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Serata culturale
mese di giugno

Il pensiero del Presidente sulla serata del 15
maggio svoltasi Lecco.

"Serata da incorniciare. Le testimonianze dei tre
trapiantati e dei due medici ci hanno toccato
profondamente ed hanno introdotto gli interventi
dell’Assessore lecchese e dei rappresentanti
dell’AIDO che coralmente hanno sottolineato
l’estrema importanza di un gesto che non costa
niente a chi dona ma che regala la vita a chi
riceve. Noi Panathleti dobbiamo essere i primi
promotori di questa sensibilizzazione che va fatta
quotidianamente per far sì che nessuno che si
trovi nella necessità di un trapianto, non possa
farlo per mancanza di organi!
Complimenti sinceri a Daniela per l’articolo
scritto sulla serata di mercoledì: è sicuramente
riuscita a trasmettere le emozioni e lo spirito
della serata, segno di un suo rapporto
appassionato sulle tematiche panathletiche! Un
grande grazie ad Edoardo sia per la sua
indiscussa professionalità nel rendere “leggera”
una tematica così importante sia per lo spazio e
la visibilità che dedica al nostro Club!
A Enrico Dell'Acqua per essersi fatto promotore di
una serata emozionante e toccante; a Manlio
Siani per il suo resoconto di così alto spessore,
impreziosito e arricchito con i suoi richiami
culturali; ad Aberto Urbinati per le foto e a
Renata per l'impaginazione accurata!
Tutti i panathleti presenti si sono uniti a me nel
definire la serata straordinaria e indimenticabile!
Con l'articolo di Daniela su La Provincia del 17
maggio e il report di Manlio Siani, anche chi non
ha potuto esserci, potrà condividerla."
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“Il trapianto è vita e che vita....grazie allo sport !”
di Manlio Siani
Componente Commissioni Cultura

Riuscitissima conviviale interclub (Como, Lecco e Sondrio)
nella serata del 15 maggio all’hotel NH Ponte Vecchio di
Lecco, intitolato proprio al prospiciente ponte trecentesco
in pietra, descritto dallo stesso Manzoni all’inizio del
Romanzo,... “e il ponte che ivi congiunge le due rive”..... In
effetti l’hotel, attraverso la sapiente alternanza di pieni e
di vuoti, di piani orizzontali e verticali, di euritmici volumi,
col suo calibrato “modernismo” ben si correla alla
maestosa mole del ponte Azzone Visconti, scandito con
elegante simmetria dalle allineate arcate a tutto sesto.
Dopo
un
prelibato
I tre presidenti.
apericena apparecchiato
Da sinistra: Angelo Schena, Sondrio, Achille
Mojoli, Como, Riccardo Benedetti, Lecco
con garbata sobrietà, la
cena,
servita
con
sollecitudine per permettere ai numerosi e qualificati relatori lo
svolgimento di una tematica seria, emozionante, coinvolgente e
“maledettamente” commovente: “IL TRAPIANTO È VITA E CHE
VITA...GRAZIE ALLO SPORT!”.
In apertura i tre presidenti hanno tra l’altro stigmatizzato all’unisono la
realtà istituzionale e di costume dei trapianti in Italia, anche nel paragone coi Paesi europei più evoluti,
ove tutti sono, almeno potenzialmente, “donatori attivi”.
Il Presidente Mojoli ha infine precisato che il Panathlon, che generalmente è solito rivolgersi ai giovani,
proponendo la valorizzazione e la diffusione dei propri principi, nell’occasione odierna ha voluto
volentieri cambiare registro!
Dopo i rituali convenevoli, i numerosi panathleti presenti hanno visionato la proiezione di un toccante
filmato di Rai3, che nel suggestivo scenario dolomitico riportava le interviste in corsa dei tre ospiti della
serata, che con consumata disinvoltura affrontavano in bicicletta una impervia salita della mitica
Maratona delle Dolomiti.
Intervistato, come del resto tutti gli altri
relatori,
dall’inappuntabile
Edoardo
Ceriani, caporedattore de La Provincia, è
stata poi la volta del comasco Enrico
Dell’Acqua, organizzatore della serata, che
ha intrattenuto l’attenta e commossa
platea. Visibilmente emozionato, ma con
pacatezza linguistica, Enrico, che ha 77 anni
e che da circa un ventennio vive con un
fegato “nuovo”, ha raccontato la sua
Edoardo Ceriani
“storia”, che si staglia come un romanzo
Enrico Dell’Acqua
Trapiantato fegato
fiabesco a lieto fine.
Contratta l’epatite per contagio causato da un’apparecchiatura medica non accuratamente sterilizzata,
si rivolse subito a un luminare italiano che gli diagnosticò pochi mesi di vita.
Prima del congedo il Nostro, nonostante la ferale notizia, gli volle acquistare un suo recente trattato,
ove appunto si argomentava sui trapianti.
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Meravigliato da tanta riposta fiducia, quel medico, alla cena conclusiva di un
convegno scientifico, raccontò l’episodio a un collega austriaco, che, quasi per
compiacere il suo commensale, espresse il desiderio di conoscere quel paziente,
che di lì a poco avrebbe operato con successo a Innsbruck. Per qualsiasi persona
la morale di questa favola bella si limiterebbe a un felice inno alla vita e
all’imperitura gratitudine per i due medici. Ma per Enrico è anche e soprattutto
un atto di amore e di riconoscenza per l’anonimo donatore! È esigenza di
sensibilizzare il prossimo (soprattutto le nuove generazioni nelle scuole!) sulla
tematica dei trapianti! È fiducioso augurio per tutti coloro che sono in trepida
attesa della donazione! È estrema sensibilità verso ciò che ci circonda nella consapevolezza di essersi
riaccostati alla finestra della vita!!! E alla vita attiva Enrico si è riaffacciato grazie anche alla pratica
sportiva, che, insieme a tanti suoi “confratelli” gli ha consentito di partecipare a numerose competizioni
ciclistiche, nazionali e internazionali. Per capire meglio il nostro personaggio, giova ricordare che ai
campionati europei di Cracovia, in testa alla corsa e in vista del traguardo, consentiva il sorpasso a un
collega francese, mormorando tra sé e sé: “Io la medaglia d’oro l’ho già vinta col trapianto!”.
Questi è Enrico Dell’Acqua, persona prima destinata a morire, poi predestinata a rivivere una vita
straordinaria! Chapeau!
Giovanni Monteneri si ammalò a vent’anni, durante il servizio militare. In dialisi
da diversi anni, subì infine il trapianto di reni, grazie a un donatore
irrimediabilmente compromesso, dopo un incidente di moto. La sua
testimonianza è stata un atto d’amore e di solidarietà, laddove, dopo un
ventennio di alti e bassi, di illusioni e di delusioni, ha saputo, con la salute
ritrovata, rimodellare la propria famiglia e restituire al prossimo parte del dono
ricevuto col trapianto. In questo senso è da leggere la sua opera di volontariato
all’Ospedale di Bergamo e l’impegnata solidarietà che suole offrire nell’ambito
delle scuole e degli ospedali umbri.
La terza e ultima testimonianza concerne Beniamino
Giovanni Monteneri
Tagliabue, trapiantato di cuore. Anche la sua è una
(trapiantato rene)
sicura prova di altruismo, che trascende la propria
condizione per affermare la generosità delle famiglie che decidono di “staccare
la spina” ai propri cari in modo da consentire la sopravvivenza a un “estraneo”
nel nome della solidarietà e della compartecipazione tra gli uomini. Tanto di
cappello, dunque, anche a Beniamino, che, convinto delle sue idee, ci ha
regalato un concreto pilastro di autentica fraternità cristiana!
Esaurita così la parte “emozionale” della serata, è stata la volta delle
considerazioni istituzionali, tecniche e scientifiche, che permettono di delineare
con certezza la politica e la reale fruizione dei trapianti
in Italia!

Beniamino Tagliabue
(trapiantato cuore)

Il dr. Alessandro Lucianetti, che da molti anni effettua all’Ospedale di Bergamo
trapianti di organi sui bambini, nel suo dotto intervento, ha tra l’altro
evidenziato che l’impiantistica infantile per quel che riguarda i trapianti di
fegato è ormai solita dividere in due parti l’organo del donatore, onde
consentire l’operazione simultanea a favore di un bambino e di un adulto!
Incredibile!!!
Dr. Alessandro
Lucianetti Medico
chirurgo - trapianti
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A sua volta, il dr. Stefano Righetti, medico sportivo, ha ribadito l’importanza
dell’attività fisica e degli aspetti nutrizionali nei pazienti trapiantati,
aggiungendo però che anche le persone cosiddette sane dovrebbero in linea
di massima attenersi a tali principi.

Assessore allo Sport del Comune
di Lecco, Roberto Nigriello.

A conclusione l’assessore allo sport del Comune di
Lecco, Roberto Nigriello, che nel suo mandato ha
sempre espresso condivisione e gratitudine per
l’attività del Panathlon lecchese, sottoscrivendo tra
l’altro un accordo programmatico, ha sottolineato la
ormai consolidata tendenza dell’Ufficio Anagrafe di
segnalare l’eventuale donazione di organi nelle carte
d’identità.

Infine Giovanni Ravasi e Riccardo Redaelli
(rispettivamente Presidente Regionale e Consigliere
dell’AIDO) hanno rilevato che attualmente in Italia
ben 9000 pazienti sono in attesa di trapianto e che si
riescono ad esaudire soltanto 3000-3500 richieste
all’anno, sicché sono circa 500 coloro che
annualmente perdono la vita! Ciononostante l’Italia,
grazie ai progressi registrati negli ultimi anni, risulta
al terzo posto in Europa per il numero dei trapianti
effettuati ed è sicuramente prima per la qualità degli
stessi! In tale contesto l’AIDO (Associazione Italiana
Presidente AIDO, Provincia di
Como, Angela Bartesaghi, a
Donazione Organi), rappresentata nell’occasione per
fianco del testimonial
Como dalla presidente di sezione Angela Bartesaghi,
Marcello Merlo.
dal vicepresidente Angelo Pesenti e dal testimonial
Marcello Merlo, trapiantato campione di sollevamento pesi, riveste un
riferimento insostituibile per la volontaria donazione degli organi.
L’auspicio è che almeno i panathleti presenti vi aderiscano, compilando e
restituendo la scheda che è stata consegnata a tutti!

Dr. Stefano Righetti
medico dello sport

Consigliere Regionale AIDO,
nonché Tesoriere del Club di
Sondrio, Riccardo Redaelli

Presidente Regionale AIDO,
Giovanni Ravasi

Foto dei 3 Presidenti con
l’Assessore allo Sport del Comune
di Lecco Roberto Nigriello.

Presidenti, relatori, testimonials
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Panathleti in prima linea
Claudio Pecci e il Convegno al Centro Ricerche Mapei Sport
6 maggio 2019 - Centro Congressi Malpensa Fiere di
Busto Arsizio (Va).
Come ormai da tradizione, preparatori, medici e atleti
attivi nel mondo dello sport di alto livello provenienti da
tutto il mondo si sono confrontati con studenti, tecnici
del settore e semplici appassionati presenti in numero
veramente notevole!
Il via ai lavori è iniziato con i saluti di rito
dell’amministratore unico di Mapei Spa Giorgio Squinzi,
della direttrice marketing e comunicazione del gruppo
Adriana Spazzoli, del panathleta e direttore di Mapei
Sport Claudio Pecci e del presidente della Camera di
Commercio di Varese Fabio Lunghi. E’ stato sottolineato
più volte l'impegno di Mapei per lo sport sostenibile che,

grazie anche a MapeiSport, vede sempre
più delineabili obiettivi concreti quali la
tutela della persona , dell'ambiente, e
l'attenzione ai giovani che si affacciano al
mondo del lavoro. Il ricco programma (vedi
locandina sopra) ha destato vivo interesse
fra i presenti. A seguire è stato presentato
l’8° assegno di ricerca “Aldo Sassi” e nel
corso della tavola rotonda dedicata alle da sinistra a destra, Andrea Morelli, Mattias Reck, Aaron Coutts, Adriana
Spazzoli, Antonio Gualtieri, Ermanno Rampinini e Claudio Pecci.
esperienze sul campo, è emerso dal
dibattito il messaggio chiave che scienza e passione devono andare di pari passo con il rigore e l’attenzione
all’aspetto umano.
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Edoardo Ceriani: “NICOLA BRIENZA – uno di noi”

Da sin. il vice direttore di Rai tre Maurizio Losa, Edoardo
Ceriani, Enrica Arnaboldi, Alessandro Vezzoli e Nicola Brienza

Non è un "libro", è un "instant book", ma è il primo di
Edoardo Ceriani, nostro socio, componente della
Commissione Etica/Fair Play e Immagine e
Comunicazione.
“Per uno che fa il responsabile dello Sport a La
Provincia - ha dichiarato - è una soddisfazione
indescrivibile vedere come la storia del coach della
Pallacanestro Cantù Nicola Brienza emozioni e
piaccia così tanto alla tifoseria! Si legge facilmente e
velocemente ed è un prodotto stampato
interamente a colori per valorizzare le molte foto
presenti all'interno... Ma soprattutto il prezzo
(popolare: 10€) permetterà di devolvere il ricavato totalmente in beneficenza...”. Grazie Edoardo per aver fissato
con sapienza il “senso di appartenenza” alla grande Pallacanestro Cantù!

Partecipazioni e patrocini
La 15° tappa del Giro d’Italia a Como ha visto i panathleti in prima linea. Due di loro,
Paolo Frigerio e Claudio Pecci sono stati i mattatori organizzativi delle serate culturali
che hanno offerto alla città spaccati di storia, cultura e tanta emozione! È un piacere
anche ricordare il grande cuore del Presidente Achille Mojoli che con il suo impegno ha
curato i particolari per attivare l’iter che, gettata l’idea alla Cena degli Auguri 2017 alla
presenza di Mauro Vegni, responsabile Rcs per il ciclismo – come più volte ricordato in
pubblico anche dall’allora assessore Simona Rossotti che ha sempre ringraziato il
Panathlon – fece nascere una sorta di file rouge con il Giro di Lombardia e la proposta
dell’arrivo di una tappa del
A sin. il socio e presidente dello
Giro d’Italia per il 2019!
Yacth Club Giancarlo Gè (che ha
ospitato tutti gli incontri) e il
La Fondazione Alessandro
presidente Achille Mojoli.
Volta, in collaborazione con
il Comune di Como, ha
voluto apportare il proprio contributo alla città e al
territorio costruendo un calendario di eventi che hanno
anticipato e preparato all’arrivo del Giro d’Italia.
“Aspettando il giro” ha dato vita ai talk show curati da
Claudio Pecci del 9, 14 e 24 maggio (tutti patrocinati dal
Panathlon Como), preceduti da un’altra serata che ha
visto protagonista il socio Paolo Frigerio, Presidente di
Centocantù, nell’incontro che ha ospitato appassionati,
atleti e dirigenti del presente e del passato, giornalisti
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e amanti del ciclismo. La serata, piacevolissima, curata unitamente al Comune e all’assessore Marco Galli, aveva
come moderatore il socio Edoardo Ceriani e ospitava l’erbese Mauro Colombo, che qualche settimana fa ha
pubblicato il suo libro “Colpo di reni al Giro d’Italia”, sua terza fatica letteraria, e Gianni Torriani, figlio del grande
Vincenzo, ovvero “L’ultimo patron”, così come è titolato il suo libro di aneddoti, foto e ricordi.

LO SPORT: SALUTE, SOSTENIBILITÀ, TECNOLOGIA E SOLIDARIETÀ
Coniugare cultura e sport in vista dell’arrivo sul Lario della 15^ tappa del 102° Giro d’Italia ha coinvolto anche le
scuole medie del Comune di Como e la cittadinanza. Sono state distribuite pubblicazioni che raccontano il Giro, la
sua storia, le relazioni dello sport della bicicletta con salute e tecnologia. Vi hanno contribuito il quotidiano La
Provincia, gli studenti di Scienze Motorie dell’Università dell’Insubria, campioni come Vincenzo Nibali e il nostro

socio Claudio Pecci, presidente della Commissione Cultura.
Il Museo del Ghisallo ha allestito una mostra ospitata nel Palazzo del Broletto e uno spazio è stato dedicato alla
figura di Fabio Casartelli. Tanti i personaggi che hanno arricchito le
serate.
Nel primo talk show, dedicato a “Salute, Sport sostenibile e Ambiente”
i protagonisti sono stati Maurizio Casasco, presidente della
Federazione Medici Sportivi Italiani (FMSI), Adriana Spazzoli,
presidente della Fondazione Sodalitas e direttore Marketing e
Comunicazione Mapei Group e il pluricampione di vela Roberto Spata.
Gli interventi di Paolo Bettini e di Luca Paolini, hanno arricchito
l’incontro con i molti appassionati accorsi all’incontro.
Il secondo ha avuto come protagonisti il Commissario Tecnico della
Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani, l’effervescente Ernesto
Panathleti con Maurizio Casasco e
Paolo Bettini
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Colnago, fondatore e patron della Colnago, che “all’età del secolo
meno 13 anni” - come si è definito - continua ad inventare e a far
progredire la “Ferrari” delle biciclette, e Monica Santini,
amministratore delegato del Maglificio Santini, che veste molti dei
più noti campioni di ciclismo. Serata impreziosita dall’intervento
di Gianni Bugno.
Protagonisti del terzo appuntamento "Etica e solidarietà"
Maurizio Monego, in veste di vice presidente del Comitato
Internazionale per il Fair Play (CIFP) e già presidente della
Commissione scientifico-culturale del Panathlon International,
Panathleti con Ernesto Colnago e Monica Santini
Don Agostino Fasson della “Casa Opera don Guanella” di Lecco e
Beppe Dossena, noto centrocampista di varie squadre di calcio, la
cui fama è legata soprattutto al Torino e alla Nazionale.
Il moderatore Edoardo Ceriani, ha sollecitato Maurizio Monego a
chiarire il significato dei due termini, mettendoli in relazione con
lo sport, con la missione del Panathlon e l’esperienza di
osservatore privilegiato all’interno del CIFP. Più mirati alle
rispettive attuali iniziative gli interventi di Don Agostino Fasson e
di Beppe Dossena, deus ex machina di Special Team Legends
Onlus, già Associazione Cerchio Azzurro. Assente Paolo Maldini,
che ne è il presidente, a causa di una non prevista riunione con la
dirigenza del Milan Calcio, Dossena ha illustrato la funzione e il
modus operandi della associazione, tutta rivolta a sostenere campioni sportivi, caduti in situazioni difficili, dopo la
fine di carriere, a volte molto importanti, ma anche di ex atleti che molto hanno dato ma si sono trovati impreparati
alla gestione del dopo. Un compito delicato, svolto sotto traccia, nel rispetto della privacy e delle suscettibilità delle
persone a cui si rivolge, fornendo loro servizi, “non denaro”. L’invito ai presenti è stato di monitorare e individuare
situazioni sul territorio, per segnalarle alla Onlus, che recentemente ha ottenuto il supporto anche della FIGC
(https://www.figc.it/it/federazione/news/iniziativa-figc-e-special-team-legends-onlus-inaugurano-un-nuovopercorso-di-responsabilit%C3%A0-sociale/).
Fra i molti presenti, sollecitati da Ceriani ad intervenire e a porre domande, Alberto Cova e Paolo Savoldelli hanno
portato le loro testimonianze ed esperienze, molto apprezzate dal pubblico attento e interessato.
Casa don Guanella è una comunità educativa, è parte integrante dell’Opera don Guanella.
La comunità accoglie attualmente circa 60 bambini/e e ragazzi/e suddivisi in diverse unità d’offerta, di tipo residenziale o diurno. È
un luogo dove sia possibile donare e ricevere il bene, dove ci si scambi “relazione”.
L’educazione alla vita a Casa don Guanella comincia proprio così: apprezzare la vita a partire dalla bellezza degli ambienti, delle
relazioni che vi sono custodite, delle persone che partecipano alla quotidianità.
Fra le varie attività concernenti la sfera personale, l’attività sportiva – in particolare il ciclismo – assume per Casa Don Guanella un
ruolo di rilievo, in quanto permette al minore di liberare le proprie potenzialità, a volte di riscattarsi da una vita già segnata dal
giudizio degli altri e dallo “stigma”, di sperimentare una propria forma di creatività e di partecipazione, oltre che di misurarsi con i
propri limiti.
(http://www.donguanellalecco.it/?page_id=9)
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IL “GIRO” IN CITTÀ

Con questo sorriso Paolo Frigerio ha accolto gli Amici del
Panathlon e ci ha permesso di vivere la 15° tappa del giro d’Italia
in modo veramente speciale!
L’area hospitality sulla Nave VOLTA ancorata al MOLO 5 del lungo
Lario, sede dell’arrivo, con grandi schermi per seguire la tappa, ha
riunito tantissimi ospiti e per tutti Paolo è stato un padrone di casa
perfetto. Servizio bar, risotto e tanto altro sono stati offerti con
generosità. Il sole ha fatto capolino e l’ambiente è diventato culla
di amicizia e sportività.
Non dimenticheremo questa bellissima giornata!
Grazie di cuore!

Notiziario n. 06 giugno 2019

9

www.panathloncomo.com

VISIBILITÀ

Da sin. i panathleti comaschi Manlio Siani, Renata Soliani, Sergio Sala, Achille Mojoli,
Maurizio Monego (Venezia), Edoardo Ceriani e Albino Rossetti (Varese)

nubifragio. Ci siamo resi realmente conto di quanta passione e
coraggio animino TUTTI i corridori partecipanti!
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28 MAGGIO – Passo del Mortirolo – 16°
tappa del Giro d’Italia
Esserci è stata una sorpresa! È
accaduto grazie all’organizzazione del
consigliere Sergio Sala e della sua
gentile consorte Esa Rossini.
Alle 8 eravamo già “in postazione” con
striscioni e labaro al seguito. Abbiamo
assistito al progressivo arrivo di una
folla immensa di sportivi, appassionati
e ciclisti che via via si posizionavano a
bordo strada e sui prati. Il tempo che
appariva al mattino incerto, si è poi
trasformato 10 minuti prima del
passaggio dei corridori in vero

Manlio Siani ci aiuta a fissare quei momenti:
“(…) Anticipiamo di ben 9 ore la scalata dei
“girini”, che percorreranno una strada
curvilinea di oltre 30 tornanti a pieni polmoni,
mentre noi l’abbiamo percorsa, su due comode
jeep! In effetti lungo il percorso, camper, tende
e roulotte di ogni tipo e di ogni dimensione! Alle
8 del mattino siamo già in eroica postazione. Ci
consoliamo osservando con poetico stupore le
dentate scintillanti vette, che si ergono di fronte
a noi a margine del lato opposto della stretta e
angusta vallata, dalle quali “scendono i fiumi,
pieni, rapidi, gagliardi!” (cfr. G. Carducci). Poi il
senso del dovere ci spinge all’opera! In punti
strategici fissiamo striscioni e stendardo del
Panathlon di Como! A lavoro ultimato, non
senza qualche difficoltà, per la mancanza di
opportuni “sostegni”, ci rendiamo conto che il
tempo sta cambiando in peggio. Le montagne di
fronte adesso si intravvedono appena, un
nugolo di nuvole nerastre si avvicina
velocemente e inizia a piovere! Anticipiamo il
pranzo, gentilmente predisposto dalla Pro Loco
e servito in un quanto mai opportuno tendone,
che ci ripara dalla pioggia ormai scrosciante e
dal freddo pungente! Il menù è giustamente e
gustosamente invernale: pizzoccheri, polenta e
spezzatino! Mancano ancora 3 ore all’ipotetico
passaggio dei primi corridori! Verso le 16,30
transitano i corridori di testa, poi via via tutti gli
altri, applauditi e incoraggiati dai numerosi tifosi
polietnici presenti! Inglesi, francesi, tedeschi,
olandesi, spagnoli, numerosi ecuadoregni a
sostegno del leader Carapaz e persino un
gruppo di giapponesi, simpaticamente
infreddoliti nel loro abbigliamento ciclistico.
Impressione generale: anche i ciclisti hanno
freddo e lo si intravvede nei loro volti stravolti
non solo dalla fatica...”
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PANATHLIADI
15 maggio - Venezia - ALL'ISOLA DI
SAN SERVOLO LE "PANATHLIADI
2019 - I GIOCHI DELLE SCUOLE
MEDIE
METROPOLITANE".
L'incantevole isola di San Servolo a
Venezia ha ospitato per il nono
anno consecutivo le "Panathliadi I Giochi delle scuole medie
metropolitane". Diciotto scuole si
sono sfidate in 14 giochi-sport.
Presente, per il Panathlon Como,
Renata Soliani.

MILANO-CORTINA 2026: CONVEGNO
Organizzata
dalla
FICTS,
presieduta dal Prof. Franco
Ascani - panathleta del Club di
Milano
e
membro
della
Commissione “Culture and
Olympic Heritage” del CIO - in
collaborazione con il comitato
promotore della candidatura di
Milano-Cortina ai Giochi Olimpici
Invernali 2026, si è svolto il
convegno presentato nella foto a
lato.
Da sin. Adriana Balzarini, Katia
Nell’introdurre i lavori, il prof.
Arrighi, Renata Soliani, Maurizio
Ascani ha ribadito quanto
Monego, Marco Riva
contenuto nella Carta Olimpica,
che “l’Olimpismo è una filosofia di
vita che esalta le qualità del corpo, della volontà e dello spirito”, perché “Sport
è cultura e promozione di valori positivi perché esalta la gioia dell’impegno, il
valore educativo del buon esempio e il rispetto dei fondamentali principi etici
universali, il piacere di una vita sana”. Attraverso i giochi olimpici il giovane
impara a conoscere gli altri popoli e le altre culture e impara a “stare insieme”, abbattendo tutte le barriere! Per quanto
riguarda la proposta di candidatura di Milano-Cortina, tra le tante positive considerazioni enunciate, ha ricordato che il
volume generato dall’investimento iniziale (in termini di reddito, valore aggiunto e occupati), raggiungerà la cifra di 2.8
miliardi di euro secondo l’Università Bocconi!
Marco Riva, vice Presidente del Panathlon Club Como, presente al convegno nella sua veste di componente della giunta
regionale Coni Lombardia, ha ribadito che i giochi olimpici dimostreranno che l’eccellenza italiana, anche a livello
organizzativo, sarà garantita, così come ben evidenziato nel dossier presentato sul sito del Coni. Sia per la parte agonistica
che per quella economica delle infrastrutture che andranno a riqualificare e qualificare gli impianti sportivi. Senza
dimenticare l’altro aspetto importantissimo dell’impatto turistico. L’ultimo aspetto, quello valoriale, sarà sicuramente
importantissimo perché andrà a sviluppare l’amicizia, la lealtà, il rispetto. “Come già ricordato in precedenza – ha
affermato - nella Carta Olimpica si dice che lo sport è importante nel momento in cui rende il mondo migliore! E abbiamo
degli esempi recenti: gli ultimi giochi olimpici invernali hanno consentito il riavvicinamento delle due Coree! E questo sarà
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il nostro obiettivo: avere dei giochi olimpici che lascino un’eredità ai nostri ragazzi e riusciremo a farlo se sapremo
comunicare il messaggio olimpico e i valori, nella continua ricerca di un mondo migliore”.
La panathleta comasca Katia Arrighi, nella sua veste di delegato Coni Como, ha ribadito la sua passione per lo sport e per
tutto ciò che trasmette e ha rivolto ai ragazzi l’invito di provarci sempre con passione e determinazione per realizzare così
i propri sogni.
Maurizio Monego, panathleta di Venezia, già Dirigente Internazionale del P.I., attualmente vice Presidente del CIFP, ha
manifestato l’orgoglio di pensare a questi giochi in Italia. Si è ricollegato a quanto detto da Marco Riva sulla cultura perché
il Panathlon non si occupa di coltivare campioni bensì di diffondere cultura sportiva. “Ho avuto anche il privilegio di
partecipare alla stesura dei programmi educativi e culturali dei Giochi olimpici della Gioventù di Singapore - ha dichiarato
- e il lavoro che ho fatto nel CIO è stata un’esperienza indubbiamente esaltante. Il Panathlon sarà certamente coinvolto
in una eventuale preparazione culturale in vista dei Giochi e si darà da fare per dare ancora più forza alla sua campagna
di promozione della cultura sportiva”.
Adriana Balzarini, vice presidente del Panathlon Mottarone, ha presentato la fiaccola del 1948 che si fermò due ore
davanti al Duomo di Milano. In quanto ambasciatrice della famiglia Ripa di Meana che l’ha donata al Panathlon, si è
assunta il compito di farla conoscere poiché è la “fiaccola della pace” che riprendeva i giochi dopo i 12 anni di interruzione
dovuti al conflitto mondiale. Partita da Bari arrivò a Domodossola dove il generale Ripa di Meana, responsabile per il
tratto Milano – Domodossola, la passò agli svizzeri. Particolarità interessante: Milano è legata con Cortina perché la stessa
identica fiaccola è stata forgiata per Cortina 1956!!!
Renata Soliani, citata dal prof. Ascani, già Dirigente Internazionale del P.I., panathleta del Club di Como, si è dichiarata
convinta sostenitrice che l’opportunità di organizzare i Giochi olimpici invernali, oltre ai benefici sintetizzati nel dossier
scaricabile dal sito del CONI, sarà stimolo per una rinnovata cultura sportiva che permetterà di ampliare in modo positivo
la visione della vita!

SEGNALAZIONI: MARIO BULGHERONI, ENZO MOLTENI, BEPPE CERESA, NIKI D’ANGELO
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Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino”
Per iniziativa delle Associazioni La Stecca di Como e Panathlon International Club Como, con il patrocinio del Comune di
Como, della Provincia di Como, dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e in collaborazione con l’USSI Unione Stampa
Sportiva Italiana, acquisito il consenso da parte dei familiari, viene bandito un concorso giornalistico intitolato alla memoria
di Antonio Spallino, campione olimpico di Scherma, pubblico amministratore, uomo di cultura e di solidarietà sociale, già
presidente delle Associazioni promotrici del Premio, che viene assegnato con cadenza biennale a partire dal 10 ottobre 2019.
La sua denominazione è: Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello sport “Antonio Spallino”
Il Premio è istituito con lo scopo di riconoscere e stimolare giornalisti che raccontano 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 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 e
divulgare, attraverso i professionisti odierni della comunicazione, la cultura dello sport e i suoi aspetti etici, oggi troppo
spesso offuscati. (Su carta e web).
Gli elaborati devono pervenire entro il 15 luglio 2019.

Per scaricare il REGOLAMENTO e le MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE vai su:
info@lasteccadicomo.org
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Lodevole iniziativa dei figli di Antonio Spallino
In occasione della presentazione alla stampa dell'archivio "Antonio Spallino", verrà aperto lo studio al pubblico
dalle ore 15:00 fino alle 18:30 di venerdì 21 giugno e dalle 10:00 alle 12:30 del sabato successivo per una
mostra fotografica organizzata con
Enzo Pifferi.
“Con Enzo Pifferi - dice Lorenzo abbiamo colto l'occasione per
organizzare una piccola mostra
fotografica che ripercorre il sentiero di
vita di Antonio Spallino.
Quale posto migliore per ospitarla
dello studio di via Volta, che papà ha
costruito e amato?
Sospenderemo
quindi
l'attività
professionale e apriremo lo studio al
pubblico dalle ore 15:00 fino alle 18:30
di venerdì 21 giugno e dalle 10:00 alle
12:30
del
sabato
successivo.
Vi aspettiamo.
P.S.
Se avete foto con papà, portatele. Ne faremo una copia da inserire nell'archivio”.
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Amarcord
Intervista a Mino Bruno, presidente Panathlon Como dal 1984 al 1987, anno del passaggio del Giro d’Italia a Como!

Da La Provincia del 27 maggio:
“L'ultima volta, nel 1987, quando il Giro batté il lago che aveva invaso la strada, nel racconto di Mino Bruno
della Comense, che fu l'organizzatore locale.
LUCA PINOTTI COMO - Il percorso da allungare, il lago che tracima nella notte, lo spericolato scalatore che si
arrampica sul Duomo. Per non parlare dei borbottii dei comaschi prima dell’arrivo del Giro d’Italia in città,
perché, si diceva, «sono soldi buttati via per niente». I problemi, anche quelli dell’ultim’ora, non mancarono
anche allora. Era il 1987 e Como si preparava ad accogliere il Giro d’Italia. La Gazzetta dello Sport trovò due
fantastici alleati per portare la carovana a Como: il sindaco Sergio Simone e il presidente della Ciclistica Comense,
Mino Bruno. Il mix – non senza difficoltà – portò all’obiettivo.
E Mino Bruno ricorda con un sorriso quei giorni di grande lavoro, ma anche di grande unità: «Fu soprattutto un
omaggio alla Ciclistica Comense, che proprio quell’anno festeggiava il Centenario. Il “patron” del Giro, Vincenzo
Torriani, voleva onorare questa ricorrenza. E indicò proprio me come delegato all’organizzazione perché sapeva
che mi sarei affidato all’esperienza degli appassionati della nostra società». L’organizzazione non fu una
passeggiata: «Il primo problema era il percorso cittadino. Si sa, Como non è la città più indicata per una tappa
del Giro, dovevamo garantire scorrevolezza e sicurezza. Ma ci mettemmo al lavoro: il sindaco ci affiancò
un’azienda edile pronta ad eseguire in tempo reale tutti i lavori necessari».
Altro ostacolo fu… la lunghezza del percorso: «Madesimo e Como distano 120 km, ne servivano almeno altri 30
per il soddisfare i requisiti del Giro. Fu così che c’inventammo i dieci giri ad anello della città, con l’ultimo che
terminava in lungolario Trento, all’altezza di viale Cavallotti». Una corsa a ostacoli, nel vero senso della parola:
«Furono rimosse tutte le aiuole appena rifatte in piazza Verdi e ovviamente ci furono molte critiche.
Rimuovemmo una ringhiera ad angolo di fronte al Broletto, vennero coperti con balle di paglia tutti i pali del
percorso». Sembrava tutto pronto e invece… «La mattina dell’arrivo, alle 6, mi sveglia il comandante dei Vigili
Urbani: “Mino, il lago stanotte è tracimato, è già arrivato fino all’Hotel Barchetta…”. Che fare a poche ore
dall’arrivo? Sospendere tutto sarebbe stato un danno enorme. Ma in pochi minuti, l’azienda che ci supportava
arrivò, tappò i tombini e costruì un muro-diga alto un metro che risolse ogni problema».
Alla fine, la gara si svolse in massima sicurezza, ci fu una sola caduta e, per rendere più movimentata una tappa
interlocutoria, furono studiati dei premi per ogni traguardo tagliato nei dieci anelli cittadini: «L’arrivo fu
bellissimo: vinse Rosola, secondo Volpi, entrambi della Bianchi, guidati da Domenico De Lillo, un dirigente che si
formò da noi in Comense». Colpo di scena finale, che impedì a Bruno di accogliere i ciclisti e salutarli: «Mi
convocarono in Questura d’urgenza, per chiedermi informazioni su uno “scalatore folle” che si era arrampicato
sull’abside del Duomo sventolando un tricolore. Noi però non c’entravamo nulla. Venni poi a sapere che era un
giovanissimo Mario Castiglioni, compianta guida alpina scomparsa un anno fa». E ora, che dire a 32 anni di
distanza? «Bentornato a Como, caro Giro d’Italia!».
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ELOGIO DELLA BICICLETTA
Fra i maggiori letterati italiani di fine Ottocento e inizio Novecento, Alfredo Oriani (18521909) pubblicò nel 1902 “La bicicletta”. Definito da Edmondo De Amicis un "piccolo
poema” e considerato dai critici come uno dei libri letterariamente più significativi sulla
bicicletta, il libro ebbe varie edizioni.
lo pensavo: "Come si chiamerà dunque il poeta italiano che fra non molto scriverà l'ode
alla bicicletta?”
Sarà giovane indubbiamente, ma dovrà aver serbato, attraverso la malaria della scuola e
per la lunga oscurità dei secoli morti, schiette e frescamente germogliatrici le spontaneità
della sua natura (…).
Egli non saprà forse nulla delle antiche olimpiadi, o, avendo letti i canti pindarici, li avrà
dimenticati come fiori raccolti in un mattino lontano e passati con quel mattino. Quindi
non udrà nel fondo della propria anima, prima ancora che la nuova ode vi apra le ali
sonore, starnazzare tutti i vecchi ritmi, martellandosi l'un l'altro nella vanità della propria
eco vuota e continua; non lo cruccierà malinconica invidia di altri poeti, o dotta incertezza
di parola, o spaurita ammirazione di recondite prosodie, ma fidente e fremente parrà a
lui, nel tenere la penna, di stringere ancora il manubrio lucido della sua bicicletta,
spiccando il balzo lieve, e di correre col vento sulla fronte, col sole negli occhi, coll'anima
dilatata nell'impeto improvviso ed instancabile, come di rondine abbandonata al capriccio
di una fuga per la distesa del cielo. Allora il sangue giovane gli batterà interrogando sul
cuore e sul cervello; i suoi nervi fremeranno come una selva al vento mattiniero,
assorbendo nell'aria e nella luce le occulte potenze vivificatrici, che la poesia sola può
rivelare sulla scienza (…).
Poeta, strofe, parole, rime, tutto dovrà essere ingenuo e moderno nella indiscutibile
facilità di una improvvisazione, che lo spirito avrà maturato in un eletto, perché la propria
esultanza si facesse visibile a se medesimo. Virgilio cantò il cavallo, Monti il pallone,
Carducci il vapore, molti la nave, nessuno ancora la bicicletta; eppure né il cavallo, né il
pallone, né il vapore, né la nave resero all'uomo più facile il trasportarsi ovunque una
qualche necessità lo richiami, lasciandolo più signore di se stesso.
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Alfredo Oriani, La bicicletta, Cappelli, Bologna 1925. Tratto da “L’era dello sport” di Stefano Pivato
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Under 35.
Notiziario a cura di Renata Soliani
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