La prima volta del Presidente Ceriani
in un consesso panathletico internazionale

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. Il microfono è poi passato al Presidente Ceriani.
“Mi ritengo un presidente fortunato perché al primo anno
già incasso 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 avevano 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.

Assemblea Elettiva – Prima esperienza, il 17 ottobre, per il Presidente 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.
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)

CENA DI GALA presso il ristorante “La Fonte” di Portonovo

da sinistra, in piedi: Andrea Carloni, Presidente del Club di Ancona, il vice presidente vicario del Club Como Sergio
Sala, la moglie di Pierre Zappelli e Valentina Iobbi, presidente del Club di Osimo.
Seduti: Enrico Stocchetti (VA), il Presidente Club di Como Edoardo Ceriani, Renata Soliani (CO), il presidente
internazionale Pierre Zappelli.

Taglio della torta con Andrea Carloni, Pierre
Zappelli, Valentina Iobbi

Gerlando Amato, presidente del Club Agrigento
con il vice presidente vicario del Club Como
Sergio Sala

