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Marco Riva e prospettive per il rapporto Panathlon-Coni
di Renata Soliani

Venerdì 19 marzo il Club comasco si è riunito sulla piattaforma zoom per celebrare l’elezione del
vicepresidente Marco Riva a Presidente del Comitato regionale CONI della Lombardia, designato e votato
all’unanimità. Felice intuizione del Presidente Edoardo Ceriani e del consiglio che ha così permesso a tutti
i soci, grazie alla regia di Davide Calabrò, di festeggiarlo in contemporanea. L’invito era stato allargato
anche ai presidenti dei Club di Area 2, al presidente del Club Lugano, gemellato con noi insieme a Lecco,
Malpensa e Varese e al Governatore Attilio Belloli.
Marco (nella foto primo a destra con Alessandro Saladanna,
Patrizio Pintus, Gianluca Giussani) fu presentato al club durante la
presidenza di Patrizio Pintus nel dicembre 2012 per la categoria
“Diritto - Giustizia sportiva”. Con la successiva presidenza di Achille
Mojoli ha ricevuto l’incarico di vicepresidente junior per la sua
esperienza, passione e competenza, incarico che mantiene anche
ora con la presidenza di Edoardo Ceriani.
Le parole di saluto del presidente (foto a lato) hanno dato il via a
una serie di domande che, in successione, gli sono state poste in
modo arguto e stimolante. Marco ha potuto così spaziare dalle
emozioni provate, alle finalità culturali che si propone, agli obiettivi
a medio e lungo termine che vuole raggiungere nel quadriennio più
importante della storia lombarda perché porterà alle Olimpiadi e
Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026 e al rapporto privilegiato che
è nel suo cuore, quello tra Panathlon e Coni.
Ha spiegato con chiarezza che ogni momento vissuto è servito alla costruzione dell’attuale candidatura
arrivando ad un clima di totale unione e che sono stati preziosi i consigli di persone, anche del nostro club,
che gli sono stati particolarmente vicini. Un risultato che si
può ottenere solo con l’unione. Così come ricordava Steve Jobs
nel suo discorso ai neolaureati di Stanford, quando diceva loro
che era fondamentale farsi guidare nelle scelte dall’amore e
dalla passione per quello che si fa, sempre. E che per
comprendere la storia, bisogna guardare indietro e non in
avanti. Quest’ultima affermazione, naturalmente in altre
dimensioni, permette a Marco di comprendere come fatti
accaduti nel suo passato non avessero necessariamente un
senso mentre stavano accadendo. Guardandoli dopo capisce
come determinati tipi di situazioni anche critiche e di sofferenza abbiano poi portato ad un risultato. Senza
di quelle probabilmente oggi non sarebbe la persona che è, non avrebbe fatto le scelte che ha fatto, non
occuperrebbe la posizione che oggi occupa.
Molto bella l’affermazione di mettere davanti a tutto i valori olimpici per arrivare ai risultati e non i
risultati davanti a tutto. Con convinzione, per gli insegnamenti che ha ricevuto, per le persone che ha
incontrato, perchè competere per vincere, rispettando l’avversario è sempre trasversale e vincente, in
ogni scelta che dobbiamo fare e vale nella vita come nello sport. Il movimento olimpico, nel 1894, nasce
in quel modo. Quindi valori dello sport sempre davanti a tutto. Per questo di fondamentale importanza,
per lo sport di base, sarà la preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 attraverso
un clima olimpico basato sul rispetto e sui valori dello sport. Poi è chiaro che l’eccellenza si misura anche
in medaglie ma se non c’è un lavoro fatto dall’educatore alla base che magari fa in modo che il ragazziono
si innamori di un certo sport, alla lunga non si otterranno risultati di eccellenza perché il ragazzino
preferirà fare altro. Oggi la sfida è anche quella di far fare ai ragazzi sport, soprattutto dopo un periodo
critico come l’attuale.
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Questo è il motivo che gli fa pensare anche di poter contare nel prossimo quadriennio su un positivo
rapporto con i club panathlon presenti sul territorio in quanto le missions, da questo punto di vista, sono
le stesse e l’occasione di andare verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 è unica e
irripetibile per far nascere una “generazione olimpica” che abbia voglia di tornare a competere, gareggiare
e vincere.
Sull’argomento strutture e infrastrutture, per le prime è stato molto chiaro nell’evidenziare l’importanza
di fare un censimento mappando il territorio per verificare cosa c’è da fare e dove intervenire per evitare
dispersioni. Così come importante è dialogare chiaramente con la regione e il governo nazionale in modo
che i fondi che verranno messi a disposizione siano distribuiti in maniera adeguata a quello che è il
territorio. Per le infrastrutture ha ribadito che riguardo al 2026 il timer è partito e quindi non c’è più tempo
da perdere se si vuole che siano un successo, perché dal punto di vista logistico è necessario intervenire
subito. Ovviamente a ciò è deputata la società che è legata alle infrastrutture Milano-Cortina 2026.
Per il discorso Delegati, a fine mese farà le sue scelte basandosi sulla qualità di persone che operano
concretamente e attivamente sul territorio, che abbiano un vasto consenso, che sappiano anche portare
i valori, dialogare con le istituzioni – perché questo è fondamentale – e che siano persone di sport.
A conclusione le parole del governatore Attilio Belloli hanno manifestato
l’orgoglio per la nomina di Marco Riva e il grande affetto che, a nome
anche dei suoi consiglieri d’Area, gli tributa con un forte abbraccio. La
vicinanza con lui vuole essere reale perché c’è la viva speranza di riuscire
ad essere utili alla sua presidenza. Il desiderio è di riuscire a lavorare sulla
cultura sportiva con proposte e attività concrete per i giovani e per il
mondo sportivo che in questo momento ne ha tanto bisogno. Il
Panathlon ci sarà perché vuole esserci. Per questo auspica un incontro a
breve per sviluppare qualche progetto e affrontare nuove sfide.
Una serata piacevolissima, spumeggiante e ricca di aspettative soddisfatte da un incrocio di domande e
risposte che ci hanno fatto capire come poter continuare ad operare in modo panathletico nel prossimo
quadriennio con una marcia in più. Quella che ci offre questa splendida elezione di Marco Riva .

Alcuni dei panathleti presenti alla riunione
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Rassegna stampa

La rassegna stampa completa di Marco Riva è pubblicata nelle news di www.panathloncomo.com
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Il dr. Claudio Pecci, nella sua veste di direttore del Centro Mapei Sport, consigliere nazionale della
Federazione medico sportiva e coordinatore sanitario del Sassuolo calcio, e il dr. Biagio Santoro,
responsabile della medicina dello sport dell’ASST Lariana e responsabile sanitario del Calcio Como 1907,
sono stati impegnati in una videoconferenza dal titolo “Ripartiamo in sicurezza - Aspetti sanitari legati alla
ripartenza”.
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Il parere sul Basket Cantù del
nostro socio Claudio Vaccani

Una lunga intervista al
socio
Enrico
Levrini,
fotografo ufficiale della
squadra lariana e ideatore
del Museo della società
calcistica comasca.
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L’anno di pandemia: intervista al vicepresidente vicario Sergio Sala

Complimenti
Il consigliere del Panathlon Club Como Enzo
Molteni è stato chiamato dal presidente della
Federazione Italiana Canottaggio nella
Commissione
Benemerenze
della
Federazione stessa. Complimenti sinceri per
questo nuovo prestigioso incarico.
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Mentre stiamo chiudendo il notiziario è arrivata al nostro Club la notizia che il consigliere
del Panathlon Club Como Niki D’Angelo è stato eletto Delegato Coni per la provincia di
Como. La gioia dei panathleti comaschi è ben espressa dalle parole del Presidente Edoardo
Ceriani in questo comunicato stampa:

COMUNICATO STAMPA

Il Panathlon Club di Como è con immensa felicità e grande orgoglio che condivide
la notizia della nomina a Delegato Coni per la provincia di Como di Niki D'Angelo,
socio e consigliere dello stesso club, oltreché presidente della Commissione
impianti. Con questo ennesimo tassello, il Panathlon di Como chiude un cerchio
prestigioso, grazie al privilegio di avere un socio, nonché vicepresidente, Marco
Riva, nel ruolo di presidente regionale del Coni e di un altro come Delegato locale.
"Per noi è un momento storico - dice il presidente del club Edoardo Ceriani -, uno
di quei passaggi che non solo merita di essere degnamente celebrato, ma che
conferma una volta di più le tantissime eccellenze del Panathlon di Como,
testimoniate non solo da questi due nuovi esaltanti traguardi, ma anche dai ruoli
apicali, nei vari settori e nelle diverse società e Federazioni, ricoperti da altri. A Niki
giungano i complimenti più sinceri miei, del consiglio direttivo e dei soci: andrà a
ricoprire una carica prestigiosa e saprà sicuramente farlo in maniera brillante,
grazie alle sue qualità, che sono competenza, esperienza, disponibilità e
conoscenza. Sappia che avrà sempre il club al suo fianco, pronto a collaborare in
maniera attiva, nel solco della tradizione degli ultimi anni e dei precedenti
presidenti e delegati. Panathlon e Coni non possono che condividere valori, ideali
e programmi e quindi saremo pronti a fare la nostra parte, se chiamati in causa".

Como, 31.03.2021
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“200 FILM SUL PODIO OLIMPICO - CINEMA & GIOCHI”
Il
15
marzo
alla
presentazione online del
Volume di Franco Ascani1 pubblicazione edita da
Bradipolibri per celebrare
il ventesimo anniversario
di UNASCI, Associazione
Benemerita CONI – è stato
invitato anche il nostro
vice presidente Marco
Riva, neo eletto presidente del Comitato
regionale CONI della Lombardia, che si è felicitato per l’eccezionalità del libro, legato ad immagini ed
emozioni del mondo dello sport, e per l’immenso impegno del professore sia a livello nazionale che
internazionale. Con l’occasione ha ricordato la sfida che i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina
2026 rappresentano per la Lombardia, affermando che per vincerla è necessario sempre più andare a
diffondere i valori dell’olimpismo e educare ancor di più le nuove generazioni. Per questo motivo libri
come questo, che hanno una ricerca e un lavoro alle spalle veramente importante, serviranno
sicuramente anche ai giovani per capire l’importanza dei valori olimpici.
Era presente anche il Segretario della Fondazione Panathlon International Domenico Chiesa Maurizio
Monego che ha precisato come questo libro rappresenti un patrimonio importantissimo di cultura
sportiva e filmica che può ispirare i giovani per l’importanza di come sono state contestualizzate la
filmografia, le tecniche e l’evoluzione delle tecniche nella storia evidenziando circolarità di eventomezzo-economia e tecnologia. Oggi l’immagine è quella che ha sostituito gli antichi aedi o gli autori della
statuaria greca o romana portando il pubblico nel cuore dell’evento sportivo con storie che sono
importantissime. “Con la Fondazione - ha proseguito - noi stiamo lavorando su un altro settore
ovviamente molto più ristretto per quanto riguarda la rappresentazione artistica di valori ispirati allo
sport e devo dire che la sfida che lanciamo ai giovani di rappresentare queste emozioni, sensazioni e
idee su cose che non sono concrete ma sono sentimenti, è molto importante”.
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Premesso che la cultura olimpica, dotata di una forza morale e di un coinvolgente valore educativo,
contribuisce concretamente all’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali quale
strumento di formazione ed elevazione della persona, per la prima volta, nella storia della
cinematografia, è stata visionata e catalogata dall’autore, con il supporto di critici cinematografici ed
esperti del settore, tutta la produzione esistente nell’arco di 130 anni.
Attraverso un’analisi completa e comparata, vengono individuate le nuove prospettive per la
“filmografia olimpica” come “prodotti culturali” che ispirano e uniscono le persone, a prescindere da
provenienza, cultura e credo assumendo un ruolo importante per diffondere lo sport e i suoi valori.
Il volume, che ha classificato e valutato “200 film da podio olimpico” suddivisi in 51 Film Olimpici Ufficiali;
23 Film Olimpici; 105 Film a tema olimpico; 21 Film Antologici e Paralimpici, attraversa le curiosità e le
gesta degli atleti e fa rivivere i momenti emozionanti dei Giochi con l’obiettivo di “costruire la memoria”
che permetta di promuovere il patrimonio culturale della storia dei Giochi Olimpici dell’era moderna. Il
metodo di ricerca critica utilizzato, con taglio prettamente scientifico, ha analizzato, comparato ed
individuato - attraverso le opportunità e le criticità che hanno caratterizzato le opere nei diversi periodi
- le linee di intersezione tra il pubblico, i registi, l’evoluzione delle tecniche ed il contesto storico.
1

Esperto a livello internazionale di comunicazione, management, marketing e sociologia dello sport. Membro della
Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO. Presidente della FICTS (Federation Internazionale Cinema Television
Sportifs).
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GEMELLAGGIO INSUBRIA: notizie dai

CLUB La Malpensa, Lugano, Varese

Panathlon Club Varese - 19 marzo - Bell'evento, top
parterre, bella partecipazione, pochi Soci!!!
Il Panathlon Club Varese debutta in virtuale con una
conviviale dedicata ai Campionati Europei e le
qualificazioni olimpiche di canottaggio in programma
alla Schiranna dal 5 all’11 aprile.
L’evento continentale, un vero rilancio per il territorio, è stato presentato ieri sera dai massimi dirigenti
del remo nazionale. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Panathlon Varese Franco Minetti che
dopo aver salutato i soci ha tagliato il nastro sulla serata. Gli interventi hanno preso il via con il saluto del
Sindaco di Varese e Presidente del Comitato Organizzatore Davide Galimberti che ha colto l’occasione
per rimarcare l’importanza di questo appuntamento per l’intera città.
Soddisfazione totale anche dalla Federazione Italiana Canottaggio in prima linea con il Presidente e
leggenda dello sport tricolore Giuseppe Abbagnale, che ha applaudito Varese, riferimento organizzativo
in chiave internazionale e trampolino d’inizio per la stagione internazionale 2021. Accanto ad Abbagnale
anche il Consigliere nazionale con due partecipazioni olimpiche all’attivo Sara Bertolasi.
https://www.facebook.com/groups/285707774866523

Panathlon Club La Malpensa - 23 marzo2021
BUSTO ARSIZIO – Nonostante la pandemia, il Panathlon club “La
Malpensa” allarga la propria famiglia. Nel webinair (triste modalità
oramai, purtroppo, divenuta consueta in epoca Covid) di ieri, lunedì 22
marzo, il presidente Massimo Tosi ha celebrato l’ingresso nel club di 4
nuovi soci. A far da cornice alla cerimonia hanno presenziato il nuovo
presidente del Coni Lombardia Marco Riva (anch’egli con la spilletta
panathletica, visto il suo impegno da vicepresidente del club di Como), il
segretario generale del Panathlon International Simona Callo e il
governatore lombardo Attilio Belloli.
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa

Panathlon Club Lugano https://www.facebook.com/panathlonclublugano
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AMARCORD
di Renata Soliani

L’intervista al vicepresidente Sergio Sala mi ha fatto ricordare una
conviviale davvero speciale da lui ottimamente organizzata il 10 luglio
2003 a Lanzo d’Intelvi presso il green e la club hause del Golf Club
Lanzo unitamente agli amici elvetici appartenenti al Panathlon Club di
Lugano.
È stata l’occasione a fine serata - visto che il 2003 era stato
proclamato dalla Commissione europea Anno europeo del disabile di ascoltare, per l’Agid-Associazione golfisti italiani disabili, il
presidente ing. Roberto Caja e il vicepresidente arch. Danilo Redaelli.
Il pomeriggio era iniziato con momenti di infinita pazienza per Simona Sala e Luca Galliano che hanno
permesso ai panathleti di provare a controllare mazza e pallina da golf ed è continuato con l’esibizione sul
percorso di due campioni non vedenti che il golf lo hanno praticato con successo: Angelo Cairoli e Andrea
Calcaterra. I due giocatori hanno dimostrato come sia facile mandare la pallina in buca con una bravura che
ha lasciato tutti a bocca aperta. Angelo, non vedente fin da bambino, ha raccontato la sua storia con
passione dichiarando che “Il golf è uno dei pochi sport che consente ai disabili di unirsi agli altri,
cimentandosi in condizioni paritarie grazie anche ad opportune regole. Il bello è che si crea un team di gioco
in cui il disabile si sente accomunato nel divertimento e nella competizione, comunicando e socializzando.”.
Andrea Calcaterra, non vedente da cinque anni, ha dedicato una vita al golf. “Golfisti si nasce” il suo
commento prima di colpire con forza e precisione la pallina verso la buca.
In queste foto di allora, chi si riconosce?
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Dal Panathlon International: Magazine 1 - 2021
Cari Soci,
con piacere segnaliamo che la Rivista n 1 2021 del Panathlon
International è on-line in tutte le lingue del PI!
Per rendere più piacevole la vostra lettura vi proponiamo la
Rivista in formato sfogliabile che potrete scaricare al
seguente link
Rivista_1_2021

se ci sono problemi di visualizzazione la rivista è comunque
sempre pubblicata sul nostro sito in formato pdf al link

Purtroppo, anche per questa edizione, a causa
dell'emergenza COVID-19 e delle difficoltà di consegna,
abbiamo deciso di continuare con la pubblicazione on-line in
attesa dell'evolversi della situazione.
Vi invitiamo pertanto ad utilizzare questo sistema per
consultare la nostra rivista che ci aiuterà a rimanere
aggiornati sulle attività del Panathlon.
Buona lettura!

Nota: a pag 33 della rivista si parla del WORLD FAIR PLAY TROPHY

Trofeo: a Giovanni Borgonovo (Panathlon Club Como) nella
categoria Jacques Rogge “Youth”.

Il giovane atleta della Canottieri Cernobbio, dopo aver corso e
vinto il Trofeo Villa d’Este 2019, si è reso protagonista di
un gesto di lealtà, coraggio e altruismo, nel pieno dei principi
del fairplay, andando ad “autodenunciarsi” alla giuria per
aver saltato, per disattenzione, una boa, cosa che gli è costata
la squalifica nella gara.
Giovanni ha ricevuto lettera di felicitazioni dal Presidente del
CIFP (Comitato internazionale Fair Play) Jeno Kamuti e dal
Presidente Internazionale del P.I. Pierre Zappelli per l’ambito
riconoscimento attribuitogli.
La consegna del Trofeo è programmata nel settembre 2021 a
Budapest.
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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

Segreteria
Luciano Sanavio:
studio.sanavio@studiosanavio.it

Cerimoniera
Roberta Zanoni
Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile
Rodolfo Pozzi
(Presidente)
Luciano Gilardoni
Erio Molteni
Collegio Arbitrale

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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