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PROSSIMO INCONTRO
Gita 7 luglio - “SCOPRI IL MONDO AFFASCINANTE DEL CAVALLO”
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Conviviale di giugno
“Protagonista sua maestà il canottaggio”
di Manlio Siani
Componente Commissione Cultura
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“Una vera e propria festa del remo Lariano la Conviviale
organizzata dal Panathlon venerdì 15 giugno”
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COLLABORAZIONI
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PANATHLETI PRESENTI al DOPPIO APPUNTAMENTO per la PRESENTAZIONE DEL LIBRO sulla vita del
GRANDE BARONCHELLI
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COMUNICATO STAMPA
INVIATO A TUTTI I SOCI

Nella foto a lato il
nostro Vice
Presidente Beppe
Ceresa (seduto,
secondo da sinistra)
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TERZO INCONTRO
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In evidenza
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FONDAZIONE CULTURALE PANATHLON INTERNATIONAL – DOMENICO CHIESA

LA PAGINA DEL FAIR PLAY
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NOTIZIE DAL PANATHLON INTERNATIONAL
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NOTIZIE DA ALTRI CLUB
Riceviamo comunicazione dal Club di Pavia che l’argomento per l’annuale
convegno che organizzerà a settembre sarà

“Gli eSPORTS alle Olimpiadi:
cosa sono e cosa succederà”
I videogame come disciplina olimpica a Parigi 2024?
L’interessante dibattito tra chi dice SI e chi dice NO
si svolgerà in aula magna del Collegio Nuovo il 22 settembre 2018 alle 17.00
Tra i relatori MAURIZIO MONEGO, autore dell’articolo “sSports: un
fenomeno che ci interroga” pubblicato nella rivista del Panathlon
International n.1 gennaio-aprile 2018 pagine 18-20
(scaricabile anche da internet)

DISTRETTO ITALIA – AGGIORNAMENTO
DELIBERA adottata dal Comitato di Presidenza riunito in via telematica il 26 giugno 2018 55/18/CP
Nomina Commissario Distretto Italia
Il CdP,
a seguito delibera 53/18/CP
premesso che
- l’incarico di Commissario dovrà essere ricoperto da persona di profonda esperienza e
conoscenza del movimento panathletico
- il Comitato di Presidenza ha individuato nella persona di Giorgio Costa del Club di Rapallo
il possibile candidato
verificata
la sua disponibilità e accettazione a ricoprire tale incarico
dopo attenta discussione,
delibera:
- di nominare come Commissario del Distretto Italia il panathleta Giorgio Costa del Club di
Rapallo, ai sensi dell’art. 2 punto 5 del Regolamento Contezioso del PI, al fine di consentire
il ripristino della funzionalità del Distretto Italia.

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Giovedì 20 Settembre
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Notiziario a cura di Renata Soliani
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PROSSIMO INCONTRO

Notiziario n. 8 – settembre 2018

-1-

www.panathloncomo.com

Conviviale di luglio
“Il congedo estivo del Panathlon”
di Manlio Siani
Componente Commissione Cultura
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I nostri soci e la stampa locale

Grazie a Mario Bulgheroni la serata
è stata ospitata alla “Como Nuoto”
ed è stata una sorta di file rouge con
quanto iniziato alla Cena degli
Auguri 2017 del Panathlon Como,
cosa sottolineata dall’assessore
Simona Rossotti che ha iniziato il
suo intervento ringraziando il
Panathlon perché proprio in quella
serata era stato rilanciato l’arrivo
del Giro di Lombardia, già
confermato per il 2018 e la
proposta dell’arrivo di una tappa
del Giro d’Italia per il 2019.

Comunicazione del Presidente
Caro Claudio la notizia riportata oggi
su La Provincia rende orgoglioso il
nostro Club di averti fra i Soci.
Ricoprire l’incarico di Presidente dei
palchettisti del Teatro sociale di
Como, cuore culturale della nostra
città, rende merito al tuo agire che hai
sempre svolto con competenza e
passione. Una nuova sfida che ti
vedrà sicuramente ottenere ottimi
risultati a beneficio della nostra città.
A nome di tutti i soci esprimo le più
vive felicitazioni e i migliori auguri di
buon lavoro!
Achille Mojoli
--
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Solidarietà
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“Con il nastro rosa” di Manlio Siani
Non è stata la solita pubblica manifestazione di denuncia della condizione della condizione sociale
della donna, spesso oggetto di morbose attenzioni e di violenze criminali! È stata semplicemente
un’occasione per ringraziare chi, nonostante le difficoltà di un
male spesso incurabile, ha fatto della solidarietà del sostegno e
dell’amore uno stile di vita “sorridente” (come evidenziava nel
suo intervento la dr. Luini, senologia di chiara fama!). Nulla di
scontato, dunque, ma molte lezioni di umana disponibilità, che
hanno lasciato il segno non solo per la competenza dei relatori,
ma anche e soprattutto per il loro messaggio di fraternità e di
amore incondizionato! Significativo e soprattutto commovente
il ripetuto riferimento del moderatore, nonché socio del
Panathlon, Edoardo Ceriani, alla mamma Signora Olga, che ha
fondato e diretto la benemerita associazione “Noisempredonne”. Recitava una storiella ebraica: “Una
colomba con prole, a causa di una carestia, di notte durante il sonno dei suoi tre piccoli, cercò e trovò
una nuova terra fertile per poter sfamare i neonati. A turno poi li trasportava, attraversando l’oceano.
I primi due in volo ringraziavano mamma colomba,
aggiungendo che un domani avrebbero ricambiato il
favore in caso di difficoltà della mamma. Ma a quel
punto mamma colomba allargava il becco, lasciando
che i suoi due piccoli annegassero nel mare. Il terzo
invece disse: Mamma, io non so se potrò e vorrò mai
ricompensarti per quello che fai, ma, sappi con certezza,
che, in caso di bisogno, farò altrettanto per i miei
piccoli.” Non credo che ci sia bisogno di finire il
racconto!!! Ma Ceriani ha persino smentito mamma
colomba, rivalutando da figlio riconoscente tutte le mamme del mondo che, sono sicure portatrici di
beni infiniti. Al termine della “lezione di vita”, la cena, alla quale hanno partecipato alcuni panathleti
col Presidente Mojoli e con la prof. Renata Soliani, che nel corso del convivio ha saputo interpretare
concretamente l’oneroso messaggio di solidarietà e di amore sorridente espresso nel corso della
serata.
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Solidarietà

Il 17 settembre una delegazione del Club di Como, capitanata dal Presidente Achille
Mojoli, si recherà a Camerino, comune della provincia di Macerata nelle Marche. Grazie
all’impegno del Club comasco che ha coordinato, nel settembre 2016, la raccolta fondi
benefica pro popolazioni terremotate (oltre alla serata organizzata dal Club a Como si
sono aggregate all’iniziativa anche le Associazioni Burraco di Montano Lucino e della Val
d’Intelvi) sono stati raccolti ben 6000 euro. Verrà inaugurata una struttura sportiva
scolastica e la cifra raccolta ha permesso di contribuire all’acquisto delle attrezzature
sportive. Un aiuto per offrire speranza ai giovani che, in questo territorio ricco di cultura
e conoscenza, sapranno ricercare attraverso lo sport nuove certezze.

Auguri di pronta guarigione
Al consigliere Enzo Molteni, a riposo obbligato per una inaspettata frattura al malleolo
del piede sinistro, i nostri migliori auguri di pronta guarigione!

Collaborazioni- Nuovi progetti: “In gara per la legalità”
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Invito dal Club di Pavia
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Dal PANATHLON INTERNATIONAL lancio di un concorso CONCORSO LETTERARIO
INTERNAZIONALE aperto a tutti i giovani in età compresa fra 11 e 19 anni. Da divulgare
nelle scuole, nei circoli sportivi, fra i vostri figli, nipoti ed amici, in quanto non ci
saranno limitazioni per partecipare, se non quella dell’età.

Notiziario n. 8 – settembre 2018

- 11

www.panathloncomo.com

Notiziario n. 8 – settembre 2018

- 12

www.panathloncomo.com

Club di Como: INVITO
PANATHLON
Club di COMO

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 11 Ottobre “Conviviale sulla Vela”.
Sabato 17 Novembre “Giornata Panathlon per il Fair Play”
Giovedì 13 Dicembre “Cena degli auguri e consegna
Premio Giovani sostenuto da Banca Generali”

Recapiti Club
Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 - 22100 Como
Tel. +393396285590 - Mail: zanoni.robi@gmail.com

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
la Pubblica Amministrazione.

Under 35.
Notiziario a cura di Renata Soliani

Notiziario n. 8 – settembre 2018

-13-

www.panathloncomo.com

Club di COMO
Gemellato con i Club di Lugano e Varese
Club n. 015 (I) Como – Fondazione 13.10.1954 – Area2 Lombardia
c/o CONI Provinciale Como – Viale Masia, 42 – 22100 COMO
ludis iungit

Notiziario n. 9 – ottobre 2018

Il Club ricorda Antonio Spallino con un libro
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Da La Provincia del 25 Settembre
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Non contano gli ospiti, nonostante fossero tanti e tutti di altissimo livello.
Non conta una sala, quella della biblioteca, piena di belle persone. Conta,
eccome, l’idea. E quella del Panathlon Como, qualora ce ne fosse ancora
bisogno, è stata vincente. Dedicare, a un anno dalla scomparsa, un libro
al suo presidente onorario, colui che da sempre ha dato la linea e
l’impronta al club, ovvero quell’Antonio Spallino, uno che – per usare le
parole di Giacomo Santini, past president del Panathlon International –
“sarebbe oltremodo riduttivo considerare solo come patrimonio di Como
e non del mondo, sportivo e no, intero”.
E così, in un’epoca nella quale tutti a sono a cercare l’isola che non c’è, il
club presieduto da Achille Mojoli ha trovato il suo “Lo sport non è un’isola”, stupendo spaccato di vita
e di storia curato dalla brillantissima Monica Molteni su un’idea del past president Claudio Pecci e con
i contributi di tanti, parenti, amici, compagni di viaggio o semplici estimatori dell’avvocato.
Cinque capitoli, lettura fluida e snella, foto d’epoca e i magnifici acquerelli di Anna Castiglioni: non sarà
l’opera omnia di un uomo illuminato, ma di sicuro è il più bel regalo che il Panathlon di Como potesse
fare allo sport e alla città. Una sorta di viaggio intorno all’uomo: il campione, l’amministratore, il
professionista e il padre. Non manca nulla in queste pagine ricche di cuore e sentimento, e la conferma
si è avuta anche da chi ha voluto intervenire alla serata in Biblioteca, portando il proprio ricordo o
anche solo un aneddoto. Parole sentite e mai banali, hanno fatto da introduzione al talk con la
curatrice, il presidente Mojoli e i due “past” Pecci e Patrizio Pintus. E, allora, microfono alla mano,
hanno dipinto un ulteriore bel quadro, Franco Tagliabue, direttore della filiale di Como della Bcc di
Cantù, uno degli sponsor, Ambrogio Taborelli, che oltre al contributo della Camera di Commercio, che
presiede, ha portato anche il suo vibrante ricordo dello “zio Nino” come ha voluto chiamarlo fin da
subito, Giacomo Santini, in rappresentanza della grande famiglia Panathlon, Maria Rita Livio,
presidente dell’amministrazione provinciale, Giorgio Gandola, ex direttore del quotidiano La Provincia,
Marco Galli, assessore allo Sport del Comune di Como, Vincenzo Guarracino, docente e autore di una
biografia dell’avvocato, e Lorenzo Spallino, figlio dell’indimenticato Antonio.
Ed è stato proprio lui a tratteggiare un tenerissimo profilo di papà. Emozionato come l’intera sua
famiglia presente in sala e come tutti gli ospiti della serata. Un intervento che, seppur velato da una
comprensibile malinconia unita ad emozione, ha raccolto gli applausi, spontanei e meritati, del
pubblico. Perché il grande Antonio Spallino era come lo ha descritto lui, “una persona abituata a
fermarsi per la strada e a parlare, oltreché ad ascoltare”. E, come descritto tra l’altro nel passaggio che
ha voluto regalare al libro, anche “un gran bell’uomo”, giusto per ricordare un dolcissimo aneddoto.
Dolcissima è stata anche la parte finale della serata, il clou. Con Mojoli, Pecci e Pintus a commuoversi
nel celebrare la figura dell’avvocato, unendola a spunti e ricordi personali. E con Monica Molteni
bravissima a condurci dentro una storia meravigliosa. Una storia che si porta con sé tante altre storie.
Tutte raccontate con sentimento e senza pudore. Così come avrebbe voluto, in fondo, Antonio
Spallino. Peccato che non sia più con noi.
Edoardo Ceriani
Le parole di Claudio Pecci per presentare il libro:
Voglio sottolineare che il filo conduttore che unisce i capitoli nasce e si dipana dai valori dell’olimpismo: Libertà ,
Amicizia fra i Popoli, Rispetto, Integrazione, Solidarietà, Speranza, valori che hanno SEMPRE orientato Antonio
Spallino in ogni sua attività
Valori che non vogliamo ricordare con stucchevole retorica, come principi “sganciati “dal pragmatismo della
quotidianità, bensì come elementi essenziali per un futuro civile a misura d’uomo, nello sport e nella società civile,
settori entrambi in frenetica evoluzione e a volte fonte di imbarazzanti disorientamenti.
5 cerchi 5 colori: un gomitolo di fili colorati, ogni colore destinato ad un capitolo: il baffo azzurro al capitolo
cittadino, azzurro come l’orizzonte, come visione lontana ma limpida e serena, il baffo rosso per lo sport equivalente
di amore e passione, il baffo verde per il capitolo sul Sociale nel segno della speranza, ….infine Il giallo per la cultura:
giallo come la luce, il sole, le messi di un campo di grano, come i girasoli sempre orientati verso il sole, massima
energia di vita come la cultura. Per ultimo il bianco scelto come colore di fondo di tutto il libro; bianco come
limpidezza, chiarezza, serenità: limpidezza di pensiero, chiarezza di vedute, serenità di giudizio, qualità
universalmente riconosciute ad Antonio Spallino.
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Da “La Provincia” del 1 ottobre - SPALLINO: PROUST E UNA VITA DI SFIDE
L’infanzia segnata dall’asma, come accadde al grande scrittore francese, incipit di
un’esistenza sempre in prima linea. Un libro ricorda l’ex sindaco

Le foto inserite riportano in
senso antiorario: Antonio
Spallino schermidore in una
foto proveniente dall’archivio di
Enzo Pifferi; nelle funzioni di
sindaco di Como con il collega
di Tokamachi; la copertina del
libro a lui dedicato
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Conviviale di SETTEMBRE
“Panathlon Como - Solidarietà”
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Progetti: “In gara per la legalità”

Nella foto da destra l’On. Chiara Braga, l’On. Giovanni Currò, il Sindaco di Bregnano
Elena Daddi, la Delegata del CONI di Como Katia Arrighi, il Presidente del Panathlon
Club Como Achille Mojoli, il Consigliere del Comune di Cermenate, con delega allo
Sport, Giorgio Bellino

Notiziario n. 9 – ottobre 2018

-6-

Nel breve intervento Achille Mojoli ha
sottolineato i valori del Panathlon, la
perfetta sintonia con quanto portato
avanti dal Comitato e il sostegno del
sodalizio comasco che si concretizzerà il
7 ottobre con la consegna di 4 targhe
Fair Play per chi si sarà particolarmente
contraddistinto
con
il
proprio
comportamento nello svolgimento dei
vari tornei.
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Targa Fair Play
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Solidarietà

Iniziative dei nostri soci e stampa locale

Nini Binda
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CULTURA - Convegno Club di Pavia- eSport gioco virtuale o sport reale?
Articolo di Angelo Porcaro
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Nella foto in alto da sin. il Governatore Fabiano Gerevini, Renata Soliani, il Presidente Internazionale Pierre Zappelli, il Consigliere
Internazionale Lorenzo Branzoni e Maurizio Monego.
Nella prima foto sotto da sin. il Past President Giacomo Santini, Pierre Zappelli, la Presidente del Club Pavia Marisa Arpesella,
Enrico Prandi già Presidente Internazionale e consigliere della Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa.
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Progetti
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La pagina del Panatlon
International e Distretto Italia

NOMINA

Renata Soliani è stata
riconfermata nel ruolo
di Ambasciatrice per il
Concorso
Grafico
Internazionale
per
l’Area 2 Lombardia.

Nota: Regolamento integrale sul precedente
numero del Notiziario e nel sito del P.I.
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Comunicazione del Presidente

A tutti i Soci
La prossima Conviviale con il tema
della Vela prevista per il prossimo 11
ottobre, organizzata con il nostro
Socio Davide Calabrò, si effettuerà il
giorno 25 ottobre p.v.
Purtroppo l’ospite clou della serata da lui organizzata, Roberto Spata, non
potrà essere presente l’11 in quanto dal 10 al 20 sarà impegnato per i
Campionati Mondiali di Vela, convocazione che ha ricevuto nei giorni
scorsi.
Per mantenere la Conviviale di giovedì , il primo giorno utile è quindi il 25
ottobre, data per la quale Roberto Spata ha già dato la sua disponibilità.
Seguirà, come sempre, la locandina con tutte le comunicazioni.
Vi ringrazio e Vi saluto sportivamente
il presidente
Achille Mojoli
Classe 1962 da Como. Nazionale Laser fino al 1983, si avvicina poi
alla vela d’altura regatando su qualsiasi tipo di imbarcazione e
specificatamente nelle Classi IOR, IMS, Maxi Yacht, Monotipi, ORC e
IRC nei ruoli di tattico, timoniere o randista, occupandosi spesso
della messa a punto di vele e barca.
Dal 1988 al 2000 ha collaborato con la North Sails e continua ad
avere rapporti tecnici e con tutte le velerie, i progettisti e i cantieri
anche come project manager.
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