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SERATA CONVIVIALE di LUGLIO
“Parole in libertà” del Presidente Edoardo Ceriani

Avevamo una pazza idea in testa:
lasciare un segno. E, perdonateci
l’immodestia, ma fatecelo dire:
gliel’abbiamo fatta. La conviviale
della ripartenza resterà nella
storia e nella memoria del club e
di questo strambo 2020. Il frutto
del lavoro, nascosto ma non
troppo, è lì da vedere: un
Claudio Pecci e Edoardo Ceriani
Il Presidente Edoardo Ceriani
sostanzioso contributo economico a quattro società del territorio (Canottieri Menaggio con Cooperativa Azalea onlus, Polisportiva Fino
Mornasco, Remo Calzolari Faloppio e The Scorpions Olgiate Comasco) grazie all’infaticabile opera di
ricerca e selezione fatta dalla Commissione post emergenza Covid coordinata da Claudio Pecci.
Servirà, il contributo, ora per la ripartenza dei quattro club e rappresentano l’orgoglio del Panathlon Club
di Como. Che ha saputo aspettare e ha avuto ragione, vedendo la felicità dei premiati e sentendo le parole
di elogio e ringraziamento.
A lato,
il Presidente
Edoardo
Ceriani,
Arianna
Passini,
Alessandro
Donegana

Ma potevamo accontentarci? Mai. E allora ecco la dolcezza e la naturalezza dei 19 anni di Arianna Passini,
campionessa e promessa della Canottieri Moltrasio. Ci ha raccontato la sua maturità nell’anno più strano
della storia della scuola. La seguiremo, ora, passo dopo passo, sperando, ma ne siamo certi, in una
brillante carriera: noi saremo sempre in barca con lei.
È stata però la nostra conviviale, con una risposta straordinaria. Tanti soci, ospiti e un’atmosfera
incredibile a testimonianza di quanto grande, autorevole, forte e coeso sia il nostro club. E ora buona
estate a tutti, l’appuntamento è per settembre, al 10. Anche lì sarà, a suo modo, una conviviale della
ripartenza. Definitiva.
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https://www.panathlondistrettoitalia.it/2020/08/il-panathlon-como-perun-aiuto-a-quattro-societa-sportive/
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LA SORPRESA DI FERRAGOSTO
Inizia il giorno 13 quando noi soci riceviamo una mail
dal Presidente Ceriani che ci informa che la
manifestazione di handbike di sabato 15, legata
all'arrivo a Como del Lombardia, si sarebbe fatta.
In periodo di ferie, non tutti sapevano i dettagli.
Nella lettera che postiamo è il Presidente stesso a
spiegare come il tutto è avvenuto.
Carissimi amici soci,
a freddo e a Lombardia ormai archiviato, ci tenevo a
condividere con voi qualche pensiero in libertà. Per il
club è stato uno straordinario momento di visibilità e
ben fuori dai nostri piccoli confini. Per due motivi,
innanzitutto: per la manifestazione collaterale,
l’unica di questo stranissimo 2020, che ci ha visti
idealmente sfrecciare sotto lo striscione insieme agli
hanbikers della passerella fortemente voluta da noi, e per quella maglietta celebrativa
destinata alla storia.
Il tutto a suggellare un’operazione pienamente in sintonia con i nostri capisaldi: sport
sostenibile ed esaltazione dei suoi valori, a cominciare da quelli paralimpici. Il passaggio in
mondovisione e in diretta su Raidue, oltreché le parole spese per la nostra amica fedele
Roberta Amadeo, premio FairPlay alla promozione 2019, sottolineano al meglio quanto è
stato fatto.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la presenza attiva e il forte convincimento di
Paolo Frigerio, nostro socio e patron locale del Lombardia, e di Enzo Molteni e della
commissione da lui presieduta. In totale sinergia, hanno lavorato all’unisono: gli uni hanno
avuto la brillante idea e l’altro ha aiutato, e non poco, a metterla in pratica. A tutti loro, a
nome di ogni socio, arrivi il mio grazie più sincero, perché si è riusciti a fare una cosa
grandissima, al limite dell’impresa, visto il periodo. Io ne andrò sempre fiero e orgoglioso.
Allo stesso modo ci terrei a sottolineare il gesto di Enrico Dell’Acqua, che ha deciso di
devolvere personalmente una somma a CentoCantù così da sgravare il nostro club da
un'eventuale esposizione economica di partecipazione alle spese della maglietta. Inutile
dire che nonno Enrico, con questa scelta, entra nelle primissime posizioni della hit parade
dei nostri ringraziamenti e dei nostri abbracci.
Anche questi, così come il lavoro di Paolo, di Enzo e della commissione, sono gesti in
perfetta sintonia con lo spirito panathletico. Tutto ciò è ancora più bello e virtuoso.
Grazie davvero a tutti e a prestissimo,
Edoardo
Como, 18 agosto 2020
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Alcune foto (di MM) testimoniano l’attesa degli hanbikers, la preparazione della partenza
curata da Mauro Viotti e dai panathleti Luigi Colombo, Enrico Dell’Acqua ed Enzo Molteni
e il passaggio sotto la linea del traguardo degli atleti mentre Rai Due parla di loro e in
particolar modo della campionessa mondiale e amica Roberta Amadeo.

Nelle foto a lato gli atleti
dopo l’arrivo e Paolo
Frigerio che con Jakob
Fuglsang, vincitore de “IL
Lombardia 2020”, mostra la
maglia celebrativa dell'evento con logo Panathlon!
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COSA HA DETTO LA STAMPA
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MONDO PANATHLON FAIR PLAY
La commissione fair play, presieduta da Roberta Zanoni, chiede
collaborazione ai soci e al territorio per suggerire nominativi che
possono avere i requisiti per partecipare all'assegnazione dei Premi
Fair Play che verranno consegnati il 21 novembre 2020 alla Villa del
Grumello. La scheda completa, che deve essere compilata ed inviata
entro il 15 ottobre 2020 all’indirizzo in essa indicato, è scaricabile dal
sito www.panathloncomo.com.

I premiati dell’edizione 2019
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PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO SPORTIVO

per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino”
Invio delle opere entro e non oltre 30/11/2020
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NOTIZIE dall’AREA

11 luglio - Il presidente Edoardo Ceriani e il vice
presidente vicario Sergio Sala hanno partecipato a
Clusane di Iseo all’Assemblea ordinaria di Area 2
Lombardia, che di fatto ha segnato il passaggio ufficiale
tra i governatori Fabiano Gerevini (uscente) e Attilio
Belloli (entrante). Approvati all’unanimità l’esercizio
consuntivo 2019 e quello preventivo 2020, con la
conferma della quota pro socio che ogni club dovrà
versare all’Area. Nel suo discorso programmatico, Belloli
ha anticipato l’intenzione di voler lavorare sempre più a
contatto dei club, studiando iniziative valide per tutti i
club della Lombardia.

dal DISTRETTO ITALIA
Dal sito del Distretto Italia: 18 luglio - 57° Bancarella
Sport - “La partita. Il romanzo di Italia Brasile” di Piero
Trellini, edito da Mondadori, ha ricevuto il gradimento
dei librai indipendenti, iscritti alle due Associazioni,
Unioni dei Librai Pontremolesi e delle Bancarelle, oltre a
quello delle Personalità dello sport e dei Panathleti
chiamati ad esprimere il loro voto, in questa edizione
particolare in piena era Covid. Le parole di Giorgio Costa, presidente del
Distretto Italia: “Ancora una volta per il Panathlon Distretto Italia
l’essere partner del Premio Bancarella Sport vuole dire acquisire un
ulteriore plus valore, poiché esso, il premio, assolve materializzandolo
uno dei concetti filosofici del nostro Movimento, cioè quello di
diffondere la cultura ed i valori dello sport attraverso la letteratura. I
legami con il Premio sono di lunga data, poiché esso nacque da un
Da sx Germano Tabaroni,
confronto d’idee tra Renzo Chiappale, alla ricerca di un premio da
Giorgio Costa, il vincitore Pierro
affiancare al Bancarella, e Carletto Bardi del Panathlon Carrara-Massa. I
Trellini, e Leno Chisci
due quindi decisero che lo sport avesse una sua dignità letteraria
attraverso il Premio. Il ruolo del Panathlon è quello di giurato tra i giurati: un solo panathleta è nella
Commissione di scelta delegata alla selezione dei sei finalisti; trenta soci, invece, in rappresentanza di
altrettanti club, fanno parte della Grande Giuria”.
ASSEMBLEA ELETTIVA DISTRETTO ITALIA
Si è avuta conferma che l’Assemblea Ordinaria Elettiva è stata convocata per il 3 ottobre 2020 a Roma
nel Salone d’Onore del Coni.
L’ordine del giorno, per la Parte Elettiva, prevede: 1) Intervento da parte dei Candidati alla Presidenza; 2) Elezione del
Presidente del Distretto Italia; 3) Presentazione dei Candidati al Comitato di Presidenza e ai Collegi; 4) Elezione dei 6
Componenti del Comitato di Presidenza; 5) Elezione dei Componenti del Collegio Contabile (3 effettivi e 2 supplenti); 6) Elezione
dei Componenti del Collegio Arbitrale (3 effettivi e 2 supplenti); 7) Altri argomenti di interesse del Distretto Italia; 8)
Proclamazione degli Eletti.
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dal PANATHLON INTERNATIONAL
Ricordiamo ai soci che le riviste n. 1 e 2 2020 del Panathlon International sono interamente scaricabili sia dal sito del P.I.
(http://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/pubblicazioni/la-rivista) che dalla HOME PAGE del Panathlon Como
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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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