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COMUNICATO STAMPA

Anticipato di una settimana rispetto al tradizionale appuntamento del terzo
sabato di novembre, per il Panathlon di Como è arrivato uno dei momenti più
importanti della stagione, ovvero la giornata internazionale del Fair Play, con la
consegna dei tre riconoscimenti per il 2019.
Sabato 9 novembre, dalle ore 11:00, nella prestigiosa cornice di Villa del
Grumello, saranno insigniti Tullio Abbate – campione e costruttore di
motonautica - con il premio alla carriera “Antonio Spallino”, Roberta Amadeo –
vincitrice del titolo di campionessa del mondo di handbike - con quello alla
promozione “Filippo Saladanna”e Marco Peloso – calciatore dell’Ardita Como –
per il gesto “Gabriele Coduri de Cartosio”.
In più, proseguendo nel solco del progetto “Etica per la vita”, Comuni (Albese
con Cassano, Brenna, Moltrasio, Olgiate Comasco e Senna Comasco), e società
(Asd 2xTeam Brenna, Asd Associazione Calcio Brenna, Asd Canottieri Moltrasio,
A.S.D. Moltrasio 2013, BMX Ciclistica Olgiatese, The Skorpion ‘S Karate’ di
Olgiate, Pallavolo Olgiate 1996, Osg Guanzate, Salus et Virtus Turate, C.G.
Cabiate Calcio) sottoscriveranno le carte etiche del Panathlon.
L’appuntamento di quest’anno rivestirà una maggiore importanza per via della
contemporanea celebrazione del 65° anno di fondazione del club presieduto da
Achille Mojoli. Per festeggiare al meglio la ricorrenza, è stato predisposto un
apposito annullo postale, con tre cartoline raccolte in un unico cofanetto: anche
per questo motivo l’evento è aperto a tutta la cittadinanza e non solo agli
appassionati o ai collezionisti filatelici.
Inoltre è prevista anche la presenza dei presidenti dei club Varese, Lugano, Lecco
e Malpensa.
Alcune foto dell’edizione precedente
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BENEMERENZE CONI per il 2018
Un 2018 indimenticabile per il Panathlon Club di Como
Ben quattro panathleti comaschi riceveranno nel mese di novembre lo speciale riconoscimento
“Stella al merito sportivo”

“che riconosce merito a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti
abbiano lungamente servito lo sport” (Regolamento- titolo III art.8)
Stella d'argento dirigenti: Sergio Sala
Stella di bronzo dirigenti: Marco Riva - Luciano Sanavio - Renata Soliani.
La cerimonia della consegna avverrà a
Como il 14 novembre (vedi invito a lato),
mentre per il socio Marco Riva, residente in
Provincia di Lecco, la cerimonia si svolgerà
il sabato 16 novembre, alle ore 16, a Lecco
al Palazzo delle Paure in piazza XX
Settembre.
Il
Presidente
Achille
Mojoli
è
particolarmente lieto e molto onorato di
avere nel Club persone che si sono dedicate
-e continuano a farlo con passione,
determinazione, forza di volontà e
abnegazione- a svolgere un ruolo di primaria importanza nei diversi ambiti della formazione sportiva,
tanto da meritarsi questo ambito riconoscimento dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Tutti i Soci
del Club si sono uniti alle sue parole di congratulazioni e complimenti per i riconoscimenti ricevuti,
pronunciate durante la recente Assemblea, tributando un fragoroso applauso ai quattro “Stellandi”.

Sergio Sala
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SERATA PANATHLON DI OTTOBRE
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PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO SPORTIVO
per l’Etica nello sport “Antonio Spallino”.
Istituito da due associazioni comasche – La Stecca di Como e Panathlon
Club Como – che hanno avuto come presidente Antonio

Spallino, viene rilanciato per il 2020 con un bando che
amplierà la possibilità di partecipazione dei giornalisti sportivi
Due associazioni storiche della città di Como, attive l’una – La
Stecca, nella solidarietà sociale e l’altra, il Panathlon Club
Como, nella diffusione dei valori dell’olimpismo e del fair play
– hanno lanciato il premio di giornalismo sportivo dedicato ad
Antonio Spallino, l’uomo che fu anche il loro presidente, oltre
che 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.
La prima edizione ha visto la chiusura del bando lo scorso
mese di luglio ma la Giuria non ha ritenuto di poter assegnare
il premio per l’esiguità dei candidati che effettivamente
rispondevano ai requisiti richiesti dal bando e per
l’insufficiente aderenza all’oggetto del bando degli elaborati
rimasti in gara.
Gli organizzatori, sentiti i suggerimenti dei giurati, hanno
quindi differito il premio al 2020 attraverso un nuovo bando
che sarà messo online entro la fine di dicembre 2019 e si
chiuderà a giugno 2020.
Il nuovo bando non limiterà la partecipazione ai giornalisti
under 35, come invece previsto dalla prima edizione del
Premio, raggiungendo quindi un’ ampia fascia di potenziali
candidati. Il tema etico nello sport necessita di una promozione a tutto campo e gli organizzatori
auspicano che la possibilità di far accedere al Premio giornalisti con maggiore esperienza favorisca la
diffusione dei grandi valori dell’olimpismo, attraverso articoli che aprano una seria riflessione sui temi del
fair play, del rispetto dell’avversario, dell’inclusione attraverso lo sport.
La dicitura del premio è “Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello sport “Antonio
Spallino”. Il Premio, che viene assegnato con cadenza biennale a partire dal 2020, è istituito con lo scopo
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. Il Premio
vuole essere un omaggio allo stile e al modo di declinare i valori dello Sport nei vari campi della vita
pubblica e professionale di Antonio Spallino, per mantenere viva la memoria del suo operato, 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.
La giuria dell’edizione 2019 è stata così composta:
FRANCESCO ORDINE consigliere tesoriere Ordine dei Giornalisti – Consiglio della Lombardia
EDOARDO CERIANI socio Panathlon e capo redattore sport La Provincia di Como
GABRIELE TACCHINI presidente Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi (GLGS) – USSI Lombardia
FRANCESCO SPALLINO figlio di Antonio Spallino
MARCO MALINVERNO presidente La Stecca di Como
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Presenza in manifestazioni ufficiali di altri Club
 XIII Congresso Panamericano Club Buenos Aires
Il ruolo del Panathlon nel nuovo millennio è stato il
tema al centro del XIII Congresso Panamericano
tenutosi a Buenos Aires dal 3 al 5 ottobre.
Alla presenza delle più alte autorità panathletiche e di
diverse delegazioni italiane ed europee, si è discusso
sull’importanza che riveste il ruolo del Panathlon nel
sostenere lo sviluppo dello sport attraverso la
promozione di valori culturali e morali.

Con il Presidente Internazionale Pierre Zappelli (al centro), gli
italiani presenti al congresso. Da Como alla destra del
Presidente Maria Teresa Rossini, moglie del Consigliere
Sergio Sala. Alla sua sinistra Renata Soliani.

Grazie alla generosità di Maria Teresa Rossini il Club di
Como ha omaggiato le personalità con una stola in seta. Un
gesto assai gradito che ha portato la punta di diamante
dell'artigianato comasco a Buenos Aires!
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 Club Venezia

Il
prestigioso
Premio
“Venice Panathlon Sport
Award” è stato assegnato
alla
“Rossa
volante”
Francesca Porcellato, la
regina delle Paralimpiadi.

In questa foto il momento dell’accoglienza
mentre Maurizio Monego e Renata Soliani (al
centro) accompagnano Francesca col vaporetto
al Teatro Goldoni (nella foto la prima a destra è
la nipote)

Il premio “Una vita per lo sport” è
andato a Nane Vianello (foto sotto), un
mito della pallacanestro italiana. Tre
olimpiadi, 127 presenze in nazionale.
Ha vestito le maglie di Reyer, Bologna,
Varese e Milano dove ha vinto una
Coppa dei campioni e 4 scudetti

E poi, tanto e tanto altro, dai classici premi per il Fair
Play del Club, alla consegna ufficiale della coppa per le
Panathliadi; dall’assegnazione dei 7 premi ai vincitori
delle borse di studio del 47° Premio Studente Atleta
alla premiazione di chi ha vinto il concorso “Fotografa
le Panathliadi” e il “III Premio letterario sportivo A.
Borsato” … e tanti altri premi speciali. Con una
conduzione del Presidente Luca Ginetto come sempre
magistrale.

Notiziario n. 11 - 2019

10

www.panathloncomo.com

“CONCORSO GRAFICO INTERNAZIONALE”
Inaugurazione della mostra del XVII concorso e premiazioni

19 ottobre 2019 - In
collaborazione con il Club
locale si è svolta a Padova la
cerimonia della premiazione
dei vincitori del XVII
Concorso Internazionale di
Arti Grafiche.
Dopo il taglio del nastro
della mostra da parte
dell’Assessore alla cultura,
in
rappresentanza
del

Sindaco, del Presidente Internazionale Pierre Zappelli e di Fiorenzo Zanella,
presidente del Club patavino, la cerimonia si è svolta preceduta da momenti
culturali di alto profilo a illustrazione del progetto “Urbs picta” con il quale
è stato chiesto a UNESCO il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità per
i cicli pittorici del
Trecento, a cominciare
da quello di Giotto nella
Cappella degli Scrovegni.
Grande soddisfazione delle 120 persone presenti e dei
premiati accompagnati dai loro insegnanti.
Presente anche la nostra socia Renata Soliani nella sua
veste di Ambasciatrice della Fondazione per l’Area 2
Lombardia.
Nel sito del Panathlon International (sezione
Fondazione Chiesa) è visibile il pdf delle trenta opere in
mostra.
Anche quest’anno studenti dell’Isis di Setificio “Paolo Carcano” di Como hanno
partecipato e tre delle loro opere sono state presentate in Mostra. In particolare
segnaliamo quella di Mauro Malinverno presentata nella duplice riproduzione
su cartoncino e su tessuto. Le altre due opere sono di Gemma Parravicini e
Alexandru Andrees, tutti allievi della 5 G. Complimenti all’insegnante Romana
Gormoldi (foto a lato) che da anni collabora con il nostro Club in modo attivo
coordinando il lavoro anche con alcuni colleghi! Per questa edizione ha
collaborato anche la prof.ssa Germana Ciervo. Nella foto a dx. Davide Chicco,
Renata Soliani e Maurizio Monego nel momento didattico attivato ad aprile.
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I vincitori
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“La pagina del gemellaggio”
Da https://www.facebook.com/panathlonclublugano/

PANATHLON CLUB LUGANO
Domenica 20 ottobre, presso il Lux Art House di
Massagno, è stato proposto a Famiglie, giovani e
meno giovani, appassionati e nostalgici
dell’hockey il film “Miracle” (Giochi olimpici di
Lake Placide 1980 – L’incredibile cammino della
nazionale USA di hockey impegnata nell’ardua
impresa di sfidare l’invincibile Unione Sovietica).
Questa iniziativa del Panathlon Club Lugano (PCL)
non ha chiaramente nessun fine politico, infatti il
Club persegue e si impegna costantemente a
rispettare e divulgare valori fondamentali legati
allo sport.

Questa rassegna cinematografica tematica è stata pensata per far conoscere al pubblico il proprio
impegno sociale, le finalità perseguite attraverso l’impegno dei propri soci, le attività e le iniziative
realizzate negli anni.
Il PCL, in collaborazione con Lux Art House Massagno, offre gratuitamente, grazie al sostegno di Banca
Stato, delle proiezioni di pellicole che, parallelamente agli aspetti prettamente sportivi, veicolano anche
i valori tanto cari alla filosofia Panathlon, non da ultimo certamente l’etica sportiva.
Questa prima rassegna affronta la tematica legata ai Giochi Olimpici, sia per il valore intrinseco di queste
manifestazioni, sia per ricordare la concomitanza di quanto Pierre de Coubertin e Louis Lumière abbiano
concretizzato le proprie idee ed i propri sogni nello stesso luogo, Parigi, e nello stesso anno, il 1894.
Dopo “la prima tappa”, svoltasi lo scorso 3 ottobre con l’offerta gratuita della proiezione pomeridiana
agli allievi delle Scuole Medie di Massagno e di Lugano Besso del film “Eddie the eagle – Il coraggio della
follia” (Giochi olimpici di Calgary 1988 -Eddie Edwards, dopo incredibili peripezie, riesce a qualificarsi per
le olimpiadi nella disciplina del salto con gli sci. Indipendentemente dal risultato che otterrà, per lui sarà
una vittoria), questa è stata la “seconda tappa” con l’offerta di questa vera storia dello sport olimpico,
che permette di conoscere tutto quanto è stato fatto per raggiungere un risultato che tutti ritenevano
impossibile. Ma qualcuno ci ha creduto ed ha trasmesso questa convinzione ad un’intera squadra.

L’ultima “tappa” di questo percorso si svolgerà invece il 21 novembre. Sarà una
serata particolare, in quanto, pur essendo la proiezione aperta al pubblico, si
tratterrà anche del convivio mensile del Panathlon Club Lugano. Alle ore 18.30 è
prevista la proiezione del film/documentario “L’atleta – Abebe Bikila”, mentre in
seguito sarà presente Céline van Till, che racconterà del suo iter sportivo, che,
come per Bikila, ha avuto un “prima” da normo dotata e un “dopo” da
diversamente abile. Informazioni e prenotazioni dei posti al Lux Art House per la
seconda e la terza “tappa” all’indirizzo info@panathlonlugano.ch
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PANATHLON CLUB VARESE
È stato eletto il nuovo consiglio direttivo che
guiderà il Panathlon Club Varese nel prossimo
biennio. L'assemblea dei soci ha eletto Franco
Minetti Presidente, affiancato da Maurizio
Gandini, Doriano Cervini, Valeria Conconi,
Alfredo Bianchetti, Andrea Fraschini, Maria
Ida Piazza, Luca Broggini, Felice Paronelli e
Daniele Franzetti. Resta, nel ruolo di past
president, Enrico Stocchetti che per ben un
quadriennio ha guidato il club.
Revisori dei conti: Davide Cervini, Pierluigi
Riva, Alessandro Spozio
Probiviri: Luca Capodiferro, Tullio Ferrario,
Alberto Schiavi.
Buon lavoro ai nuovi eletti!!!

MOLFETTA - CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE E
DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL P.I.
(dal sito del PI sezione news dove potrete trovare le modifiche con testo integrale)
Sabato 26 ottobre con la cena ai “sassi” nella splendida Matera si sono concluse le tre giornate di lavoro
Molfettesi del PI. Grazie alla grande collaborazione e accoglienza da parte dei soci del Club di Molfetta,
del suo Presidente Angelo Spagnoletti e del Consigliere Internazionale Oronzo Amato, i lavori del PI si
sono svolti in un’atmosfera cordiale e con un’ottima
organizzazione.
Fra i punti all’odg il CI (foto a lato) ha formalmente
accolto, con rammarico, le dimissioni del Consigliere
Internazionale Roberto Carta Fornon e deliberato la
surroga come da Regolamento del PI, con il primo
candidato non eletto, William Saad Abdulnur del club
di Taubaté (BR).
Sabato 26 ottobre si è svolta l’Assemblea Generale
straordinaria per le modifiche statutarie, nella
bellissima cornice del Museo Diocesano, accanto alla
Cattedrale nel centro storico di Molfetta. Erano
presenti 100 club dei quali 43 presenti fisicamente e
57 per delega, raggiungendo e superando il quorum
minimo previsto dallo Statuto. Il Presidente
Internazionale ha presentato gli articoli proposti in
modifica dal CI e dopo alcuni interventi da parte dei
Club, l’Assemblea ha quindi votato di accogliere la
variazione degli articoli 1.3 -11.3 – 15.2 – 17 – 18 – 21,
respingendo le altre proposte.
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Amarcord
Il 9 novembre ci ritroveremo a Villa del Grumello per consegnare i “Premi
Panathlon per il Fair Play” assegnati dal Club di Como. Ricordiamo un
appello regalatoci dal nostro amato Antonio Spallino mutuato dal discorso
pronunziato dal poeta e romanziere irlandese Seamus Heeney quando, nel
1985, ricevette il premio Nobel a Stoccolma. Ne aveva parafrasato il testo,
sostituendo alla parola sua "poesia" quella di "verità".
C'è chi definisce il fair play
l'enfasi della collaborazione e competizione. Questa enfasi
costituisce, ad un tempo, "la nave e l'ancora" della nostra
navigazione. "In altre parole" essa "è di cruciale importanza per
la forza che la «verità» ha di fare quello per cui le si dà e sempre
si darà credito: la forza di persuadere la parte vulnerabile della
nostra coscienza di essere nel giusto, a dispetto di tutte le
ingiustizie che le sono intorno; la forza di ricordarci che siamo
cacciatori e raccoglitori di valori, che le nostre solitudini e
angosce sono degne di credito, nel senso che esse, pure, sono un
pegno della nostra autentica umanità".
Ricordiamo le motivazioni che hanno portato all’intitolazione dei nostri premi Fair Play alla memoria:

“Alla carriera” in memoria di Antonio Spallino - Antonio Spallino, persona di grande integrità, per natura e per
educazione, equilibrato e colto senza ostentazione, soleva ripetere: “certi valori devono assolutamente perdurare
nel tempo e devono essere sempre tenuti in alta considerazione”. Aggiungeva che “il rispetto del proprio avversario
è fondamentale” e, citando i molti premi Fair Play che il Comitato Internazionale assegna ogni anno in merito a
gesti di rispetto e onore dell’avversario, incitava a trarre esempio da essi “al fine di aiutare l’arbitro a decidere per
il meglio in nome della verità”. Evidenziava una sorprendente disponibilità all’ascolto per tutto ciò che di costruttivo
proveniva dal mondo culturale. Si muoveva col suo carisma intorno allo sport e ne trasmetteva i valori con
discrezione e con una dialettica affascinante. Nella sua vita è diventato per noi panathleti il naturale testimonial di
nobiltà e generosità negli atti e nel comportamento in quanto costantemente impegnato a propagandare la
filosofia dello sport mirata ad attivare azioni per la diffusione dell’etica della responsabilità e della solidarietà e al
Fair Play. Che lui definiva “Generosità, lealtà, ma soprattutto quel sottile filo rosso che corre nel cuore dell’uomo
alla ricerca della verità”.
“Alla promozione” in memoria di Filippo Saladanna - L’aver dedicato il premio a Filippo Saladanna non è un caso:
tutti gli sportivi , non solo comaschi, ricordano l’opera instancabile, da autentico trascinatore, svolta da Filippo
nella diffusione dell’ideale sportivo a tutti i livelli, ma soprattutto l’attenzione ai valori educativi che l’uomo e il
dirigente non mancava mai di sottolineare nei suoi messaggi e nella sua azione quotidiana. Lo sport, quello vero,
per Saladanna, possiamo dire essere stato una delle missioni principali del Suo vivere: con questo premio si è voluta
rafforzare la memoria del suo operato così che diventi esempio costante di comportamento per tutti i componenti
il mondo dello sport , siano essi atleti, tecnici, dirigenti, genitori.
Al gesto in memoria di Gabriele Coduri de’ Cartosio - Nell'assegnare per la prima volta il premio fair play alla sua
memoria, Antonio Spallino precisò che poiché il premio fair play sottolinea il comportamento di solidarietà con
l'avversario anche a costo di rinunciare al successo o a un piazzamento di prestigio e celebra la vittoria della
moralità anche nello sport, non c'era scelta migliore di dedicarlo a Gabriele Coduri De Cartosio, un amico della
città, uno sportivo che nascondeva una grande tenerezza umana. Dalla Russia era tornato con il fisico
irrimediabilmente segnato, tanto che prima di salire in pedana per gli assalti di scherma doveva fasciarsi il busto.
Eppure a volte era proprio lui a rimediare con la sua grinta alle sconfitte dei compagni più titolati e a portare La
Comense alla vittoria.
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CONI COMO - Comunicazioni
PANATHLON
Club di COMO

Presidente
Achille Mojoli

La delegata e nostra socia Katia Arrighi ci ricorda che il 24 novembre,
grazie alla stretta collaborazione fra il CONI COMO e l’ASSESSORATO allo
SPORT del COMUNE di COMO con l'assessore Marco Galli, ci sarà l'evento
"STATI GENERALI DELLO SPORT COMASCO" nella più bella villa del primo
bacino del lago: Villa Olmo.
Si confronteranno gli attori del panorama sportivo comasco in tavoli di
lavoro:
1) gli sport dell' acqua diretti da Silvia Vaccani;
2) gli sport da combattimento capitanati da Elena Marzorati;
3) gli sport della palla capitanati da Enrico Levrini e Claudio Chiaratti
(consigliere Panathlon Club Como)
4) gli sport in natura e in strada capitanati da Tiziano Ardemagni;
5) gli sport della ginnastica e della danza capitanati da Daniela Crippa.
6) gli sport per atleti con disabilità fisica o intellettiva capitanati da Silvia
Galimberti, con il supporto del Cip.
Nota: Sono tantissime le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le
discipline associate e le benemerite (fra di esse anche il Panathlon Como)
che stanno concedendo patrocinio. Sarà una importante giornata di
confronto per verificare l’impegno di tutti gli operatori e i rapporti con le
amministrazioni locali.

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
Luciano Gilardoni
Erio Molteni
Giovanni Tonghini

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Collegio Arbitrale
Presidente:
Claudio Bocchietti
Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli

DICEMBRE, giovedì 12
Tradizionale “Cena degli Auguri” con il “Premio Giovani” e
una sorpresa, sempre legata ai festeggiamenti per i 65 anni
di fondazione.

Responsabile della
comunicazione
Renata Soliani
Commissioni
Etica e Fair Play.
Eventi.
Giovani, Scuola, Educazione e
Disabilità.

Recapiti Club

Immagine e Comunicazione.

Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como

Premio Panathlon Giovani.

Nuovi soci.

Tel. +393396285590

Cultura.
Impianti Sportivi e Rapporti con la Pubblica

mail: zanoni.robi@gmail.com

Amministrazione.

Under 35.
Notiziario a cura di Renata Soliani
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