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“Tutto il rosa del mondo”
Evento culturale mese di marzo
Per il club comasco, un mese di marzo davvero particolare che inizia
con il primo degli eventi speciali approvati dal Consiglio da inserire nel
contesto delle celebrazioni per i 65 anni di fondazione del club
comasco (1954 – 2019). Si svolgerà nella Biblioteca di Como, il 7
marzo con l'inaugurazione della Mostra dal titolo: "EMANCIPAZIONE
FEMMINILE VISTA ATTRAVERSO I GIOCHI OLIMPICI", curata da Adriana
Balzarini, a cui farà seguito la presentazione del libro della stessa
autrice. Il secondo, in collaborazione con LA STECCA, soggetto
promotore, sarà l’istituzione del "PREMIO DI GIORNALISMO SPORTIVO
DEDICATO AD ANTONIO SPALLINO".
L’esposizione, che ha il patrocinio del CONI Como, rimarrà aperta al
pubblico fino a venerdì 15 marzo (in quella data solo al mattino), negli
orari di visita della Biblioteca comunale di Como (da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 19.00; Sabato dalle 14.00 alle 19.00). In quei giorni le
allieve della 3 UD del Liceo Scienze Umane del Teresa Ciceri saranno
a disposizione del pubblico per illustrare la mostra dalle 10 alle 12.30
e dalle 14 alle 18.00. Tale collaborazione è stata resa possibile grazie
al Dirigente scolastico Nicola D’Antonio e all’insegnante Maria Pia
Roncoroni nel quadro dell’alternanza scuola lavoro. All’evento
parteciperanno: Simona Rossotti, assessore alla cultura del Comune di Como, le atlete olimpiche Micol
Cattaneo, Jennifer Isacco, Federica Maspero, Federica Stefanelli, la delegata provinciale CONI Katia
Arrighi. La serata sarà condotta dalla giornalista e pubblicista, Viviana Dalla Pria.
L'invito è rivolto ai Soci Panathlon, alle Scuole, alle Società Sportive, a chi ama lo Sport e, naturalmente, a
tutti i cittadini di Como.
A corollario della mostra sono stati fissati degli appuntamenti nel giorno della festa della donna, 8 marzo, che
vedranno l’ideatrice della mostra, prof. Adriana Balzarini trattare il tema dell’emancipazione femminile attraverso
lo sport in due scuole (I.S.I.S di Setificio Paolo Carcano e Liceo Classico Alessandro Volta).
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Conviviale di febbraio

“Sci sulla neve o sull’acqua”

Edoardo Ceriani con Pietro di Maria

di Edoardo Ceriani
Di quale materia sono i fatti i sogni? L’hanno raccontato, vedendo
realizzati i propri, Pietro De Maria, Mario Mazzoleni e Claudio
Pellegri. Con Daniela Maroni, delegata Cip di Como, e la
testimonial del club Roberta Amadeo: sono stati loro gli indiscussi
protagonisti di una serata che ha toccato punte altissime di
emozioni e buonissime sensazioni.

Claudio Pellegri

Mario Mazzoleni

Daniela Maroni
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Bene avevano fatto i due Claudio, Chiaratti e Vaccani, a pensare e
fortemente volere una conviviale, quella di febbraio, come questa.
Si partitiva dal titolo (“Sci, sulla neve e sull’acqua. Per disabili non
un problema ma un’opportunità”) e si doveva arrivare
direttamente nel più profondo, perché dietro i protagonisti
c’erano tre storie da scoprire e da ascoltare. E, in più, da prendere
come esempio.
Così è andata. Serata profondissima e uditorio rapito dalle
esperienze.
Vicende di vita vissuta e storie di sport. In un intreccio di forti
emozioni. Con il cuore - e non solo inteso come il più nobile dei
muscoli - a far muovere quello che il tuo corpo non è più in grado
di fare (le gambe, nel caso di De Maria, paraplegico dopo un
incidente stradale) o gli occhi (parlando di Mazzoleni, cieco
dall’età di sette anni).
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Uno, Pietro da Azzano di Tremezzina, lago di Como, è campionissimo di sci nautico per disabili, dall’Italia
al mondo, per disabili. L’altro, Mario da Colverde, da 40 anni scende da tutte le piste innevate più
importanti del mondo e pratica un’opera meritoria nella sua
associazione sportiva e nell’unione ciechi italiana.
Nel mezzo tra i due, e anche a livello anagrafico, ci sta Claudio
Pellegri, commercialista affermato: una vita votata per gli altri.
Da anni assiste, sportivamente parlando, i non vedenti. Ha
raggiunto i più importanti traguardi con il milanese Alberto
Ceriani nel triathlon (nuoto, bici e corsa) e da 19 stagioni
invernali consecutive segue Mazzoleni e i suoi in quasi tutte le
avventure sulle Alpi. Un’intesa forte, quella tra guida e
accompagnatore e non vedente, che va al di là del mero cordino
che lo lega al triathleta o del microfono che lo collega allo
sciatore in discesa libera. È la storia di un legame umano, che ha
pochi eguali, e che oltre il racconto lo hanno ben spiegato le
immagini che i due hanno portato a supporto.
Stesso feeling e identico pathos con Pietro De Maria, autentico
fiume in piena. Provato, e a più riprese, dalle vicende della vita,
Roberta Amadeo
ma sempre capace di rialzarsi (anche se solo metaforicamente o
in mezzo alle parallele di sostegno). Dal lago a Savona, con in
mezzo una vita sportiva e militare, e di nuovo al lago. Se si è
realizzato, anche e soprattutto come uomo, lo deve alla straripante forza d’animo e all’amore dei suoi
cari, la famiglia originale e quella che ora si è costruito, figlioletta compresa. In un clima di così intensa
positività, non potevano che inserirsi anche gli interventi di Daniela Moroni, pure lei una vita spesa per la
disabilità merito della propria sensibilità, ma anche perché passataci con il figlio, campione di hockey su
ghiaccio in carrozzina, e di Roberta Amadeo, fresca reduce da un’esaltante campagna di Lanzarote, solo
il primo appuntamento di una stagione che dovrà per forza portarla dritta ai Mondiali di handbike.
Mai come in questa occasione gli applausi a scena aperti sono stati sentiti e meritati. Una serata di tale
intensità, infatti, è destinata a rimanere negli annali del club. Il modo migliore, insomma, per cominciare
un 2019 che pare proprio destinato a regalare grande soddisfazioni al presidente Achille Mojoli e al suo
Panathlon.

C. Chiaratti, A. Mojoli, C. Pellegri, M. Mazzoleni, C. Vaccani, D. Maroni
Roberta Amadeo, Pietro Di Maria
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“Cuore Coraggio Costanza”
Sci, sulla neve e sull’acqua. Per disabili non un problema ma un’opportunità.
di Manlio Siani

Da sinistra, Claudio Chiaratti, Pietro De Maria, Claudio Vaccani, Achille Mojoli, Daniela Maroni, Edoardo Ceriani, Roberta Zanoni, la moglie di Mazzoleni,
Mario Mazzoleni e, di spalle, Claudio Pellegri

Cuore Coraggio Costanza sono le doti o meglio le virtù che hanno
caratterizzato la serata del Panathlon del 21 febbraio, coordinata dal
Presidente Mojoli, efficacemente organizzata dai soci Claudio Chiaratti e
Claudio Vaccani, e dedicata a tutti gli sportivi che
hanno saputo non soltanto reagire all’handicap, ma
addirittura impiegarlo a proprio vantaggio ai fini di
una rinascita personale e ad esaltazione
incondizionata dei valori autentici dello sport.
In apertura Mario Mazzoleni, affetto da cecità, ha
raccontato con dovizia di particolari la sua storia
sportiva che gli ha permesso di raccordare l’infanzia
felicemente trascorsa nell’amenità di un paese
montano con il lungo periodo vissuto nell’ombra.
Cieco sin dalla prima adolescenza, stufo “di farsi
raccontare la vita dagli altri”, con l’ausilio del
maestro Claudio Pellegri, tutt’ora è solito disegnare
con perfette geometrie abili slalom, che gli permettono di godere con intensità la
musica della montagna e il contatto tattile con la neve solcata dagli sci che scivolano
in perfetto ed elegante parallelo.
La sua è poesia pura, perché non è condizionata dalla distrazione visiva, che nei vedenti è naturalmente
rivolta a tutto ciò che ci circonda! Mario, quando scia, sente soltanto se stesso che solca la neve,
identificandosi nella sua purezza. Essenziali i comandi che Claudio gli dispensa! “Destra, sinistra!” a
indicazione del peso del corpo sugli sci, “libero”, che significa “fai come vuoi!” e “braccio” nell’eventualità
di una consistente presenza di sciatori!
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Un altro protagonista della serata è stato Pietro De Maria, che nel cognome
rammenta la famiglia che tenne a dormire Mussolini nella sua ultima notte
terrena. In effetti Pietro è un laghé “fatto e finito”, con i suoi motti coloriti e con
quel cipiglio orgoglioso e simpaticamente sbarazzino, che è facile riscontrare
soprattutto in Tremezzina.
Il Nostro -ha raccontato- da giovane trascorreva le serate, non tanto nei libri di
scuola, quanto a spasso con gli amici (e amiche). Poi il destino o forse il caso o
forse il buon Dio (sono parole sue!) lo hanno segnato, mostrandogli strade
diverse e comunque positive, pur nelle obbiettive avversità.
Prima la morte di un’amica in una disgrazia automobilistica gli causò
incancellabili sensi di colpa, tanto da segnarlo psicologicamente; poi
l’inaspettata rinascita dopo la malaugurata perdita dell’uso delle gambe a
seguito di un incidente di moto! Ed è a questo punto che soprattutto per lui
soccorre a passo sicuro il cuore, il coraggio e la costanza, che hanno il significato
di saper reagire, di relegare la rassegnazione nell’angolo dell’oblio
psicologico, di assopire definitivamente la commiserazione! E’ stata una
grande vittoria e i risultati non concernono soltanto i titoli mondiali
conquistati nella pratica dello sci acquatico, ma il risvolto più normale della
vita di Pietro che, dopo la menomazione, ha frequentato con ottimi risultati
l’università e ha pure messo su famiglia! Insomma l’uomo vale sicuramente
l’atleta!
Infine è stata la volta di Roberta Amedeo di Bregnano, costretta dalla sclerosi
multipla in una sedia a rotelle! Sorprendente il suo sincero sorriso e il
buonumore, che la contraddistinguono anche quando, con dovizia di
particolari, racconta le gaffe che la gente “normale” è solita fare nei suoi
confronti. Della sua particolare condizione neppure un accenno, tranne la
voglia di affermarsi nel panorama internazionale dopo il recente successo
ciclistico di Lanzarote. Casomai la debita e immancabile denuncia sulle
condizioni delle strade comasche, che non le permettono di raggiungere la
velocità dei settanta all’ora con i quali è solita percorrere la ben lastricata
Napoleona!
Conclusione: Mario, Pietro e Roberta, tre campioni molto diversi tra loro, tre storie insolite, ma
sicuramente straordinarie non tanto nella diversità, quanto nella normalità di chi ha saputo esaltare i
valori dello sport, vera palestra di vita!
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Presenze e collaborazioni
IL PANATHLON E IL CICLISMO
Grazie al nostro socio Paolo Frigerio, il club è sempre
più presente nel mondo del ciclismo.
Sabato 16 febbraio alla presentazione dell’anno
sportivo 2019 della società ciclistica “2x2 Brenna”,
oltre a Paolo Frigerio, erano presenti il Presidente
Achille Mojoli con i soci Claudio Vaccani, Tomaso
Gerli, Edoardo Ceriani e Enrico Dell’Acqua.
La serata si
è svolta in
Foto di gruppo con Edoardo Ceriani, primo a sinistra, presentatore della serata
una sede
insolita: la “Bottega di falegnameria” del Presidente della
Società Antonio Consonni. La “Bottega” è stata per l’occasione
trasformata in un ristorante che ha accolto un folto numero di
invitati, serviti da volontari che hanno cucinato un buonissimo
risotto ed un altrettanto ottimo salame cotto, accompagnato da
lenticchie. Prima della presentazione una torta personalizzata
con i colori della società ha
concluso la parte gastronomica.

Da sinistra il Presidente Achille Mojoli con il socio Claudio Vaccani

L’abbinamento “luogo di lavoro” con lo “sport” è stato particolarmente
azzeccato ed ha messo in evidenza una caratteristica della Brianza: grande
attaccamento al lavoro ma anche molta attenzione allo sport come momento
importante della crescita dei giovani.
Durante la presentazione, naturalmente condotta con grande professionalità
dal nostro Edoardo Ceriani, Mojoli ha potuto parlare brevemente del
Panathlon e ha naturalmente approfittato della presenza di Consonni e del
Sindaco di Brenna Paolo Vismara, per invitare entrambi a sottoscrivere la
Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile e la Carta dei
doveri del genitore nello
sport, invito accolto con molto entusiasmo da
entrambi. Ha concluso il suo intervento, riscuotendo il
consenso convinto di tutti i presenti, polemizzando con
la canzone “Rolls Roice”, che è un chiaro e palese invito
al consumo di sostanze stupefacenti, sottolineando che
un tale testo è indegno di essere trasmesso in una
trasmissione di grande popolarità, qual è il Festival di
Sanremo, per il messaggio fortemente “INEDUCATIVO”
Al centro il socio Paolo Frigerio, presidente del CentoCantù e del CC Canturino,
che contiene, al contrario di quanto il Panathlon in
con un gruppo di amiche e consorti di panathleti
generale, e il Club di Como in particolare con il progetto
“Etica per la vita”, stanno portando avanti, promuovendo lo sport e i suoi valori sani, come movimento di
crescita positiva, sia fisica che morale, di tutti i giovani.
Complimenti all’impegno e alla dedizione con cui il presidente della “2x2 Brenna”, Antonio Consonni, è
vicino allo Sport e per l’indubbio servizio positivo che rende al contesto sociale in cui opera come
imprenditore. Un abbinamento vincente per tutti.
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Il pensiero del Presidente
La Provincia di Como – mercoledì 20 febbraio. Con grande gioia ho appreso dalla
lettura del quotidiano La Provincia che la storica Società Pallacanestro Cantù è
ritornata in mani canturine. Assieme al mitico Pianella, sede di indimenticabili
vittorie i cui trofei riempiono la bacheca della Società.
Oltre che da tifoso di Basket e comunque sostenitore di tutte le attività sportive
che tengono alto il nome del nostro territorio, sono particolarmente soddisfatto
come Presidente del Panathlon Club di Como perché nella nostra conviviale
natalizia dello scorso 13 dicembre avevamo come ospiti speciali Antonello Riva,
storica
bandiera
del
basket
Il Presidente Achille Mojoli
canturino e, come prima uscita
pubblica ufficiale, i fratelli Biella,
titolari della Fonte San Bernardo che da pochi giorni avevano
lanciato una prima ciambella di salvataggio assicurando la
loro sponsorizzazione per la stagione sportiva in corso.
Volutamente la nostra conviviale natalizia aveva questi ospiti
perché anche il Panathlon voleva sottolineare l’importanza
che la Pallacanestro Cantù ha per l’intero movimento
sportivo del nostro territorio e dare il proprio, seppur
Edoardo Ceriani mentre intervista Antonio Biella
piccolo, contributo affinché si raggiungesse una soluzione
positiva della travagliata vicenda societaria che arrischiava di azzerare tutto. Quanto da noi auspicato con
grande convinzione si è realizzato, e non secondario è stato l’impegno dei fratelli Biella che hanno
assicurato la loro sponsorizzazione non per una sola stagione ma per un triennio.
Quella sera tutti noi abbiamo potuto, in diretta, toccare con mano il grande entusiasmo e la grande
passione che animava questi imprenditori che stavano giocando una scommessa in cui pochi credevano
ma, da imprenditori illuminati quali sono, ci hanno visto giusto ed hanno trasformato una situazione
negativa e depressa in una positiva e vincente.

In primo piano foto di gruppo con Edoardo ed Antonio Biella, Il vicepresidente Beppe Ceresa, il Presidente Achille Mojoli, la vicepresidente
Roberta Zanoni ed Antonello Riva

Nell’articolo di fondo che il nostro socio Edoardo Ceriani ha dedicato quel giorno alla Pallacanestro Cantù,
dal titolo “QUESTI SONO I VERI CAPITANI CORAGGIOSI”, titolo azzeccatissimo dove il termine “VERI” fa la
differenza, emergono con chiarezza i punti salienti dell’intera vicenda. In quel pezzo Edoardo ha affermato,
che tutto il gruppo di queste persone “eccezionali” ha inseguito un “sogno” e non ha mai mollato nella
convinzione che quel “sogno” potesse diventare realtà, sottolineando che questa volta, per davvero, la
Brianza ha fatto sistema, sostenuta da un grande amore, da un pizzico di lungimiranza ma anche da una
dose di sana follia. Il Panathlon Club di Como è molto orgoglioso di questo importantissimo risultato perché
dedicando la nostra serata più importante alla Pallacanestro Cantù, ha contribuito a far capire ai fratelli
Biella che la loro scelta era stata apprezzata e sostenuta non solo dal mondo del basket ma da tutti quelli
che hanno a cuore lo Sport e che per i valori veri dello Sport sano e leale si impegnano.
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Soci e stampa
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Giancarlo Gè

Edoardo Ceriani

Notiziario n. 03 marzo 2019

11

www.panathloncomo.com

AMARCORD
Quando “il rosa” diventa icona del territorio

Lezione di forza e coraggio
di Renata Soliani
Viviana Ballabio, per tutti noi “Vivi”, è icona e bandiera dello sport comasco e della Pool
Comense 1872. Ho avuto la fortuna di seguirla nella sua carriera e di vivere, grazie a lei,
emozioni che altrimenti non avrei provato. Una per tutte la vittoria in casa al Pianella
nel ‘95 della Coppa dei Campioni davanti a 6 mila persone!!! Un anno memorabile visto
che nel giro di pochi mesi la Comense avrebbe conquistato anche Coppa Italia e
scudetto. Un “triplete” indimenticabile, che sarebbe sfociato nel successo
intercontinentale del Mundialito per club
vinto dallo squadrone di Aldo Corno in La sua carriera
Brasile. Chiacchierando con lei posso affermare con sicurezza
che È UNA DONNA CON LE QUATTRO D (come Sandro Gamba Ha iniziato a giocare a minibasket con il
Basket Carugo, allenata da Marco Pozzi. Dal
descrive quando parla delle regole per il successo):


DETERMINAZIONE (fondamentale per il raggiungimento
dell’obiettivo).
Dopo aver provato da piccolina nuoto e atletica, ha iniziato a
giocare a basket a 10 anni, forse perché aveva il palazzetto di
fronte, a Carugo. Era l’opportunità di stare con gli amici, di
uscire di casa. Ma a soli 16 anni Viviana debuttava in serie A1.
Altri tempi. In quel momento la pallacanestro era per lei la cosa
più divertente da fare. Era l’opportunità. E la pallacanestro è
diventata la sua vera, grande passione. Simbolo e capitano della
Comense, con la sua squadra ha davvero vinto tutto! E l’ha fatto
con passione, caparbietà e grinta, riuscendo anche a diplomarsi.
Ed è questo diploma che, dopo aver giocato vent’anni, nel
momento in cui ha smesso, è stato veramente prezioso!


DEDIZIONE

Viviana ha ben chiaro il concetto: “la fatica non è sacrificio se
l’obiettivo da raggiungere è chiaro”; da qui quindi la ricerca
della giusta alternanza di ore di allenamento e di studio in modo
che ogni aspetto potesse dare una resa ottimale.


DISCIPLINA

La sua vita, la sua carriera sono esempi di cosa significhi rispetto
delle regole, rispetto per gli insegnanti, gli allenatori, i genitori,
sempre lavorando sodo.
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1983 al 2002, ha sempre giocato nella Pool
Comense 1872.
Ha vinto 10 scudetti (dal 1991 al 1999 e nel
2002), 2 Coppe dei campioni (nel 1994 e nel
1995), 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane
e 1 mundialito per club. Con la nazionale
italiana Viviana Ballabio ha esordito il 5
luglio 1987 a Bari nella partita ItaliaYugoslavia finita con un 61 a 56. Ha vinto la
medaglia d'argento ai Giochi del
Mediterraneo di Lattes nel 1993 e la
medaglia d'argento ai Campionati europei
del 1995 a Brno. Ha fatto parte della
squadra che ha partecipato ai Campionati
europei di Tel Aviv nel 1991, di Perugia nel
1993 e di Budapest nel 1997.
Ha preso parte ai Campionati del Mondo in
Australia nel 1994 e ha fatto parte della
squadra che ha partecipato alle olimpiadi di
Atlanta nel 1996, classificandosi all'ottavo
posto. Inoltre ha vinto la medaglia di bronzo
ai Campionati Europei Juniores di Gualdo
Tadino nel 1986.
Con la maglia azzurra ha totalizzato 140
presenze
segnando
729
punti
(diciassettesima marcatrice di tutti i tempi).
Lasciata l’attività agonistica nel 2002 (ma
l’ultimo match è del 2011), ha ricoperto
anche l’incarico di team manager nella
Società Ginnastica Comense 1872.
È inoltre l’unica giocatrice ad aver disputato
almeno una partita ufficiale in quattro
decenni diversi.

www.panathloncomo.com



DARE QUALCOSA IN PIU’: “cercando in ciascuno di noi sensazioni che ci portano a dare il massimo
sempre, da soli o nel gruppo per ottenere in cambio emozioni e sensazioni che restano per tutta la
vita”.
Ammette che è proprio a quei ricordi che può aggrapparsi anche nei momenti in cui è in difficoltà e che
fanno riemergere insegnamenti e belle esperienze. Nella squadra lottavano tutte per lo stesso obiettivo, a
prescindere che apparisse più una o l’altra. “Lo sport di squadra funziona così!”
Nel 2007 Viviana Ballabio si aggiudica il PREMIO ALLA CARRIERA del
Panathlon Club Como. Una lunga carriera caratterizzata da fair play, ma
soprattutto grande attaccamento ai colori sociali. Ha infatti militato sempre
nella stessa squadra, la Pool Comense 1872.
Vivi è sempre disponibile ad andare come testimonial ad incontri con
giovani e sportivi. Spesso mette in luce il fondamentale rapporto che si
deve instaurare tra famiglie ed educatori (istruttori, allenatori, insegnanti,
ecc.), affinché la pratica sportiva diventi maestra di vita e strumento per un
armonico sviluppo dell’equilibrio psico-fisico dei ragazzi. “Per questo
bisogna cercare di rendere piacevole lo sport, sfruttando tutte le occasioni
che ci vengono proposte, compreso l’Oratorio. È in quell’ambiente che, da
giovanissimi, si possono costruire importanti amicizie e si impara a
condividere e ad aiutarsi”.
Ma la vita va avanti e le priorità possono cambiare.
Nel 2017 col mio Club organizzammo una serata dal titolo “La
disabilità non è un mondo a parte ma una parte del mondo” e,
chiacchierando al tavolo con lei, venni a conoscenza del suo ruolo
di madre e di come mettesse in campo tutto quello che le aveva
insegnato lo sport nella sfida educativa che ti pone un figlio
autistico. La serenità con cui mi parlò di come Federico necessiti
costantemente della sua attenzione e della sua presenza appariva
naturale perché il suo sorriso è contagioso: due occhi pieni di
fiducia e di certezze mentre parlava di lui e di come credeva veramente che lo sport, se fatto in modo
strutturato e con la guida di persone conosciute, potesse aiutare molto anche i ragazzi autistici perché è
leva di inclusione sociale e di educazione all'autonomia e racchiude in sé aspetti neuro e psico-motori,
educativi e ludici, fondamentali per lo scambio interpersonale, il contatto con l’ambiente esterno e il
rispetto delle regole. Il fatto di aver dovuto accantonare le sue passioni, che in ogni caso ha avuto la fortuna
di sperimentare per moltissimi anni, le appare ancor oggi secondario perché essere mamma a tempo pieno
e realizzata anche nel lavoro, le fa continuare a dire che, a prescindere dai successi, il mondo sportivo è un
mondo super!!!
Interfacciare le due esperienze che lo sport le ha offerto è stato di una semplicità incredibile forse proprio
perché gli anni passati a battagliare sul parquet le hanno davvero insegnato come reagire alle
problematiche della vita. “Con Federico sto giocando la miglior partita di sempre” sono state le parole che
hanno fatto comprendere come la diversità non sia mai un limite ma una ricchezza. “Il mondo sportivo mi
ha insegnato che le partite bisogna giocarsele sempre, fino in fondo, anche quelle che sembrano perse in
partenza o non vorresti mai giocare!!! Perché ti danno la possibilità di vivere emozioni uniche e di imparare
sempre ... e perché no regalarti grandi sorprese!!!”
Una stella del basket che continua ad essere una stella nella vita. Grazie Vivi.
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Dal Panathlon International
L'evento internazionale, che si svolgerà a Losanna dal 20 al 31 marzo 2019
presso il Museo Olimpico, è importante anche per il territorio di Como.
Sono ben 4 i lavori di studenti comaschi in mostra (3 del Setificio e una del
Michelangelo), prodotti per il Concorso grafico internazionale supportato
fin dalla sua nascita dai panathleti comaschi e dagli Istituti superiori come
veicolo per trasmettere i valori olimpici. Il Panathlon Club di Como ha un
forte legame con la "Fondazione Panathlon International - Domenico
Chiesa" che da 16 anni bandisce il concorso fra gli studenti delle scuole
superiori delle città in cui il Panathlon è presente
con i suoi club. Antonio Spallino fu la persona che
il 2 maggio 1996 ebbe la gioia di vederla nascere
a conclusione di un iter che lui aveva avviato e
seguito e di cui fu presidente fino al 2004. Il
Segretario generale della Fondazione Domenico
Chiesa è Maurizio Monego che da mesi sta
lavorando a preparare una mostra degna di una cornice così speciale come
quella del Museo Olimpico. La Fondazione ha per scopo primario la
realizzazione di un premio da assegnare periodicamente ad una o più opere di
Maurizio Monego, Segretario
Fondazione Domenico Chiesa
arte visiva ispirate allo sport. Ogni anno vengono premiati i migliori lavori scelti
e Vicepresidente CIFP
da una giuria internazionale guidata da Marina Chiesa. Da due edizioni sono
riconosciuti con premi in denaro – dello stesso importo delle borse di studio degli autori – anche gli
istituti dei vincitori. Ecco le opere dei comaschi che saranno presenti a Losanna:
Nella SEZIONE SPORT

Nella SEZIONE VALORI
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Save the date
Dal Panathlon International e dal Distretto Italia riceviamo
comunicazione delle convocazioni di: Assemblea Generale Straordinaria
del Panathlon International e Assemblea Distretto Italia.
Chi volesse partecipare è pregato di chiedere il modulo alla segreteria
del Club di Como tenendo conto che va rinviato alla segreteria generale
entro il 21 marzo 2019.

PANATHLON
Club di COMO

Presidente
Achille Mojoli
Past President
Patrizio Pintus
Vice Presidenti
Roberta Zanoni
Giuseppe Ceresa
Marco Riva
Consiglieri
Giuseppe Ceresa
Claudio Chiaratti
Niki D’Angelo
Fabio Gatti Silo
Gian Luca Giussani
Enzo Molteni
Marco Riva
Sergio Sala
Roberta Zanoni
Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile
Presidente:
Rodolfo Pozzi

PROSSIMI APPUNTAMENTI
MARZO - giovedì 7
Mostra “L’emancipazione femminile vista
attraverso i Giochi Olimpici”, serata in Biblioteca
Comunale di Como.

APRILE- giovedì 11

Luciano Gilardoni
Erio Molteni
Giovanni Tonghini
Collegio Arbitrale
Presidente:
Claudio Bocchietti
Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli
Responsabile della
comunicazione
Renata Soliani
Commissioni

Conviviale a cura del nostro socio Mario Bulgheroni,
Presidente della Como Nuoto, in occasione dei
festeggiamenti per i cento anni della società.

Etica e Fair Play.
Eventi.
Giovani, Scuola, Educazione e
Disabilità.
Immagine e Comunicazione.
Nuovi soci.
Premio Panathlon Giovani.

Recapiti Club

Cultura.
Impianti Sportivi e Rapporti con la Pubblica

Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como

Under 35.

Tel. +393396285590

Notiziario a cura di Renata Soliani

mail: zanoni.robi@gmail.com
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