sport, benessere e movimento” con anche un intervento di Bruno Pizzul. Infine, il
ringraziamento agli atleti che gli hanno regalato momenti indimenticabili ed emozioni fortissime e i complimenti a
Leo Bernasconi che presiede e presidia la Canottieri in un
momento non facile per tutte le società sportive,
muovendosi con molta accortezza.
Una serata veramente indimenticabile in cui si è parlato
del grande capitale umano che ruota intorno a questo
“sport francescano” come amava definirlo Antonio
Spallino, e “sport maggiore” come lo ha chiamato
Alessandro Donegana. Disciplina che forgia campioni veri
che sanno essere di esempio per i giovani, che insegna
armonia, equilibrio, ritmo e forza, che cementa amicizie
e dona senso di responsabilità.
Buon compleanno e lunga vita, Canottieri Lario!

Panathlon Day - 12 giugno – 70° di fondazione
Il Panathlon Club di Como ha richiamato l’attenzione della città proiettando il logo celebrativo - ideato per rendere
omaggio alla ricorrenza dei 70 anni del Panathlon Club di Venezia e del movimento panathletico internazionale –
sulla ex “Casa del Fascio” progettata dal grande
architetto Giuseppe Terragni che, ancora oggi, è
ricordato per essere il maggiore esponente del
Movimento Italiano di Architettura Razionale
(MIAR).
L’opera di Terragni è in posizione strategica per
la città vicinissima al Teatro Sociale e al Duomo
di Como che si trovano di fronte e con Brunate,
il paese arroccato sulla collina, che fa da sfondo
all’architettura razionalista.

L’accensione è avvenuta la sera dell’11 giugno - alla presenza di
numerosi panathleti (vedi foto) capitanati dal presidente
Edoardo Ceriani -, e ripetuta il 12 e il 13. Un’occasione di
prestigio e immagine che siamo orgogliosi di condividere con
tutti i Club del mondo.
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Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino”
di Renata Soliani

23 giugno 2021 - Il Premio è stato istituito dalle due associazioni comasche, La Stecca e
Panathlon che hanno avuto come loro presidente Antonio Spallino, figura di intellettuale,
campione olimpico di scherma, sindaco della città dal 1970 al 1985, fondatore del
Panathlon Club Como, che nella vita ha sempre testimoniato il ruolo fondamentale
dell’etica e della cultura nella società civile.
La cerimonia è stata condotta dalla giornalista Viviana Dalla Pria, che ha ricordato come
il Premio sia stato patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti - Consiglio della Lombardia, in
collaborazione con Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi e sostenuto da Banca Generali
Private. Il lavoro della giuria, presieduta da Franco Spallino,
rappresentante della famiglia, e completata da Edoardo
Ceriani, presidente del Panathlon Club e capo redattore
sport de La Provincia di Como, Marco Malinverno,
presidente dell’Associazione La Stecca, Francesco Ordine,
consigliere tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti - Consiglio della Lombardia e Gabriele
Tacchini, presidente del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi (GLGS) - USSI
Lombardia , ha garantito un risultato che ha dato valore alla questione etica nello
sport e nel giornalismo sportivo, così tanto amata da Antonio Spallino.
Viviana Dalla Pria

Manlio Siani

L’obiettivo di riconoscere giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti che
abbiano saputo raccontare 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, anche degli atleti portatori di handicap, ha
permesso alla giuria di visionare molte storie.
Il prof. Manlio Siani, presidente dell’Associazione Carducci, dopo gli usuali
convenevoli di benvenuto agli ospiti, ha voluto ricordare il contributo culturale che
l’associazione La Stecca ha generosamente offerto al Carducci, finanziando il restauro
degli affreschi della Sala Casartelli, che nel 1927, in occasione del centenario della
morte di Alessandro Volta, ebbe il privilegio di ospitare un convegno scientifico al
quale aderirono 12 scienziati insigniti del premio Nobel per
la fisica. Infine, il prof. Siani ha concluso di essere onorato per
l'ospitalità concessa al Panathlon, società alla quale ha da
tempo aderito, condividendone i valori e gli intenti.

Marco Malinverno, presidente dell’Associazione La Stecca, ha ricordato di aver conosciuto
"uno Spallino all'apice della sua perfezione definendolo un uomo del particolare, da cui
partiva per costruire un’unione larga d’idee e visioni”.

Franco Spallino

Franco Spallino ha sottolineato, da giornalista che ha girato
il mondo, quanto il premio fosse difficile. Complicato anche
Marco Malinverno
dalla pandemia. “Ma siamo contenti - ha aggiunto - dei
risultati ottenuti. Conosco bene la questione etica nello
sport e nel giornalismo sportivo. Sono cresciuto con un giornalismo molto etico,
duro e preciso. Mio padre mi ha insegnato ad essere curioso e devo ringraziare chi
ha mandato gli elaborati perché mi sono anche arricchito. Abbiamo visto i lavori con
occhio critico senza sapere gli uni le scelte degli altri. La maggior parte sono
interessanti e belle storie. La cosa che ci è proprio piaciuta è che ognuno di noi aveva
un’idea sulla premiazione e sul risultato e sono state premiate sia testate nazionali
che locali, una scuola di giornalismo e c’è anche la parte non di carta stampata. E
questo ci fa molto piacere perché conosco la difficoltà di far trovare spazio nelle
testate, nelle radio, nelle televisioni alla parte etica dello sport perché non attira
normalmente."
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Edoardo Ceriani, presidente del Panathlon Como, ha ringraziato il
prof. Manlio Siani e il Carducci per aver offerto una sede così
prestigiosa per arrivare al culmine della prima edizione di questo
premio che avrà un seguito, essendo biennale, il prossimo anno. Ha
ricordato che quando il premio è stato istituito era un semplice
socio del Panathlon e successivamente ne è diventato presidente
per cui ringrazia il past president Achille Mojoli e l’altro past
president Claudio Pecci perché insieme alla Stecca hanno avuto la
felicissima intuizione di andare a ricordare una figura che nel
Panathlon è fondamentale, perché oltre ad essere fra i padri
Edoardo Ceriani
fondatori del nostro Club è sempre stato una sorta di luce e di
guida. Antonio Spallino nel Panathlon International ha ricoperto
anche la carica di Presidente Internazionale e per questo è conosciuto e amato in tutto il mondo. Così come
dimostrato l’anno scorso al momento dell’Assemblea internazionale alla quale ha partecipato per ritirare come Club
un premio internazionale come miglior sito e miglior giornale on line del Panathlon mondiale. Il primo pensiero è
stato quello di dedicarlo a lui. Proprio per far capire quanto la sua figura valga nel cammino panathletico comasco.
Un affetto e un’ammirazione condivisa dai moltissimi Club italiani, europei e internazionali presenti. “Ci inorgoglisce
– ha specificato condividendo le parole di Franco Spallino - aver premiato la televisione, la carta stampata, l'online
e la scuola di giornalismo. Tutto puramente casuale: nessun giurato, nel tempo di lettura dei pezzi, ne ha sentito
altri. I ringraziamenti che Franco ha fatto alla giuria sono gli stessi miei perché abbiamo veramente lavorato
d’equipe”. Ha riconosciuto inoltre il perfetto lavoro di squadra con La Stecca che ha permesso di andare a cercare i
giornalisti nelle redazioni (grazie ai siti, ai comitati dell’Ordine e del GLGS) e nelle scuole di giornalismo. Un solo
rammarico: gli argomenti trattati sono stati prevalentemente sulla disabilità e sul sociale e quindi, facendo
riferimento allo Spallino che ha conosciuto lui (quando, come cronista sportivo, parlava con lui soprattutto di
scherma per il Fioretto d’Argento) può affermare che era “tanto, tanto fair play” nella vita e nello sport. Obiettivo
del 2022 sarà quindi di evidenziare meglio la richiesta di trattare questo aspetto.
Assai gradito anche l’intervento di Alessandro Galimberti, presidente dell'ordine dei
giornalisti Lombardia: "Quando il premio, tra le molte carte che vengono consegnate,
è arrivato sul tavolo dell'ordine e ho visto il nome di Antonio Spallino, mi sono
fermato. Il patrocinio lo concediamo con molta parsimonia perché devono esserci
caratteristiche ben precise. Una persona come lui è un modello di civiltà, di
comportamento, di sobrietà e serietà. Questi sono i valori che dobbiamo guardare: la
sobrietà nei comportamenti e il valore etico della professione”. Ha ricordato anche
come, per non venir meno ai suoi principi e valori, fresco di medaglia olimpica, quando
il Coni decise una certa operazione di vertice in mancata osservanza della legittimità
Alessandro Galimberti
e delle regole, si rifiutò di disputare le Olimpiadi tenutesi a Roma nel 1960. “È
importante che il premio sia dato al giornalismo sportivo perché siccome lo sport è il
territorio dei valori così ben rappresentati da Antonio Spallino, il giornalismo sportivo deve essere la luce riflessa di
questo ambiente. Ecco perché questo premio è stata una grande iniziativa. So che è
in ottime mani e spero vivamente che vada avanti perché Antonio Spallino è
testimone importante di valori che sono eterni."
L’assessore allo Sport Marco Galli, in rappresentanza del Sindaco di Como, ha
evidenziato che al di là del ricordo indelebile di Antonio Spallino, a fronte dei suoi
meriti sportivi e amministrativi, è sicuramente importante dare lustro a realtà spesso
sottovalutate, come il Carducci, che al di là della sua
secolare storia, occupa tuttora un ruolo importante nel
contesto della cultura cittadina.
Marco Galli

Ha chiuso gli interventi Guido Stancanelli, district
manager di Banca Generali Private a Como, ricordando
che la banca è presente sul territorio da tanti anni e desidera continuare a esserlo.
“Non sono comasco - ha aggiunto - non conoscevo Spallino, ma condividiamo quei
valori da lui rappresentati che sono fondamentali nello sport come nella vita.”
A seguire i vincitori hanno ritirato il loro premio e commentato brevemente i loro
lavori e il significato che attribuiscono al riconoscimento.

Guido Stancanelli
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Sul palco sono saliti:
3° posto - Federica Nannetti, giovane praticante iscritta al Master
Alma Mater di Bologna, per il giornale INCRONACA del master stesso
con “Quella fiamma olimpica è accesa”. La giuria ha inoltre ritenuto
di riconoscerle anche una menzione perché, “tra gli iscritti a Corsi di
Master in giornalismo, è stata colei che meglio ha interpretato i
principi e i valori sportivi racchiusi nel bando del Premio”.
A pari merito
Federica Nannetti

3° posto- Roberto Ciarapica, giornalista e
conduttore Sport Mediaset, con il servizio
televisivo “L'ultima meta di Mbanda, il Covid”.

Roberto Ciarapica

2° posto - Martina Besana e Michela Mauri,
articolo scritto a quattro mani per il giornale
locale Casateonline, “Sirtori: al torneo delle
Merlaviglie un gesto di fair play dal Mister del
Molteno – Brongio”
Martina Besana Michela Mauri

1° posto - Sergio Arcobelli, de Il Giornale, con “Il coraggio di Oksana,
da Chernobyl alle Paralimpiadi”.

Su www.panathloncomo.com e facebook Panathlon Como sono
riportati gli elaborati e il video.
(foto Enrico Levrini e Renata Soliani)

Un ringraziamento particolare al Presidente della Commissione
Eventi Panathlon Club Como Sergio Sala.
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“INCONTRIAMOCI IN CAMMINO”
Commissione sport paralimpici, disabilità e inclusione
9 giugno – Panathlon insieme agli amici di Abilìtiamo verso la panoramica Greenway del lago....
Che giornata per il Panathlon di Como! Alle 9.30 in piazza Cavour, il presidente Edoardo Ceriani, Enzo
Molteni e Renata Soliani hanno accolto Viviana Ballabio e i ragazzi di Abilìtiamo Onlus che partivano per
un'esaltante avventura lungo la Greenway del lago. Lungo il percorso, nelle altre giornate, la presenza dei
presidente della commissione Enzo Molteni e di Claudio Vaccani.

Vai a sito per vedere foto e aggiornamenti
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OPERAZIONE “NO PLASTICA”
“Commissione etica per la vita e sport sostenibile"
21 giugno 2021 - Dopo un anno di forzato stop causa emergenza pandemia la "Commissione etica
per la vita e sport sostenibile" presieduta da Achille Mojoli è ripartita con l’attività consegnando
le prime 117 borracce personalizzate alla Società Albate HF Calcio. Nel video le parole del presidente della
società Andrea Anzi, del Presidente del Panathlon Como Edoardo Ceriani, del past president Achille Mojoli
e del panathleta e fondatore della stessa società, Claudio Bocchietti. Per il Panathlon presenti anche
Mariapia Roncoroni e Renata Soliani componenti della commissione. Nel sito panathloncomo.com le
slideshow dell'evento.
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SERVICE “LA CURVA FAIR PLAY”
"E' uno dei nostri sogni
che si avvera, - le
parole del presidente
Edoardo Ceriani - il
primo striscione della
campagna del tifo
positivo,
appeso
all’ingresso del Golf
Club di Lanzo Intelvi (quello del presidente Giovanni Porta, di Fabio Gatti e anche di Stefano Giulieri, past
di Lugano e consigliere dell’International). Adesso andremo palmo a palmo a riempire campi, palestre,
piscine e spazi comuni delle società sportive comasche per una delle più grandi operazioni sportive e
sociali della mia presidenza".
E quelle di Stefano Giulieri "Bravissimi, splendida iniziativa. L’ho visto oggi e mi complimento con il
Panathlon Club Como per il loro continuo impegno nella divulgazione dei valori panathletici".

ONORIFICENZE CONI – STELLA D’ARGENTO
17 giugno - Marco Riva, presidente del
Comitato Regionale Coni Lombardia e
vicepresidente del Panathlon Club Como ha
ricevuto la Stella d’argento CONI come
dirigente sportivo dal Presidente Giovanni
Malagò e dal Segretario Carlo Mornati, nel
Salone d’Onore del CONI alla presenza di tanti
amici e di chi ha fatto e sta facendo la storia
dello sport.
Le sue parole: “Grazie. Parto così. Perché
credo sia una benemerenza sportiva che
appartenga a chi ho l’onore di rappresentare,
al mio territorio, al mio mondo sportivo.
Rispetto alla scorsa stella di bronzo, una pandemia di mezzo, un altro ruolo con nuove responsabilità,
nuove sfide… ma valgono esattamente le stesse parole di allora per me…
"Lo sport può rendere il mondo un posto migliore"... con questa convinzione e seguendo i principi della
carta olimpica ho partecipato a tante cerimonie e premiato con trasporto tanti straordinari dirigenti,
atleti, tecnici e volontari; sono la base, il vero cuore del sistema sportivo italiano, coloro che con
competenza, conoscenza, costanza e passione operano sul territorio. Oggi è toccato a me l'onore ed il
privilegio di essere premiato, a Lecco, all'aria di casa. Con la promessa di dare tutto me stesso per
proseguire dando il mio contributo, il ringraziamento per chi riesce ad insegnarci tutti i giorni, anche senza
parlare, sui campi o negli uffici anche fino a tarda sera, dedicando il proprio tempo agli altri; ma anche
con la certezza di aver avuto e di continuare ad avere compagni di viaggio vecchi e nuovi che mi
accompagnano nel mio percorso e nella mia crescita e mi consentono di migliorare, imparare, vivere
questo fantastico mondo che è quello dello sport, fatto di tanto sudore ma anche di tanta, tantissima
gioia. Viva lo Sport! E viva la Lombardia!”
“Devi trovare cioè che ami.
L'unico modo di essere veramente soddisfatto è di fare ciò che ritieni sia un eccellente lavoro. E l’unico
modo per fare un eccellente lavoro è di amare quello che fai. Se non l’hai ancora trovato, continua a
cercare, non fermarti. Come capita per le faccende di cuore, lo saprai non appena l’avrai trovato”. (Steve
Jobs)
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I nostri soci - Rassegna stampa e siti on line

Mario Bulgheroni

13

Notiziario n. 07 - luglio 2021

www.panathloncomo.com

Paolo Frigerio

Il consigliere Davide Calabrò dal 23
al 27 giugno ha partecipato a Marina
Marciana, con il team di DENEB, al
S&S Swan Classic Rendez Vous 2021.
Complimenti per il risultato
ottenuto: quarto posto!

Presenze

3 giugno – a Conversescion Viviana dalla Pria intratterrà molti ospiti. Fra di
loro, Edoardo Ceriani, presidente del Panathlon Club Como. Con lui sono
stati presentati gli impegni del mese di giugno e luglio

17 giugno 2021 – Complimenti al Presidente
Edoardo Ceriani per l’investitura ufficiale di presidente del Comitato
organizzatore dei festeggiamenti dei 120 anni del Club Ciclistico Canturino
1902 asd. “Per me un onore e un orgoglio -le sue parole -. Ci sarà da lavorare
tanto, ma non ci spaventiamo. Grazie a Paolo Frigerio per la fiducia e a
CentoCantù per l'appoggio incondizionato”.

22 giugno - A VivaTutto AllaRadio, "super-ospite" Edoardo Ceriani,
presentato dal conduttore come “giornalista della Provincia di Como e
presidente del Panathlon di Como”. Un ritorno al suo primo amore, la
radio grazie a VivaTutto AllaRadio - Radio Cantù fm 89.600
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Area 2 Lombardia
9 giugno - Nella serata del Consiglio dell’Area 2 Panathlon Lombardia sono state
registrate interviste con Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale Coni
Lombardia e Vicepresidente del Panathlon Club Como. Con lui si sono scambiate
impressioni sulla ripartenza dello sport lombardo e sui valori panathletici Panathlon
Club Area 2 - Lombardia. Ecco i collegamenti per le interviste:
Intervista n. 1 https://www.facebook.com/panathlonarea2/videos/2029441920527711
Intervista 2 https://www.facebook.com/panathlonarea2/videos/934976520600381

Distretto Italia del Panathlon International
Prossimi appuntamenti:
Assemblea Ordinaria Distretto Italia – giovedì 15 luglio 2021
su Piattaforma ZOOM
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto del Distretto Italia è convocata
l’Assemblea Ordinaria del Distretto Italia su Piattaforma ZOOM, in prima
convocazione alle ore 04.30 del 15 luglio ed in seconda convocazione alle
ore 18.00 del 15 luglio 2021.

Su
https://www.facebook.com/panathlonplanet.it/videos/
486821442624927
al minuto 17.35 inizia il video con la registrazione di tutti
gli interventi programmati nel CONVEGNO del 12 giugno
organizzato in collaborazione con il Panathlon Club
Venezia

"Lo sport nella terza età: perché mantenersi attivi ed
in salute"
PANATHLON INTERNATIONAL Distretto ITALIA
70 Anni di Cultura Sportiva

Dal Panathlon International
Premio Comunicazione 2020-2021
Riparte il Premio Comunicazione del Panathlon International!
Sono tantissimi i club che comunicano la loro attività su internet/social,
stampa/mezzi cartacei, TV/radio.
Per partecipare la Segreteria Generale del PI invita ad inviare le azioni
realizzate dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2022 entro il 28 febbraio 2022.
Regolamento nel sito internazionale
15
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Dalla Fondazione culturale Panathlon International – Domenico Chiesa

Competizione
internazionale di audiovideo sul tema “Sport as
Promotion of Human
Rights”

Non perdere la possibilità di partecipare alla competizione internazionale di audio-video (max. 4’,
autoprodotti) , con iscrizioni gratuite, sul tema “LO SPORT COME PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI PER
IMMAGINI.”
In palio Premi complessivi del valore di € 𝟲.𝟬𝟬𝟬.
“Cerimonia di Premiazione” a Milano il 30 Novembre a “SPORT MOVIES & TV”.
Scopri come iscriverti e inviare il tuo video, entro il 31 luglio 2021.
https://bit.ly/Sport-as-Promotion-of-Human-Rights
Promosso e organizzato da Fondazione Panathlon International Domenico Chiesa e dalla FICTS Federation
Internationale Cinéma Télévision Sportifs (123 Nazioni affiliate).

GEMELLAGGIO INSUBRIA: notizie dai

CLUB La Malpensa e Varese

Panathlon Club La Malpensa
29 giugno - Busto Arsizio – Parafrasando Lucio Dalla, Busto è vicino
all’Europa. Non a caso si candida a diventare città europea dello
sport. In questi giorni (martedì 29 e mercoledì 30) la commissione
di Aces Europe hanno fatto tappa in città per visitare le strutture
sportive comunale. E il Panathlon club “La Malpensa” del
presidente Massimo Tosi ha invitato l’assessore allo sport (lei
stessa panathleta) Laura Rogora e la commissione presieduta da
Gian Francesco Lupatelli (fondatore di Aces Europa oltre 20 anni
fa) a una serata conviviale per raccontare cosa significhi
concretamente diventare una delle capitali continentali dello sport. Una occasione che esalta le grandi potenzialità
di Busto Arsizio e dell’intero territorio. Collegati alla notizia
****

**** ****

Panathlon Club Varese
16 giugno - Collegandosi qui, si potranno vedere tutte le immagini
della CONVIVIALE DELLA RIPARTENZA di sabato 12 giugno 2021 dal
tema " Ciclismo, situazione Provincia di Varese e 100° Tre Valli
Varesine " introdotti dal nostro Socio Giornalista Sportivo Sergio
Gianoli hanno partecipato:
Cordiano Dagnoni neo Presidente FCI Federazione Ciclistica Italiana,
Massimo Rossetti Presidente FCI Provincia di Varese, Renzo Oldani
Presidente Società Ciclistica A.Binda, e tanti altri graditi ospiti, soci
e amici!
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AMARCORD
La consegna delle borracce - per il service “No alla plastica” - alla Società Albate HF Calcio (vedi pag. 10) ha offerto
l’occasione al socio Claudio Bocchietti di ricordare le moltissime collaborazioni fra il Panathlon Como e la società
calcistica di cui è stato fondatore. Un’eccellenza da lui menzionata è stata l’organizzazione di un convegno che ha
fatto storia: quello relativo al lancio del modello di “Statuto etico” per le società sportive, curato proprio da Claudio
Bocchietti. È un piacere ricordare l’evento in questo spazio.
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2020 -2021
PANATHLON
Club di COMO
Presidente
Edoardo Ceriani
Past President
Achille Mojoli
Consiglieri
Davide Calabrò
Giuseppe Ceresa
(Vicepresidente
operativo)
Claudio Chiaratti
Niki D’Angelo
Gian Luca Giussani
(Tesoriere)
Enzo Molteni
Marco Riva
(Vicepresidente Junior)
Sergio Sala
(Vicepresidente vicario)
Luciano Sanavio
(Segretario)

Recapiti club
como@panathlon.net

Cerimoniera
Roberta Zanoni
Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile

Luciano Sanavio:

Rodolfo Pozzi
(Presidente)
Luciano Gilardoni
Erio Molteni

studio.sanavio@studiosanavio.it

Collegio Arbitrale

Segreteria

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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