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Conviviale di maggio
“Etica, sport, fair play: valori senza frontiere”
di Manlio Siani
Componente Commissione Cultura
Nella splendida cornice fronte lago di Villa Sassa a Lugano-Tesserete il 16 maggio
scorso si è tenuta la conviviale congiunta dei Panathlon di Lugano (club
ospitante!), Como e Varese con la gradita presenza dei panathleti del Club
Sopraceneri. In apertura, su invito del presidente Stefano Giulieri, il sindaco di
Lugano Marco Borradori ha voluto informare i presenti sul progetto ormai di
prossima attuazione di un nuovo palazzetto dello sport, atto a valorizzare i
cosidetti sport minori.
A seguire hanno voluto testimoniare la vocazione sportiva della città ticinese,
ove si contano ben 130 società sportive, Marco Bignasca, direttore dell'Ufficio
Sport, Roberto Badaracco, capo del Dicastero dello sport, Luigi Longoni,
funzionario di "Banca Stato", istituto di credito che suole sponsorizzare l'attività
del club, e infine Bernhard Segesser, presidente del Distretto elvetico e chirurgo
ortopedico di chiara fama, che in una koinè linguistica di italiano, francese e
tedesco ha spiritosamente saputo intrattenere i presenti.
Infine è stata la
volta del prof. Ario Federici, docente di Metodologia e
Didattica delle attività motorie all'Università Carlo Bo di
Urbino che ha affrontato il tema del fair play e dell'etica nella
pratica sportiva. Molteplici gli spunti e gli interrogativi, a
fronte di una tematica complessa che tra l'altro si barcamena
spesso tra utopia e realtà, cioè tra buoni propositi
intenzionali sovente annichiliti da comportamenti violenti o
comunque spropositati! La scuola dovrebbe in tal senso
acquisire un ruolo primario, a patto di saper includere i
diversi e gli stranieri!
Il relatore ha voluto in tale ottica elogiare il progetto Erasmus che ha tutt'ora il merito di porre a stretto contatto giovani
di nazionalità diversa, che poi inseriti in contesti sportivi omogenei favorisce sentimenti di fraterna condivisione in maniera
quasi spontanea.
Perciò è necessario investire di più nella scuola, intesa non soltanto come progetto culturale, ma soprattutto come modello
educativo.
Molteplici sono le definizioni che si possono attribuire allo sport, ma un
concetto è basilare! Non è soltanto un riduttivo modello associativo ove
la competizione risulterebbe caratteristica indispensabile, ma è
soprattutto tutela della salute, a patto ovviamente che non subisca
quelle distorsioni ed eccessi, che, come il doping , spesso hanno causato
e causano esiti letali. Proprio così! Si muore per gioco, scordando che lo
sport è vita e come tale necessita di un'etica rigida, intesa come
gerarchia di valori, quali la democrazia, l'uguaglianza e la fraternità.
Sono belle parole che però rimangono tali se non tenessimo sempre
presenti gli attributi essenziali dello sport : la funzione educativa che
insieme alla scuola dovrebbe porre rimedio alla frantumazione della
famiglia, che troppo spesso dimentica la sua natura gerarchica per
diventare soltanto polo affettivo; la funzione culturale che non è
sinonimo di istruzione, ma di educazione, intesa come fucina di felicità,
quella che vuole insegnare la libertà, eliminando il vuoto esistenziale,
che sovente viene colmato da ideali effimeri come il successo, il denaro,
la bellezza, oggigiorno falsi richiami di attrattiva pseudosportiva.
E' evidente che queste aberrazioni non hanno nulla a che spartire con il fair play che nel contesto dello sport "sano" è
disposizione morale, perché non registra la disumanizzazione dell'avversario, perché non pretende la vittoria ad ogni costo,
perché accetta le decisioni, perché ammette gli errori, perché è modesto nella vittoria.
In chiusura il prof. Federici loda il concetto di educazione sportiva permanente, portando ad esempio un attempato signore
di 102 anni, che pratica e con un certo successo la disciplina del salto triplo, mantenendo anche grazie allo sport lucidità di
mente e un fisico ancora integro.
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L’angolo del Presidente

Dal quotidiano “La Provincia di Como”
Articolo di Maurizio Casarola

Serata
veramente
indimenticabile.
Sul
finire della stessa, assai
gradito dal relatore
l'omaggio offerto a
nome di tutti i soci comaschi: lo splendido libro
"Emozioni del Lago di Como". Nel consegnarlo
il Presidente Achille Mojoli così si è espresso:
“Mi fa piacere che tu abbia già potuto
apprezzare il nostro territorio, anche se solo in
fotografia. Da queste foto di Enzo Pifferi, un
fotografo comasco riconosciuto per la sua
bravura in tutto il mondo, te ne innamorerai
ancor di più. Ma ti assicuro che il nostro “Lago
di Como”, visto dal vivo, è ancora meglio ed è
proprio, come recita il pay off del logo, “Un
Mondo unico al Mondo”. Per questo speriamo
che guardando le immagini mozzafiato del
paesaggio del nostro lago possa nascere in te il
desiderio di venire a trovarci come nostro
ospite in un futuro prossimo”.

SPORT e INTEGRAZIONE al Liceo Sportivo Sant'Elia di Cantù
di Edoardo Ceriani
Componente delle commissioni “Etica e fair play” e “Immagine e comunicazione”
Capo Redattore del settore Sport del quotidiano la Provincia

8 Maggio 2018 - E alla fine, prova e riprova, il sogno si avvera. Il Panathlon Como entra in un Liceo Sportivo
Statale e lo fa alla sua maniera. In punta di piedi, con tanta discrezione, ma anche con grande entusiasmo e
determinazione. L’occasione, manco a dirlo, l’ha fornita il primo dei tre incontri del ciclo “Lo sport e
l’integrazione dei minori”, fortemente voluto dal Coni di Coni e al quale il nostro club ha dato sin da subito
l’appoggio totale.
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Uscita inaugurale all’Istituto Sant’Elia di Cantù, nell’accogliente aula magna dove studenti,
professori, dirigenti e personalità si sono dati appuntamento per una “due ore” che
comunque rimarrà nella storia del Panathlon. Un momento di altissimo livello, con
interventi di spessore e con il coinvolgimento di un mondo, quello della scuola, che da
sempre sta a cuore al club.
Ai saluti doverosi del padrone di casa, il dirigente scolastico avvocato Giulio Benincasa
(“Ragazzi, dovete essere orgogliosi di avere ospiti così importanti. Scuola e sport devono
andare di pari passi e lasciare un segno nella vostra vita”), della delegata provinciale del
Coni Katia Arrighi (“Abbiamo accolto di buon grado le sollecitazioni in primis del prefetto di
Como, Bruno Corda, e poi delle altra istituzioni civili e sportive”) e del presidente del Panathlon Como Achille Mojoli
(“Questa è una delle occasioni migliori per far conoscere i nostri valori che si basano innanzitutto sul fair play e sulla
partecipazione”), subito ha toccato le corde dei presidenti lo stesso prefetto di Como. Per sua Eccellenza, più che
un saluto, un vero e proprio auspicio: “La scuola, così come lo sport, aumenta la cultura
e quindi la conoscenza. E all’ospitalità e all’accoglienza, pensando ai flussi di stranieri di
questa nostra epoca, va subito fatta scattare la convivenza, che è fondamentale. Qui ci si
trova davanti a cittadini italiani in tutto per tutto, di prima o seconda generazione che
siano. Pensate, ai miei tempi, e ho frequentato il Liceo Classico, si faceva fatica ad avere
rapporti con gli studenti delle altre scuole. Adesso invece abbiamo molte più possibilità e
vanno sfruttate”.
Dopodiché la carrellata di
interventi. Di altrettanto
altissimo profilo. A partire
da Giuseppe Giovannetti, membro della giunta Coni
Lombardia e responsabile regionale del Progetto
Licei Sportivi. “Proprio alla luce della parole del
prefetto e dell’esperienza in altre realtà come la
vostra, ragazzi vi dico di prendere in mano il vostro
futuro, perché è questo il momento in cui si formano
le generazioni di domani”.
Si è invece fatto aiutare da dati e filmati Massimo
Achini, presidente regionale del Csi, che nel suo
contributo ha sottolineato “quanto importante sia
lo spogliatoio nelle dinamiche di formazione di un giovane. È dentro quella quattro mura – ha sottolineato – che si
cementano esperienze, emozioni, vittorie e sconfitte che vanno condivise al di là di ceto, formazione o colore della
pelle. I cittadini del mondo si formano anche così e nel momento in cui si assiste alla costruzione di barriere, noi
dobbiamo rispondere con la cultura dei ponti, che colleghino culture e realtà diverse tra loro, ma complementari”.
Quella diversità che ha richiamato, raccontando la propria esperienza, Stefano Malerba, responsabile dei Diavoli
Rossi, una costola del Rugby Varese. “La nostra – ha sottolineato – è una squadra interamente composta da
richiedenti asilo, con tutte le difficoltà ma anche le soddisfazioni del caso. Ragazzi che nella quasi totalità non
avevano mai visto la palla ovale, che erano venuti da noi per chiederci il campo per giocare a calcio e che poi hanno
sposato il nostro progetto, condividendo ben presto spazi e avventure con i giovani del nostro vivaio. Il risultato
sportivo non conta, che conta è lo spirito e la voglia che ci mettono loro e i nostri del settore giovanile. Tutti vogliamo
sperare in un mondo diverso, in uno mondo migliore”.
Un po’ quello che è accaduto a Osuman Touray e Amadou
Traore, che da Gambia e Costa d’Avorio sono arrivati in Italia e
poi approdati a Lomazzo, dove nell’Esperia del nostro socio
Claudio Chiaratti (anche lui in sala per un saluto) sono riusciti
nell’impresa di vincere (e di gran lunga) la Coppa Disciplina nel
campionato di calcio del Csi. Entrambi, tra emozione e
difficoltà nell’esprimersi in un italiano frequente, hanno
sottolineato l’orgoglio di fare parte di una squadra, pure in
questo caso, di richiedenti asilo, e sottolineato come lo sport –
pur tra mille difficoltà (“qualcuno dei genitori della nostra
società – ha evidenziato Chiaratti – non ha preso benissimo la presenza di questi ragazzo stranieri e ha anche
portato via i propri figli… Ma chi è rimasto non ha dubbi e si spende volentieri”) – sia veicolo di integrazione e
condivisione. L’ulteriore conferma, dunque, di come l’appuntamento di Cantù abbia colpito nel segno.
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“AMARCORD” di Fabrizio Quaglino
Quaglino riveste attualmente la carica di Presidente del Comitato FIC Lombardia per il quadriennio 2017-2020.
Dirigente della Canottieri Lario per oltre vent’anni è anche Presidente del Centro Remiero di Pusiano. Il diploma
d’onore da poco offerto ad Achille Mojoli dalla FIC ha fatto nascere la curiosità di conoscere come è avvenuta la nascita
del Centro remiero di Pusiano e cosa lega questo avvenimento ad Achille Mojoli. Nessuno meglio di lui può soddisfare
questa curiosità.

Amarcord…. una parola che ricorda il famoso film di Fellini una parola che abbellisce una forma
dialettale che vuol dire proprio, mi ricordo.
Premetto che Achille Mojoli ho avuto modo di conoscerlo diversi anni prima della nostra vicinanza
politica nel PDL, lui più politico e centrista, io un più tecnico e …destrorso. Ma la politica, seppur
affascinante, è troppo clientelare ed io faccio fatica a riconoscere l’amicizia fra quelle figure anche se,
ogni tanto, capita di trovare qualcuno che ha gestito il proprio ruolo come dovrebbe essere, pensando
a chi si rappresenta e non anteponendo sé stessi, cercando, laddove possibile, di risolvere esigenze,
necessità e qualche richiesta.
Quando Achille (allora Assessore allo Sport e Turismo della Provincia di Como) telefonò ad Enzo Molteni
per chiedergli di radunare le società remiere del lago, io ero stato da poco nominato presidente
dell’allora Comitato di Gestione di Eupilio, il centro … o meglio quell’opera incompiuta che permetteva
principalmente a Lario, Moltrasio e Cernobbio di allenarsi sul lago di Pusiano. E sì, era proprio un’opera
incompiuta che sicuramente faceva rivoltare nella tomba il grandissimo Paolo d’Aloja presidente
lungimirante della FIC che tanto voleva il Centro Remiero sul lago di Pusiano ma che nessuno ha mai
pensato di completare.
Enzo mi informò e, non poco curiosi, invitammo le società alla Lario. In quell’occasione Achille disse che,
grazie ad un bando di Regione Lombardia e del Credito Sportivo, c’erano 2 milioni a disposizione da
investire per il canottaggio. Nella perplessità e sbigottimento di tutti ha messo sul tavolo la sua idea. Io
ero seduto ad una estremità del tavolo e di fronte a me un grande amico di tutti, Alberto Botta. Mi
ricordo che in quell’occasione dissi di prevedere anche una foresteria ma Achille mi zittì subito dicendo
che i soldi erano quelli……e non sarebbero bastati.
Alla fine della serata il meno scettico era convinto di una “boutade” politica. Dopo pochi mesi ci
riconvocò presentando e proiettando un progetto…… molto bello…. molto avveniristico; se prima il
meno scettico era convinto di una boutade, ora le battute erano, tutte in forma strettamente dialettale,
a) Una roba così non la approveranno mai
b) Ammesso che inizino i lavori, come minimo la betoniera starà lì almeno 10 anni in mezzo al
cortile.
Le battute ovviamente non erano contro Achille ma conseguenza di come spesso e volentieri viene
organizzata e gestita la spesa pubblica. Achille invece si mette a lavorare ...
Noi non siamo rimasti fermi ad aspettare; abbiamo deciso a nostra volta di investire quei pochi fondi
che erano stati messi da parte ... pontili nuovi e campo nuovo di regata.
E qui c’è un piccolo aneddoto che Achille mi permetterà sicuramente di rendere pubblico. Abbiamo
deciso di chiedere 10 mila euro di contributi alla Provincia. Per fare questo abbiamo inviato 3 richieste,
una da Lezzeno, nota cittadina Leghista, una da Nesso, in quel tempo sinistrorsa ed una da Como, PDL.
I tre referenti politici in Provincia, consegnano le richieste ad Achille che invece di riconoscere 10 mila
(era il nostro obbiettivo) fa la somma e chiede al Consorzio del Lario di comperarci i pontili……una prima
certezza…. Achille sa fare le somme……
Al di là delle battute, la risposta di Achille ha fatto capire a tutti che lui credeva al progetto. Conferisce
incarico di “stazione appaltante” ad una macchina da guerra, il consorzio del Lago e dei Laghi Minori,
crea una filiera fra tutti i 7 Comuni rivieraschi e riesce a convincere i 7 Sindaci e i 7 Consigli Comunali ad
impegnare 5000€ del proprio bilancio, per 20 anni, per realizzare un’opera che viene concretizzata su
un altro Comune e, qui sta il grande valore di tutta l’operazione, garantisce altrettanti soldi dal bilancio
della Provincia, 35000 € per 20 anni; convince l’assessore al Turismo della Provincia di Lecco, Fabio
Dadati, a partecipare all’iniziativa con esborso di 7500 € , sempre per 20 anni.

Notiziario n. 6 – giugno 2018

-6-

www.panathloncomo.com

La Comunità Montana del Triangolo Lariano, il Parco della Valle del Lambro e il Parco del Segrino, che
aderiscono anche loro con un impegno finanziario per 20 anni, sono la ciliegina sulla torta che permette
di garantire la copertura finanziaria dei 2 milioni di euro da restituire in 20 anni, ad interessi Zero in
quanto il bando prevedeva un intervento della Regione Lombardia che si accollava l’intero ammontare
degli interessi del mutuo elargito dal Credito Sportivo.
Oggi possiamo solo dire che il centro remiero resterà un’opera unica per tanti motivi:
1) Filiera tra enti lungimiranti che hanno permesso la realizzazione di un’opera di grande respiro e di
grande importanza per il territorio, non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico e quindi
per l’economia locale.
2) Rispetto assoluto dei tempi di realizzazione, fatto inusuale per un’opera pubblica.
3) Altrettanto inusuale non aver sforato neanche di 1 euro, anzi riuscendo a realizzare anche la
foresteria, non prevista.
4) Rispetto dell’ambiente sia dal punto di vista paesaggistico - molto uso di materiali naturali, il legno
in primis - che ambientale con un efficiente impianto fotovoltaico.
5) Integrazione nel territorio sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista sociale (oggi il centro
collabora con 5 plessi scolastici del circondario realizzando progetti scolastici della durata di 2 mesi
e mezzo ognuno).
6) Realizzazione di “casa agonistica” di ben 13 realtà remiere (nel 2012 quando fu presentato il
progetto, erano solo 8)
7) Elevazione della qualità agonistica delle società del Lago di Como che oggi sono tra le più forti d’Italia
e lo dimostrano le 14 medaglie al petto dei Lombardi agli ultimi Europei Junior, 10 delle quali
conquistati da Atleti che si allenano tutti i giorni sul lago di Pusiano.
8) Accasare sotto un unico tetto, le realtà remiere delle due discipline remiere, FIC (sedile scorrevole)
e FICSF (sedile fisso), anticipando, senza saperlo, di qualche anno quello che potrebbe avvenire nel
prossimo futuro, per non dire entro fine anno, a livello Coni – Federazioni.
Prima di chiudere ricordo che la Germania ha classificato il centro tra i primi 5 nel mondo. L’Olanda ha
vinto oro e argento a Rio (olimpiadi), oro e argento a Sarasota (mondiali). Inghilterra Pararowing, oro a
Sarasota. Un centro aperto a tutto il canottaggio mondiale. Tra i nostri assidui frequentatori oltre a
Russia (ben 15 mesi su 18) Germania ed Olanda, ricordiamo Polonia, America, Cuba, Tunisia, Libia,
Arabia Saudita, Svizzera, Inghilterra Norvegia. Quest’anno abbiamo stretto accordi con le università
inglesi che sono stati nostre ospiti e che stanno già confermando il 2019. Exeter University, Grange
School ed altre, che in perfetto stile inglese, in fila
stanno chiedendo di potersi allenare da noi.
Chiudo ricordando che il centro remiero è stato al
centro dell’attenzione di Rai 2 e Rai 3 quando nel 2015
ospitammo contemporaneamente America e Cuba… il
titolo del Tg2 era … ”prove di distensione tra Cuba e
America in allenamento sul lago di Pusiano” ... era
l’agosto 2015 qualche mese dopo il disgelo annunciato
da Obama.
Questo il mio personale "a m'arcord". Per questo
motivo era giusto ricordare Achille nei 130 anni della
nostra FIC. Un diploma d’onore più che meritato, un
modo come un altro per dire, grazie!
Nella foto sopra un’immagine scattata durante la conviviale del Club di Como organizzata al Centro remiero nel luglio 2016
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SPORT e INTEGRAZIONE al Liceo Sportivo Sant'Elia di Cantù – secondo incontro
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PRESENZE e COLLABORAZIONI

24 maggio
BENEMERENZE CONI

Il nostro socio Edoardo Ceriani
splendido presentatore
dell’evento.

Il Presidente Achille Mojoli e consigliere Enzo Molteni sul palco per premiare.

NOTTE BIANCA DELLO SPORT
Como - La manifestazione, sabato 26 maggio, si è tenuta a
chiusura dell’intera Settimana dello Sport (voluta e
preparata con estrema cura dall’Assessore allo Sport
Marco Galli e dai suoi collaboratori e con l’appoggio del
CONI Como nella figura della Delegata Katia Arrighi e di
tante Federazioni che hanno aderito).
L’evento è inizio alle ore 18.00 e terminato alle 24.00 e,
complice il bel tempo, ha colorato di musica e sano sport
alcune piazze cittadine dislocate all’interno della ZTL ed ai
giardini a lago dove le associazioni sportive locali hanno

proposto le rispettive discipline (33 postazioni!).
Non solo esibizioni quindi ma anche, e soprattutto,
possibilità di sperimentare discipline sportive
“alternative”. In piazza Volta, circondati da chi si
cimentava in una partita a scacchi, in una gara di
corsa o in tiri in porta, c’era anche il gazebo del
Panathlon. Presidiato dall’instancabile presidente
Achille Mojoli che parlava a mamme e papà
incuriositi della Carta dei doveri del genitore nello
sport, si sono alternati anche altri panathleti:
Sergio Sala e Giuseppe Ceresa (indispensabili per
allestire la postazione), Enzo Molteni, Manlio Siani, Renata Soliani, Fabio Gatti e Maurizio Monego.
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GIORNATA DELLO SPORT ALZATE BRIANZA
Tra le forme di collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale "Carlo Porta" di Lurago d'Erba rientra a pieno
titolo il sostegno che il nostro Club ha offerto anche quest’anno alla primaria di Alzate Brianza.
L’impegno di insegnati motivate (Rosaria Terramagra in prima linea), che credono che la pratica sportiva sia
altamente educante in quanto veicolo per la trasmissione di valori importanti, fa sì che
all’interno delle ore di lezione di motoria che impegnano i bimbi si parli anche di fair play
facendo diventare l’attività sportiva un momento in cui il piacere del “fare attraverso il
gioco” insegna educazione e rispetto.
Venerdì 25 maggio tutti gli alunni sono stati coinvolti in un clima di gioiosa operatività e
serenità. Presente sul campo il consigliere Claudio Chiaratti che ha consegnato cappellini e
Opuscoli Panathlon contenenti le Carte Panathletiche ad ogni bimbo.

COPPA FAIR PLAY

L’edizione 2018 del torneo “Gigi nel cuore”, che si è tenuta dal 12 al 27
maggio presso l’oratorio «Beato Scalabrini» della parrocchia di San
Bartolomeo a Como, è stata dedicata ai giovani giocatori in erba delle
classi 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Il torneo di calcio ha voluto ancora
una volta ricordare la farfalla granata, Gigi Meroni, calciatore
prematuramente scomparso a causa di un incidente, cresciuto nella
Libertas San Bartolomeo a Como e poi divenuto calciatore simbolo del
Como e del Torino.
Il 27 sera, prima della finale Valbasca-Arcellasco, il Presidente Achille
Mojoli ha premiato
con la Coppa Fair Play
l’allenatore
dell’Arcellasco Livio
Paredi, su indicazione di Enrico Bello, Presidente
della Libertas San Bartolomeo. Il riconoscimento è
stato assegnato in quanto Paredi, in presenza di un
plateale errore arbitrale penalizzante la sua squadra,
si è astenuto da ogni gesto o segno di protesta nei
confronti dell’arbitro dando un chiaro esempio di
comportamento corretto ai suoi piccoli giocatori,
interpretando il proprio ruolo, innanzitutto come
ruolo “Educativo”, al di là e al di sopra del risultato.
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I GIOVANI orgoglio del territorio
Clamorosa promozione in C Gold del Gorla Cantù. Un
risultato prestigioso che premia la squadra che ha
dominato il campionato (31 vinte su 35) e che ha rispettato
il difficile ruolo di favorita. Il nostro socio Sergio Borghi è
l’orgoglio della Cantù vincente. Della Cantù che “fa del
basket – come dice Ceriani - un gioco semplice: 10 uomini
rincorrono un pallone per 40 minuti, ma è Sergio Borghi che
alla fine vince”. È il mago delle promozioni, il coach che
vuole che il basket sia una “crescita serenamente seria e
con un fair play a volte mai adeguatamente riconosciuto”.
Un allenatore con la A maiuscola che sa con maestria unire
la fatica che allena alla fatica che fa diventare veri uomini
consapevoli del loro ruolo in società.
La foto a lato postata da Sergio Borghi e le sue parole
“Questa è la foto che più ci rappresenta. Un insieme di
giocatori diventati amici. Forti e fieri di quello che sapevamo
sarebbe stato un percorso lungo. Con la pressione di sapere
che per vincere devi essere bravo e non solo forte. Io sono
orgoglioso di questi ragazzi, di questa società e di questo
Progetto Giovani Cantù. Grazie a tutti!!!!” ci rendono
orgogliosi di saperlo panathleta. Più volte il presidente
Mojoli ha ribadito che le persone come Borghi sono garanzia della creazione di un reale percorso
educativo che vede impegnati staff, genitori e dirigenza nel far emergere i veri valori dello sport
unitamente ad un impegno sportivo serio e continuativo. Complimenti sinceri da parte di tutto il club!
I DISABILI e la loro forza nel raggiungere risultati di eccellenza
Vittoria per la terza volta in campionato della Briantea84 che
quest’anno ha vinto anche la SuperCoppa, la Coppa Italia,
piazzandosi terza in Europa. Questa società merita il
massimo rispetto e condivisione perché davvero fa un lavoro
eccezionale sui giovani particolarmente in campo educativo.
Dietro allo scudetto c’è anche il fatto che il quintetto parte
spesso con un italiano, uno svedese, uno statunitense, un
inglese e un tedesco. C’è anche un senegalese. Ma non solo
quello. Perché gli oltre mille che a Seveso si sono emozionati
alla vittoria del titolo dopo un supplementare non hanno
pensato alla disabilità, ma allo sport. Alfredo Marson, presidente Briantea, è sicuramente uno dei
dirigenti più bravi dello sport italiano. Sente la sua attività come una missione sociale e continua a viverla
con una passione indescrivibile. “O le cose le
fai per passione – ha detto in una intervista o altrimenti lascia perdere…meglio non fare…è
stato trent’anni fa, fu amore a prima vista con
il basket in carrozzina…vedevo una squadra di
basket in carrozzina che era venuta
all’oratorio a giocare, a Nova Milanese…ma
come fate a girare…noi abbiamo il grosso
Foto da La Provincia: La festa scudetto dei giocatori della Briantea84
problema di trovare lo sponsor…ho detto che
lo facevo io lo sponsor…e da quella volta lì
siam partiti…siamo andati avanti, non ho mai voluto mollare, ho tenuto duro…è partita la Briantea…”.
Un esempio per tutti!
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CONVEGNO “LO SPORT PER CRESCERE TRA DIRITTO, SALUTE E INCLUSIONE SOCIALE”
Convegno
a
tema
sportivo patrocinato dal
Coni
Regionale
e
organizzato dalla Cometa
di Como e dallo Studio
Albè e associati con il
contributo dell’Avvocato
Gabriele Gianduia.
Con la presenza dei
panathleti
Fabrizio
Quaglino,
Mario
Bulgheroni,
Achille
Mojoli, Maurizio Monego,
Renata Soliani, Claudio
Pecci.
All’ex difensore dell’Inter
Ivan Ramiro Cordoba e alla campionessa paralimpica di sci
nautico Sabrina Bassi, protagonisti con le loro testimonianze, il
Presidente ha consegnato gli opuscoli del Panathlon Como
contenenti le carte panathletiche soffermandosi in particolar
modo sulla presentazione della “Carta dei diritti del genitore
nello sport”.
Presenti anche panathleti del Club La Malpensa e Varese

I CAMPIONI DELLO SPORT CON L’ORDINE DEI MEDICI
Nell’incontro
aperto al pubblico
dedicato a “Como
in salute”, ciclo di
incontri divulgativi
rivolti a tutti tenuti
da
medici
e
personale sanitario
su temi di medicina
generale e specialistica organizzato
dall’Ordine dei Medici di Como in
collaborazione con il Comune, è
intervenuto il nostro socio Biagio Santoro,
medico dello Sport.
Hanno partecipato i campioni Daniele
Gilardoni per il canottaggio, l’ex difensore
dell’Inter Ivan Cordoba e Michele
Evangelisti, ultramaratoneta.
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Notizie dal Panathlon International
21° CONGRESSO INTERNAZIONALE PI -“Educazione nello sport” e

“Fair-play” i temi di fondo dei dibattiti

PANATHLON
Club di COMO

48a ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Il Panathlon International celebrerà a Firenze il suo tradizionale appuntamento di
metà mandato dell’attuale Consiglio Internazionale, eletto nel 2016 e con scadenza
nel 2020. Secondo tradizione, i lavori si focalizzeranno su due eventi separati ma
complementari: il Congresso scientifico e le Assemblee (documenti inviati il 15
maggio ai soci). Per il Club di Como parteciperanno i vice presidenti
Giuseppe Ceresa
e
Marco Riva

Presidente
Achille Mojoli
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

Il Panathlon Day è un avvenimento di grande valore simbolico, ma anche l’occasione per riflettere sui
caratteri fondativi, sullo stato presente e sulle prospettive future della nostra associazione. Dal prossimo
anno il Consiglio Internazionale chiederà alla Commissione Scientifico-culturale di individuare tra i
valori che costituiscono la base ideale del Panathlon, un tema da sviluppare ed approfondire, nel
tradizionale spirito panathletico. L’idea di istituire il “Panathlon Day” fu proposta dal Distretto Brasile
durante il Congresso Panamericano che si è svolto a Recife nell’ottobre 2017.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 7 luglio gita estiva
Ristorante “Casell” Lanzo Intelvi
“Scopri il mondo affascinante del cavallo”

Recapiti Club

Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile
Presidente:
Rodolfo Pozzi
Luciano Gilardoni
Erio Molteni
Giovanni Tonghini
Collegio Arbitrale
Presidente:
Claudio Bocchietti
Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli
Commissioni
Etica e Fair Play.
Eventi.
Giovani, Scuola, Educazione e
Disabilità.
Immagine e Comunicazione.
Nuovi soci.
Premio Panathlon Giovani.
Cultura.
Impianti Sportivi e Rapporti con

Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 - 22100 Como

la Pubblica Amministrazione.

Under 35.

Tel. +393396285590 - Mail: zanoni.robi@gmail.com
Notiziario a cura di Renata Soliani
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