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Nella conviviale di ottobre
avremo ospite
lo
scrittore,
inviato e opinionista tv Leo Turrini.
Sarà una serata che si
preannuncia
fantastica,
perché con lui spazieremo
dalle Olimpiadi alla Formula
1 e dalle canzoni di Battisti al
suo ultimo libro sulla storia
della famiglia Panini che i
soci e i loro ospiti potranno
trovare in sala per un
imperdibile firma copia.
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SSERATA CONVIVIALE di SETTEMBRE
LLA CURVA PANATHLON – Io tifo sempre a favore e mai contro
Conviviale del 10 settembre - Ospiti di prestigio
rappresentavano le società del territorio che sono impegnate
nei campionati professionistici di alto livello. L’obiettivo era
promuovere un dibattito che potesse mettere in luce il modo di
vivere la propria passione - come il Panathlon promuove - nel
rispetto degli avversari e dei direttori di gara.
Il Presidente Edoardo Ceriani era molto soddisfatto nel
riproporre questa conviviale che era stata bloccata per le
misure anti Covid e ha manifestato con forza il desiderio di
arrivare a far esporre il motto “La curva Panathlon - Io tifo
sempre a favore e mai contro” sia a tutte le società sportive dilettantistiche che fanno formazione che a quelle
professionistiche. I soci potranno parlare di questa iniziativa nelle proprie società comprese anche quelle che
hanno firmato le carte etiche del Panathlon.
Presenza assai gradita, quella del governatore di Area 2
Lombardia, Attilio Belloli, presidente nel suo club di Bergamo per
6 anni ed eletto Governatore di Area 2 il 22 febbraio, proprio nel
periodo in cui iniziava l’esperienza difficile del lockdown.
Pubblicamente ha espresso il ringraziamento a Edoardo Ceriani
per il prezioso aiuto, nel mese di maggio, nell’organizzare prima
e nel condurre poi una serata che è stata fatta in videoconferenza
sul basket con ospiti eccezionali. Ha ribadito che con la carica di
governatore, al di là di ciò che fa supporre il nominativo, lui
rispetta la sovranità dei Club perché sono loro che gestiscono,
reclutano soci e fanno attività nel territorio. In sintesi il suo
desiderio è quello di “supportare” mettendosi a disposizione.
Un prezioso omaggio è arrivato dal socio e Presidente di
CentoCantù, cc Canturino e del locale comitato
organizzatore del LOMBARDIA, Paolo Frigerio che ha
consegnato al Club la foto con il vincitore del Lombardia
Jakob Fuglsang mentre, a fine corsa, mostra con lui la
maglia celebrativa e donato la stessa autografata.
Ci è stato annunciato da
Maurizio Monego, vice
presidente del Comitato Internazionale Fair
Play, di cui il Panathlon International è membro, che il JACQUES ROGGE
WORLD FAIR PLAY TROPHY 2019 per i giovani è andato all’unanimità a
Giovanni Borgonovo, candidato dal Club per il gesto compiuto il
28/09/2019.
Molto apprezzati gli interventi degli ospiti: erano presenti il CEO del Como 1907, Michael Gandler, l'AD di
Pallacanestro Cantù, Andrea Mauri, il presidente della Libertas Brianza Pallavolo Cantù, Ambrogio Molteni, il
presidente della Tecnoteam Albesevolley, Graziano Crimella, il presidente della Como Nuoto e nostro socio,
Mario Bulgheroni e la presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari. Abilmente intervistati dal
Presidente Ceriani, con tutti si è parlato di tifo e fair-play con particolare riguardo alle realtà in cui operano. Li
presentiamo in ordine di intervento.
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A sinistra, la cerimoniera Roberta Zanoni legge “La Carta del panathleta”. A destra la foto di gruppo con ospiti e autorità.

Nota:

Alla fine della serata tutti hanno accettato di aderire alla Curva Panathlon ed esporranno lo
striscione nei loro impianti.

Notiziario n. 06 ottobre 2020

3

www.panathloncomo.com

COSA DICONO DI NOI
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Quando il fare e il comunicare si abbracciano
di Renata Soliani
Presidente Commissione Immagine e comunicazione

La voglia di crescere e di comunicare quanto il Club di Como attiva nel territorio,
l’attenzione costante al movimento sportivo comasco e a quanto propongono gli
organi direttivi di ogni livello istituzionale del Panathlon International, la passione
panathletica e l’orgoglio di appartenenza al Club, sono un filo rosso che unisce gli
sforzi di tante persone che credono nel processo comunicativo e divulgativo della
mission panathletica.
Il Club agisce in tanti settori e attraverso il notiziario, il sito web e i social diffonde
al mondo intero la possibilità di venirne a conoscenza. È un impegno costante che si tramanda con
attenzione da decenni e che, dal 1993, anno in cui venne istituito il “Premio Comunicazione” dal Consiglio
del Panathlon International - su proposta dell’allora consigliere Henrique Nicolini - offre visibilità
mondiale a chi, come soleva ripetere Antonio Spallino, attraverso la comunicazione sa offrire
“conoscenza e memoria” affermando che "un organismo che perda la memoria delle sue radici è un
essere mutilato".
Il Premio mondiale, istituito con cadenza biennale ed aperto
esclusivamente ai Club del P.I., comprende trofei da assegnare (uno solo
per categoria) a chi si distingue nelle sezioni:




Premio Comunicazione TV/RADIO
Premio Comunicazione STAMPA E MEZZI CARTACEI
Premio Comunicazione INTERNET/SOCIAL

L’impegno costante che ha coinvolto i vertici del Club e la Commissione
preposta ha permesso al Panathlon Club di Como di aggiudicarsi la più
alta onorificenza nella sezione “INTERNET/SOCIAL” ottenuta dopo la
valutazione dell’apposita Commissione, composta dal Past Presidente e
Responsabile della Comunicazione, Giacomo Santini, e dai Consiglieri
Internazionali Lorenzo Branzoni ed Ernst Denoth.
Motivazione:
“Molti club utilizzano i social network per le loro
comunicazioni. Alcuni riescono a mettere on-line veri e propri
giornali, generalmente con cadenza mensile. Il premio 2020
di questa categoria va alla pubblicazione curata dal Club di
Como nella quale si armonizzano perfettamente le esigenze di
informazione sull’attività del club, con l’offerta di dossier di
carattere storico, culturale e scientifico. Preziosi, in
particolare, i richiami alla figura e all’eredità etico-morale
lasciata dall’avvocato Antonio Spallino, per molti anni
Presidente Internazionale e sindaco della città. Connotati
distintivi e preziosi per la scelta della commissione giudicatrice
sono stati il formato innovativo e l’originale impaginazione
della rivista on-line”.
Un grazie sincero ai giornalisti e ai media che ci sono stati al
fianco e a tutti i soci che con il loro contributo hanno permesso
di raggiungere questo risultato.
Gli altri premi: • STAMPA E MEZZI CARTACEI al Panathlon Club Solothurn (Svizzera)
• TV/RADIO al Panathlon Club Wallonie-Bruxelles (Belgio)
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CLUB: COLLABORAZIONI, PATROCINI, PRESENZE

12 settembre - Il Panathlon Club Como è onorato di essere tra i
patrocinatori del “Campionato italiano di BMX e Cruiser 2020” che avrà
luogo il 10 e 11 ottobre a Olgiate Comasco. Il 12 settembre al Centro
Congressi Medioevo si è svolta la presentazione ufficiale dell’evento che
vede in prima linea la Bmx ciclistica Olgiatese A.s.D. nell’organizzazione
della manifestazione. Il presidente Edoardo Ceriani è stato tra i relatori
della tavola rotonda “Agonismo e fairplay, l'importanza dello sport
giovanile nel periodo post Covid-19” che ne è seguita. Presente alla
stessa, unitamente ad altri ospiti, anche la socia Katia Arrighi nella sua
veste di Delegata Coni Como.

17 settembre - Ancora una volta Club Ciclistico Canturino 1902 asd e
CentoCantù hanno inserito il Club comasco tra i propri partner di
riferimento per l’attività sportiva, culturale e promozionale sul territorio.
All'appuntamento è stato presentato il libro di Martin Angioni "Le 101
ragioni per cui vado in bicicletta". Erano presenti i panathleti Edoardo
Ceriani - che nella sua veste di capo redattore dei servizi sportivi de "La
Provincia di Como" ha condotto la serata - con Antonio Consonni, Enrico
Dell'Acqua e Achille Mojoli oltre naturalmente al padrone di casa Paolo
Frigerio.

26 settembre – Anche il Panathlon Como al Tennis Club Como di Villa
Olmo per la presentazione della squadra di pallavolo Albese “Tecnoteam
20/21”. Il loro presidente, Graziano Crimella, era presente all’ultima
Conviviale del Club ed esporrà lo striscione Panathlon “Io tifo sempre a
favore e mai contro” di cui ha parlato il past president Achille Mojoli, in
rappresentanza del Presidente Ceriani, nel breve intervento di saluto. La
presentazione è stata trasmessa in diretta sulla pagina facebook della
società.

27 settembre – Con la cerimonia inaugurale e l’intitolazione
dell’impianto al fondatore della Bric’s Mario Briccola, si è scritta un’altra
pagina della storia del calcio a Olgiate, dimostrando la ferma volontà di
far fare sport ai ragazzi in un centro che garantirà loro opportunità per
crescere in modo sano lontani dai pericoli delle strade. Presenti il
prefetto Ignazio Coccia, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca
e molte altre autorità. Fra queste anche il past president del Panathlon
Club comasco Achille Mojoli, in rappresentanza del presidente Edoardo
Ceriani e il panathleta Enrico Levrini che, nella sua veste di presidente
della Pro Olgiate Asd 1971, ha rimarcato il ruolo sociale dello sport e la
volontà di far praticare un calcio diverso, divertente e vincente. Ricordiamo che il sindaco Simone Moretti e
l‘Assessore allo Sport Luca Cerchiari hanno sottoscritto nel novembre 2019 le Carte Panathletiche. Il Panathlon fra
i suoi principi cardine recita che tutti i ragazzi hanno il diritto di praticare Sport, divertirsi e giocare, praticare il
tutto in un ambiente salutare. Il centro sportivo inaugurato ieri è la perfetta sintesi ed attuazione pratica di questi
principi.
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I NOSTRI SOCI NEL TERRITORIO
A Marco Riva, vicepresidente Junior, intervista del 4 settembre del "Il
Giorno di Milano" a lui rivolta in veste di manager del settore sport.

6 e 10 settembre 2020, canottaggio – Il presidente della Canottieri Moltrasio e nostro socio
Alessandro Donegana condivide il prestigioso risultato della sua atleta Arianna Passini,
laureata campionessa d'Europa di canottaggio nel quattro di coppia pesi leggeri Under 23.
Arianna nella conviviale della ripartenza di luglio aveva incantato il Club con il racconto della
sua anomala maturità nell’anno più strano della storia della scuola. Molto gradite le sue parole
riportate nel finale dell'intervista "(...) È stato un onore e soprattutto, mi ha fatto molto piacere
ricevere i complimenti anche da parte del presidente del Panathlon Edoardo Ceriani per il mio
oro europeo. È stata la dimostrazione che l’associazione mi è vicina sempre".

Per il socio Paolo Frigerio il successo del 9 settembre di Andrea Montoli - portacolori del Cc
Canturino 1902 di cui Paolo è presidente che lo ha visto laurearsi Campione Italiano nella
categoria Juniores, è motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Diversi articoli e media
riprendono la notizia. Lo ringraziamo anche per aver inserito il Panathlon Club Como tra i propri
partner di riferimento per l’attività sportiva, culturale e promozionale sul territorio.
All'appuntamento che ha dato validità a questo aspetto è accaduto il 17 settembre con la
presentazione del libro di Martin Angioni "Le 101 ragioni per cui vado in bicicletta" da parte di
Edoardo Ceriani che ha condotto la serata nella sua veste di capo redattore dei servizi sportivi de "La Provincia di
Como". Presenti quella sera anche i panathleti Antonio Consonni, Enrico Dell'Acqua e Achille Mojoli.
13- 14 settembre. I
complimenti più sinceri da
parte
dei
panathleti
comaschi ai soci Claudio
Pecci, rieletto consigliere
nella squadra di Maurizio
Casasco, che è stato riconfermato per altri 4 anni presidente della
Federazione Medico Sportiva, e al socio Giancarlo Ge, riconfermato alla
presidenza dello Yacht Club Como

Il socio Lorenzo Spallino ha organizzato un momento di impegno
sociale meritorio legato alla cultura.

Manlio Siani, socio e Presidente dell'Associazione Giosuè Carducci, ha dato
il via al ciclo "Il mestiere del poeta" con la conferenza tenuta nella sede
associativa. Presenti i panathleti Maurizio Monego, Sergio Sala, Achille
Mojoli, Rodolfo Pozzi, Renata Soliani
Enrico Gelpi, socio e presidente dell’Automobile Club di
Como, presente ai festeggiamenti per i 60 anni della
scuderia del Lario. In una intervista successiva ha dichiarato
che “se il Rally di Monza sarà iridato una prova speciale sarà
sul nostro territorio”.
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PREMI FAIR PLAY PANATHLON COMO 2020
La commissione fair play, presieduta da Roberta Zanoni, ricorda
l’opportunità di indicare nominativi che possono avere i requisiti per
partecipare all'assegnazione dei Premi Fair Play che verranno
consegnati il 21 novembre 2020 alla Villa del Grumello. La scheda
completa, che deve essere compilata ed inviata entro il 15 ottobre
2020 all’indirizzo in essa indicato, è scaricabile dal sito
www.panathloncomo.com.
RICORDIAMO il
PREMIO NAZIONALE DI
GIORNALISMO SPORTIVO

per l’Etica nello Sport
“Antonio Spallino”
Invio delle opere entro e non
oltre 30/11/2020

Bando e modulistica da scaricare in
www.panathloncomo.com
www.lasteccadicomo.org

NOTIZIE dall’AREA
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Tempo di elezioni: DISTRETTO ITALIA
Presentiamo ai panathleti comaschi i candidati alle future cariche del Distretto Italia, ringraziando il
Panathlon Club Pavia per aver riassunto nel notiziario “Speciale” di settembre i loro curriculum anche in
modo “visivo”. Le elezioni avranno luogo a Roma il prossimo 3 ottobre. Per il Club comasco saranno
presenti il vicepresidente Sergio Sala e il tesoriere Gian Luca Giussani.

Giorgio Costa
Panathlon Club Rapallo - Tigullio Occidentale (Area 04 Liguria)
Giocatore di calcio dell’ A.C. Rapallo Ruentes (in prima categoria).
Giocatore di Tennis, componente della Commissione Sportiva Tennis
del Golf-Tennis Rapallo
Socio fondatore del Panathlon Club Rapallo S.M.L. Portofino.
Presidente del club per due mandati.
Addetto alle pubbliche relazioni dell’Area 4 Liguria,
Governatore Area 4.
Consigliere Nazionale del Distretto Italia
Tesoriere. del Distretto Italia
Commissario del Distretto Italia
Presidente del Distretto Italia.

Fabiano Gino Maria Gerevini
Panathlon Club Crema (Area 02 Lombardia)
Scherma, fonda alcuni club di rugby e baseball poi fonda l’associazione
istruttori di nuoto di Crema ed infine fonda la società di tennis.
Panathleta del Club di Crema per la categoria scherma,
Consigliere del Panathlon Club Crema
Segretario del Club
Presidente,del Club
Membro del C.D in qualità di Past President.
Consigliere dell’Area 2 Lombardia
Riceve la massima onorificenza Panatletica :
La Domenico Chiesa Award.
Governatore per la Lombardia
Componete la commissione di verifica e controllo degli statuti del Distretto Italia

Pietro Pallini
Panathlon Club Terni (Area 10 Umbria
Giocatore di pallavolo e poi calcio come portiere Dirigente sportivo nella
Polisportiva Giovanile Salesiana E. Bosico di Terni
Membro della Consulta Regionale della Federazione Italiana Gioco
Calcio.
Vice-Presidente Regionale dell’Ente di Promozione Sportiva “P.G.S. –
Polisportive Giovanili Salesiane
Socio del Lions Club Terni San Valentino
Tesoriere del Club
Presidente del Club
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CANDIDATI AL COLLEGIO ARBITRALE
Giovanni BRICHETTO - Panathlon Club Genova 1952 (Area 04 Liguria) - Atleta del Golf e regatante agonistico di vela e Consigliere del club di Genova
Franco CAPASSO - Panathlon Club Frattamaggiore (Area 11 Campania) Presidente del Club di Frattamaggiore
Federico COGO - Panathlon Club Rovigo (Area 01 Veneto- Trentino Alto Adige/Südtirol) Rugbysta del Rovigo -Consigliere del rugby Rovigo Delta - Presidente
del Club di Rovigo
Carlo LANDOLINA - Panathlon Club Palermo (Area 09 Sicilia) Atleta Master, come atleta per l'a.s.d. Club - Canottieri Roggero di Lauria di Palermo - Socio del
Club di Palermo - Presidente della Canottieri Mondello FIC.
Alberto ONDEI - Panathlon Club Bergamo (Area 02 Lombardia) Socio del Club di Bergamo - Segretario del Club

CANDIDATI AL COLLEGIO CONTABILE
Franco BENESPERI - Panathlon Club Pistoia-Montecatini (Area 06 Toscana) Consigliere del Club di Pistoia
Claudia BUONPENSIERE - Panathlon Club Bari (Area 08 Puglia-Calabria-Basilicata) - Sci alpinista del Club di Bari - Componente dei Revisori dei conti della
Federazione Itaiana Danza Sportiva - Presidente del Club
Paolo PAGLIARI - Panathlon Club Avezzano (Area 7 Abruzzo-Molise) - Fondatore del Club di Avezzano - Consigliere del Club - Tesoriere del Club - Collegio
Contabile
Luciano RAGGIO - Panathlon Club Genova 1952 (Area 04 Liguria) - Presidente del collegio di controllo amministrativo del Club di Genova
Francesco VOLLONO - Panathlon Club Brescia (Area 02 Lombardia) - Consigliere del Club di Brescia - Presidente del Club - Past President del Club Consigliere Area 2 - Tutor Club Garda Occidentale - Presidente CDR
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Tempo di elezioni: PANATHLON INTERNATIONAL

PROGRAMMA

Notiziario n. 06 ottobre 2020

11

www.panathloncomo.com

AMARCORD

Sabato 3 settembre 1960 è
ricordato come un giorno
leggendario. Ai Giochi della
XVII Olimpiade, Livio Berruti
entrò nella storia: con uno
straordinario 20”5, precedendo di un decimo Carney e di due Sèye, il ventunenne
studente di chimica fece letteralmente impazzire lo Stadio
Olimpico che, gremito all’inverosimile, celebrò quel
risultato eccezionale. Abbiamo rivisto il filmato di quella
corsa irripetibile proiettato più volte nell’arco della
giornata di questo 2020 sia sui canali social che in tv. Il
Da sin. Pierluigi Fattorini, Livio Berruti, la Presidente Renata Soliani e il vice
pensiero è andato immediatamente a quel 20 settembre
presidente Viscardo Brunelli
2001 quando lo ospitammo ad una conviviale del Club di
Como grazie al socio Pierluigi Fattorini (che con lui aveva più volte gareggiato in maglia azzurra) e al vice presidente
Viscardo Brunelli che curò la presentazione del grande campione. Il giornalista Marco Corti scrisse un articolo su La
provincia del 24 settembre 2001 che ci permette di rivivere l’atmosfera di quella sera (riportata in “Testimonianze
di vita panathletica 2000-2003”):


La grinta esplosiva allo stacco dai blocchi, la classe infinita in curva e la falcata strepitosa per piombare come un falco
su quel traguardo dei 200 metri alle Olimpiadi del '60 a Roma. Una immagine scolpita nei ricordi di molti: quella di
Livio Berruti, l'occhialuto piemontese che aveva avuto il coraggio e la sfrontatezza di umiliare gli americani dominatori
degli sprint, con tanto di record del mondo. La stessa grinta - non fosse altro per l'anagrafe che recita maggio 1939 che Berruti ha sfoderato, quarant'anni dopo, con i suoi ricordi, gli aneddoti e i chiari messaggi al mondo dello sport
dei giorni nostri, ai partecipanti della conviviale del Panathlon Club di Como, presieduto dalla dinamica Renata Soliani,
al Palace Hotel. Introdotto con chiarezza e precisione da Viscardo Brunelli, Berruti è partito subito accattivandosi la
platea. «Di Como ho sempre avuto un bellissimo ricordo. La porto nel cuore e soprattutto mi piace citarla come
esempio di italianità pura e di grande tradizione imprenditoriale. E poi voi avete una presidente che ha la carica di
una vera atleta». Berruti ha spaziato in lungo e in largo sulla sua attività toccando più l'aspetto umano del gruppo,
dell’amicizia e di quei valori che sembrano ormai passare in secondo piano: «Sapete cosa ho guadagnato per quell’oro
di Roma? Ottocentomila lire più qualche spicciolo per la partecipazione alla staffetta. In quel tempo non c'era la grana
che gira oggi. Ricordo che questi soldi non bastarono neppure per acquistare l'auto e dovetti chiedere uno sconto
all'Alfa per una Giulietta Sprint. Ma eravamo felici così perché in tutti noi c'era entusiasmo, passione e spirito di
amicizia malgrado poi in gara la lotta fosse aspra e combattuta». L'olimpionico di Roma ha avuto poi come valide
"spalle" tre altri lariani grandi atleti del passato: Edoardo Bellotti compagno in tante battaglie, Luigi Prada che vinse
il tricolore dei 1500 a Trento giungendo trafelato e di corsa allo stadio per essersi addormentato in albergo e
l'avvocato Antonio Spallino con le sue sagge considerazioni in punta di "fioretto". Una serata di autentici revival
all'insegna dello sport più puro e per questo appassionante anche se oggi viene da sorridere quando Berruti e Bellotti
raccontano le loro "goliardate" fra una gara e l'altra. «Forse lo sport -ha detto Berruti- è cambiato all'indomani delle
Olimpiadi di Monaco. Quello che successe agli israeliani ci segnò per sempre: allora come oggi per quello che è
successo negli Usa. Per questo dobbiamo batterci tutti affinché lo sport mantenga quei valori di purezza che lo hanno
reso negli anni come strumento di civiltà e vanto del proprio paese.»

Tavolo presidenza (da sin.): il socio Tomaso Gerli, il gradito ospite Edoardo Bellotti, il socio Pierluigi Fattorini, il reIatore Berruti, la presidente Renata Soliani, il past president del Panathlon
International Antonio Spallino, il vicepresidente Viscardo Brunelli nel momento della presentazione di Livio Berruti, i soci Gigi Prada e Arminio Scanzi.
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2020 -2021
PANATHLON
Club di COMO
Presidente
Edoardo Ceriani
Past President
Achille Mojoli
Consiglieri
Davide Calabrò
Giuseppe Ceresa
(Vice Presidente
operativo)
Claudio Chiaratti
Niki D’Angelo
Gian Luca Giussani
(Tesoriere)
Enzo Molteni
Marco Riva
(Vice Presidente Junior)
Sergio Sala
(Vice Presidente vicario)
Luciano Sanavio
(Segretario)

Recapiti club

Cerimoniera
Roberta Zanoni

como@panathlon.net

Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile

Segreteria

Rodolfo Pozzi
(Presidente)
Luciano Gilardoni
Erio Molteni

Luciano Sanavio:
studio.sanavio@studiosanavio.it

Posta cartacea:
c/o CONI Provinciale Como – Viale
Masia, 42 – 22100 COMO

Collegio Arbitrale
Claudio Bocchietti
(Presidente)
Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli

Notiziario a cura
di Renata Soliani
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