Club di COMO
Gemellato con i Club della Regione Insubrica
Club n. 015 (I) Como – Fondazione 13.10.1954 – Area2 Lombardia
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Notiziario n. 01 gennaio 2020

Prossimo appuntamento:
16 Gennaio 2020 Assemblea Ordinaria Annuale
e presentazione ufficiale “Nuovi Soci”

Lo statuto del Club di Como (art. 17 comma 1) cita che “il Presidente del Club è eletto
dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata, entro il 30.11 dell'anno di scadenza del biennio.
Dura in carica due anni, con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'elezione”. Il nuovo
Presidente del Panathlon Club Como eletto è Edoardo Ceriani, giornalista e capo dei servizi
sportivi de “La Provincia” di Como (al centro nella foto scattata al momento dell’elezione, con,
alla sua destra, Patrizio Pintus, Presidente dal 2013 al 2015 e, alla sua sinistra, Achille Mojoli,
Presidente dal 2016 al 2019).
Il consiglio direttivo non ha subito grandi variazioni eccettuati un paio di nuovi entranti.
Sono risultati eletti CONSIGLIERI (in ordine alfabetico): Davide Calabrò, Giuseppe Ceresa, Claudio
Chiaratti, Niki D’Angelo, Gianluca Giussani, Enzo Molteni, Marco Riva, Sergio Sala, Luciano
Sanavio.
Per il Collegio di Controllo Amministrativo Contabile: Presidente Rodolfo Pozzi. Eletti: Erio
Molteni, Luciano Gilardoni. Supplente Giovanni Tonghini.
Per il Collegio Arbitrale: Claudio Bocchietti, Pierantonio Frigerio e Tomaso Gerli.
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(rs) Ci sono momenti magici nella nostra Associazione. Accadono all’improvviso quando senti l’energia
scorrere, la positività emergere, l’incanto della realizzazione dei sogni concretizzarsi.
Giovedì 12 dicembre tutto questo è avvenuto. In un turbinio di emozioni si sono succeduti volti, immagini,
storie di persone che hanno vinto, nel silenzio e nel clamore, prove importanti che rendono lo sport
portatore di valori utili a costruire un cammino sicuro per non perdere mai la speranza di vivere una vita
che possa dare, a ciascuno di noi, il meglio per sentirci sicuri e forti nel rispetto di noi stessi e degli altri.
Tra tutti i momenti ben descritti dal socio Manlio Siani, ne metto in evidenza tre:

Nella foto sopra, da sinistra: D. Gilardoni, B. Santoro, L. Bernasconi, G. Parravicini, G. Stancanelli, F. Quaglino
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Caro Presidente,
Caro Achille,
sono particolarmente dispiaciuto
per non poter partecipare alla
vostra festa di Natale alla quale
parteciperanno i rappresentanti
dei club gemellati di Varese,
Malpensa e Lecco.
La stessa sera, giovedì 12
dicembre, anche a Lugano
avremo la nostra cena natalizia
durante la quale procederemo
alla presentazione di 5 giovani
talenti sportivi a cui daremo un
importante contributo finanziario
per permettere loro di coprire
parte delle ingenti spese legate
essenzialmente alla partecipazione a campi di allenamento o a
competizioni
nazionali
e
internazionali.
Sarà una festa dello sport, uno dei
momenti più significativi delle
nostre attività annuali a cui, come
presidente, non posso assolutamente mancare.
Avrei gradito partecipare alla
vostra manifestazione per poter
rafforzare la forte amicizia che da
anni lega il Panathlon di Lugano al Panathlon di Como e al Panathlon di Varese. Sarebbe stata anche
l'occasione per dare un grande benvenuto ai nuovi amici di Malpensa e di Lecco.
Avremo sicuramente altre occasioni e momenti di aggregazione per sviluppare la nostra amicizia e per
divulgare tutti assieme i grandi valori panathletici.
E per terminare un piccolo aneddoto. Il Presidente Internazionale Pierre Zappelli questa sera avrebbe
dovuto essere a Lugano!!
Ma come è andata! Mi dovevo incontrare con Pierre Zappelli lo scorso 23/24 novembre e in
quell’occasione gli avrei proposta la sua presenza a Lugano alla nostra cena natalizia. Mi trovavo
all’aeroporto di Malpensa e ricevo una telefonata dal vostro presidente Achille Mojoli che sapendo che
avrei incontrato Zappelli mi chiedeva se gentilmente avessi potuto chiedergli se fosse possibile la sua
partecipazione a Como il 12 dicembre. Un bel dilemma per me! Io lo volevo a Lugano!! Dopo alcuni attimi
di esitazione, seppure a denti stretti, confermai ad Achille che avrei fatto il possibile affinché il Presidente
Zappelli arrivasse a Como anziché a Lugano.
In fin dei conti il club di Lugano lo ha già avuto ospite in passato e il club di Como, uno dei club più attivi
nella divulgazione dei valori panathletici che io conosca, se lo meritava.
Vi auguro una splendida serata di grande amicizia, auguro a tutti voi un Felice Natale e arrivederci al 2020
nella mia nuova veste di PAST President.
Stefano Giulieri
Presidente Panathlon Club Lugano
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Visibilità dei nostri soci
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“Premiazioni degli sportivi alzatesi”
con la presenza del Panathlon Club Como
Palazzetto dello sport Alzate Brianza

Lunedì 16 dicembre si è svolta, nel palazzetto di Alzate Brianza,
la tradizionale festa con le premiazioni degli sportivi alzatesi.
Alla presenza del Sindaco Mario Anastasia, del Vice Sindaco
Lorenzo Benzoni, dell’Assessore Maria Daniela Maroni, neo
Socia del nostro Club, il giovane Assessore allo Sport Mattia
Caldera ha condotto con grande dinamismo questa serata che
voleva dare il giusto riconoscimento a tutti quelli che si
impegnano nello Sport, dai ragazzini agli adulti, dai dirigenti
delle società sportive agli allenatori, ai genitori senza i quali la
pratica sportiva non potrebbe esistere.
Presenti tra gli altri la grandissima Roberta Amadeo, la Vice
Delegata del CONI Provinciale Elena Marzorati, Daniela Maroni
, nella veste non solo di Assessore ma anche quale
Responsabile provinciale del settore disabili del CONI, CIP.
Il Panathlon era rappresentato dal Presidente uscente Achille
Mojoli che el suo intervento ha ricordato che il Comune di
Alzate, unitamente all’ Istituto Comprensivo, grazie alla nostra
Renata Soliani, è stato fra i primi sottoscrittori della carta dei
valori Panathletici.
Ha espresso i complimenti , a nome di tutti i Soci del Club di
Como, per la grande attenzione che da sempre il Comune di
Alzate Brianza riserva alle attività sportive; ha elogiato la
vivacità delle numerose Associazioni ed ha auspicato che le
Società presenti , nel corso del 2020 , possano sottoscrive le
Carte Panathletiche del progetto “ Etica per la Vita “. In
conclusione ha augurato a tutti Buone Feste consegnando alle
Autorita Comunali l’annullo Postale del 9/12/2019, realizzato
per il sessantacinquesimo Compleanno del Club: 1954 - 2019.

Nella foto a lato da sinistra, Daniela
Maroni, Roberta Amadeo e il Presidente
Achille Mojoli
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Panathlon e Soci sulla stampa
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Sotto l’albero di Natale
abbiamo messo anche
queste due pagine tratte
da La Provincia di Como
del 23 e del 24 dicembre
che presentano il nostro
nuovo
socio
Enrico
Levrini, nella sua veste di
presidente della Pro
Olgiate.
Splendide parole che
mettono
in
risalto
l'operato delle società
sportive che operano
per il bene dei ragazzi.
Nonostante quello che si
poteva
immaginare,
allenatori e dirigenti
attenti fanno sì che i
giovani, attraverso il
calcio,
possano
continuare a crescere e
migliorarsi mettendo al
primo posto il “rispetto
dell’altro”!
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“Gemellaggio della Regione Insubrica”
Panathlon Club La Malpensa

(da Legnano news) Dodici anni il primo, settantacinque il secondo, un divario d’età notevole ma non per
il Panathlon La Malpensa che, nella tradizionale cena degli auguri tenutasi presso lo Chalet del Parco di
Cerro Maggiore, ha voluto consegnare l’ambito Premio Fiamma al giovane motociclista Leonardo Abruzzo
ed all’attuale segretario, nonchè past President, Sergio Allegrini. Sergio Allegrini (immagne qui sopra) dal
canto suo è stato premiato per quanto fatto nella sua lunga e brillante carriera di dirigente sportivo prima
e di panathleta poi, contribuendo alla crescita di un’associazione che opera sul territorio ormai da circa
cinquant’anni. Una serata in cui i valori del Panathlon sono stati ribaditi dal presidente del Club La
Malpensa, Enrico Salomi, alla sua ultima apparizione in questa veste in quanto a fine mandato.

Panathlon Club Lecco
Francesco Calvetti (terzo da destra), professore
universitario al Politecnico e da tre anni socio
Panathlon, succede a Riccardo Benedetti che ha guidato
il sodalizio per due mandati consecutivi. Il nuovo
presidente ed il nuovo consiglio entreranno
ufficialmente in carica a partire dal 1° febbraio
prossimo. Con il Presidente compongono il consiglio che
avrà il compito di guidare il Club per il biennio
2020/2021: Riccardo Benedetti (in qualità di Past
President), Luigi Baggioli, Marco Cariboni, Francesco
Castelletti, Claudio Invernizzi, Ruggero Lietti, Andrea
Mauri, Alfredo Redaelli, Dario Righetti ed Enrico Rossi.
Martedì 10 dicembre 2019 (all’NH Pontevecchio di Lecco) si è svolto il consueto appuntamento di fine
anno con la consegna dei premi Panathlon Club Lecco. Cerimonia che permetterà di riconoscere l’attività
meritoria di atleti, società, tecnici e dirigenti protagonisti nel corso del 2019. Con assegnazione di Targhe
al merito, Premi speciali e Premi fair play.
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Panathlon Club Lugano
12 dicembre 2019 - Quest’anno e per la prima
volta, il Panathlon Club Lugano ha deciso di
sostenere in modo tangibile e mirato giovani
talenti meritevoli. L’Associazione intende
attribuire annualmente un sostegno finanziario a
talenti tra i 14 e 18 anni, scelti tra gli sportivi
domiciliati nelle Svizzera italiana, che abbiano in
ambito agonistico conseguito risultati tecnici di
rilievo in competizioni nazionali, internazionali e
dimostrato attitudine per poter proseguire e
progredire nella propria disciplina sportiva.
Un’apposita Commissione d’esame ha vagliato le
diverse candidature pervenute per poi effettuare
una ponderata proposta di nominativi
successivamente avallata dal Consiglio direttivo. Nell’ambito di una gioiosa cerimonia svoltasi nel corso
della tradizionale festa di Natale, che ha visto la partecipazione di numerosi membri del club, degli atleti e
dei loro familiari, il Panathlon ha premiato cinque giovani talenti cui è stato consegnato un contributo di
1.500 franchi ciascuno. I giovani premiati in rappresentanza di svariate discipline sportive sono: Neel
Bianchi e Luis Schulte per il canottaggio, Luca Bottarelli e Mattia Piffaretti per la ginnastica e Ginevra Ostini
per lo sci.

Panathlon Club Varese
In occasione della consueta cena di Natale degli
associati, il Presidente uscente Enrico Stocchetti e il
neo eletto Franco Minetti hanno preso la parola per
fare gli auguri e fare il punto su quanto fatto dal
Panathlon quest'anno e sui progetti futuri dell'anno
prossimo.
«Durante la conviviale – ha spiegato Enrico
Stocchetti - sono stati distribuiti alcuni service
(contributi) alle società del comprensorio che si sono
distinte e che operano nello sport nella città di
Varese. L'augurio per il prossimo anno è quello di
andare nelle scuole e coinvolgere le istituzioni a
divulgare l'etica sportiva. Verranno infatti consegnate delle targhe da esporre nelle palestre, che parlano del progetto dei diritti dei ragazzi nello
sport e dei doveri dei genitori. In breve, si desidera trasmettere un messaggio sui valori dello sport, che
deve essere inteso come un atteggiamento ludico fino ad una certa età e non come mera competizione. Il
mio augurio è quello di infondere nei nuovi soci il significato di appartenenza ad un ideale e la visibilità del
club». Ha poi ha preso la parola il neopresidente Franco Minetti: «Io sono socio dal 2006 e durante questi
anni nel Panathlon ho trovato un gruppo di veri amici, con i quali condividere i nostri ideali di sport. Le
conviviali e gli eventi che abbiamo organizzato durante il corso degli anni sono stati sempre molto
interessanti. Uno degli obiettivi del prossimo anno sarà appunto quello, di cercare di avere adesioni da
parte di soci giovani. Da sempre cerchiamo di promuovere la solidarietà nello sport e di avviare alla pratica
delle attività sportive le nuove generazioni. Siamo sempre stati vicini ad associazioni che promuovono lo
sport e in particolar modo alla Polha. Confermo l’obiettivo di acquisire nuove collaborazioni con istituzioni
sia pubbliche che private. Oltre a questa azione, tra i miei obiettivi primari c'è il desiderio di dare il nostro
contributo a tutti gli eventi sportivi che verranno realizzati nella provincia di Varese».
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AMARCORD
IL DOMENICO CHIESA AWARD
Soci del Panathlon Como che l’hanno ricevuto

12 dicembre 2019 – Presidente Achille Mojoli, il Club
riconosce a Claudio Pecci il Domenico Chiesa Award
“Per la vivacità delle idee e per la consistenza dei progetti
che, nell’ambito della cultura Panathletica, hanno
permesso la realizzazione di valide e molteplici iniziative,
rafforzando così l’autorevolezza e la credibilità del Club di
Como, dando lustro all’ intera Associazione”

14 giugno 2014 - Panathlon Club di Como – Presidente Patrizio Pintus, il
Club riconosce a Renata Soliani il Domenico Chiesa Award
“Da prima donna Presidente del Club
a prima presenza femminile nel Consiglio Internazionale
che ha saputo trasmettere con passione e dedizione i valori
panathletici”

30 maggio 2009 - Area 2 Lombardia: i presidenti dei club
dell'Area 2Lombardia riconoscono ad Antonio Spallino il
Domenico Chiesa Award. Enrico Prandi, Presidente
Internazionale, lo consegna con la seguente motivazione:
" Per la professionalità e il grande impegno culturale profusi
per la crescita del Panathlon International e per la
promozione e diffusione degli ideali sportivi panathletici ed
olimpici a livello nazionale ed internazionale. "

Dicembre 2006 - Presidente Claudio Pecci consegna il Domenico
Chiesa Award a Viscardo Brunelli:
“Per la passione dimostrata e lo spirito di servizio prodigato con
generosità nel tramandare le stagioni della vita panathletica
comasca.”
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LA COMUNICAZIONE - DISTRETTO ITALIA
da Massimo Rosa,
Direttore Area Comunicazione
Panathlon International - Distretto Italia

Dicembre 2019 - Lettera 22 si sta conquistando, giorno dopo giorno, una crescente
popolarità tra i Panathleti di tutta Italia, tanto da venire spesso definita la “Voce del
Panathlon”.
Questo evidentemente è il frutto di una formula giornalistica azzeccata, lungi da
argomentazioni pompose ed un po’ barocche, tipiche degli house organ di associazioni.
Se dunque Lettera 22 assolve il proprio compito non da meno lo fanno le due pagine di
FaceBook, (https://www.facebook.com/groups/1791629011048967/)
(https://www.facebook.com/groups/508803532473723/members/)
dove i club pubblicano di continuo le informazioni sulla loro attività. Anche questa
partecipazione è un ricorrente crescendo.
Recentemente abbiamo attivato anche il sito web, che ricordiamo essere
www.panathlondistrettoitalia.it
Chi entrerà nel sito troverà tutto ciò che riguarda il movimento del mondo Panathlon e
contemporaneamente potrà leggere PANATHLON PLANET, il Web House Organ quotidiano
del Distretto Italia, impostato come Lettera 22, cioè su articoli, cronaca, opinioni, etc.,.
quanto può dunque interessare ad un più vasto pubblico.
Recentemente il Presidente Costa ha inviato a tutti i club una lettera in cui ha annunciato la
costituzione della Redazione nazionale per tutti i mezzi di comunicazione del Distretto Italia.
A questo invito hanno immediatamente aderito 20 giornalisti, a cui diamo il BENEVENUTO.
Ora si tratta di organizzazione un efficiente team, che non sia un solo numero da mostrare.
Ma questo non rientra nei nostri modi fare poiché amiamo la concretezza dei fatti. Un grazie
dunque a tutti i Club d’Italia per avere contribuito in questo 2019 alla crescita della
Comunicazione panathletica con i loro numerosi interventi che ci hanno trasmesso
entusiasmo per il lavoro svolto ed energie per il prossimo anno, unitamente ad un grazie ai
nostri preziosi collaboratori per quanto hanno fatto.
Ad Maiora.
Buon Natale ed un prospero 2020.

2020 -2021
PANATHLON
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16 Gennaio 2020
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
e
PRESENTAZIONE UFFICIALE DEI NUOVI SOCI

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

Recapiti Club

Premio Panathlon Giovani.
Cultura.

Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como

Impianti Sportivi e Rapporti con la Pubblica
Amministrazione.

Tel. +393396285590

Under 35.

mail: zanoni.robi@gmail.com
Notiziario a cura di Renata Soliani
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