Dal 2000 al 2003 (Presidenza Renata Soliani) – Azioni utili alla società







Nel 2000 pubblicazione della guida “Con lo sport io gioco”, supporto tecnico per insegnanti
elementari sulla Carta dei diritti del ragazzo nello sport, contenente un questionario da
ritornare al Club, mirato alla conoscenza dei mutamenti delle aspettative giovanili in
relazione al “misurarsi nello sport in modo corretto e leale”.
2000 – Convegno aperto alla città (in Biblioteca Comunale) “Sport, etica, giovani, la linea
d’ombra del doping” - aspetto etico
2001 - Convegno aperto alla città (in Biblioteca Comunale) “Sport, etica, giovani, la linea
d’ombra del doping” - aspetto medico
2001 – Raccolta di plastici e disegni (raffigurazione del passaggio delle “quattro stagioni”
attraverso giochi popolari e sportivi). I lavori più significativi sono poi stati raccolti in un
calendario, distribuito soprattutto nelle scuole, dal titolo “Ogni mese io gioco con lo sport”.



Organizzazione del “Campionato di GiocoSport-Trofeo Fair Play” con scuole elementari nel
2002 e 2003



2002 e 2003 Collaborazione con il C.S.A. nell’organizzazione di una manifestazione
chiamata “amico sport in” che fa gareggiare anche i ragazzi disabili nella loro classe di
appartenenza in gare di atletica leggera.






2002 “S.O.S. SPORT” - Rappresentazione teatrale ideata dagli allievi della Scuola media di
Tavernerio (Co) per la diffusione della Carta dei diritti del ragazzo nello sport. Nel 2003 è
stata replicata nell’auditorium del collegio Gallio. Gli attori sono stati gli alunni di terza B
dell’Istituto Comprensivo di Tavernerio. Hanno parlato di etica, di impegno, di recupero e
formazione della persona, di doping. Hanno fatto sentire la loro voce per difendere lo
sport.
2003 – “Genitori, sport e doping” Conferenza nel salone di Villa Gallia; relatori i panathleti
Antonio Spallino, Renata Soliani e Claudio Pecci.
2003 – Sahara Marathon 2003 – Civati (relatore l’anno prima per la stessa impresa)
contatta il Club chiedendo se vogliamo regalare materiale da portare in quelle zone
sperdute per far giocare i bimbi. Raccogliamo 44 magliette con la scritta “fair play
(suddivise in 4 colori) e relativi cappellini gialli con la stessa scritta; 4 palloni di cuoio per il
calcio e uno per il basket e 70 magliette blu; maglietta per Civati con stemma Panathlon e
guidoncini. Scrive poi Civati: “Doveroso il mio più grande ringraziamento al Consiglio
Direttivo del Panathlon Club da parte dei 44 ragazzini saharawi che, indossate magliette e
cappellini, hanno cominciato a colpire con calcioni i palloni di cuoio … a piedi nudi!”
(esperienza di solidarietà per il progetto annuale del Comitato Atletico Saharawi)

•
2003 – In Biblioteca a Como viene organizzato il convegno
aperto alla città: “Il nuovo statuto delle Società sportive”.
Moderatore Claudio Bocchietti. Il Club propone un modello di
statuto etico per le società sportive (curato dallo stesso avvocato
Bocchietti).

