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ASSEMBLEA ORDINARIA GENNAIO 2023 
 

Il Presidente del Panathlon International Club di Como, Edoardo 
Ceriani, ha aperto il secondo anno del suo secondo mandato 
accogliendo all’Hotel Palace i soci convocati in Assemblea. Claudio 
Bocchietti, nell’assumerne la presidenza, ha sottolineato il carattere 
della riunione come il momento più importante della vita associativa, 
quello che permette il confronto, il dialogo e la possibilità, per ciascun 
socio, di esprimere le proprie opinioni su quello che è stato e su quello 
che sarà l’operato del club. Di fronte ai soci presenti in gran numero, 
il presidente Ceriani ha svolto la sua relazione morale sull’attività 
2022. In premessa, il ringraziamento ai soci, che rispondono sempre 
numerosi alle conviviali, offrono idee e condividono le iniziative che 
permettono al Club di aprirsi al territorio. Citate le conviviali, le attività 
svolte attraverso service e premi, ha concluso la relazione con 
emozione nel ricordo per la perdita di due cari amici prematuramente 
scomparsi, Claudio Chiaratti e Riccardo Bianchi. 

Nel presentare le linee programmatiche per l’anno che inizia, Edoardo 
Ceriani ha comunicato il desiderio di lavorare sulla strada della 
continuità in modo che ogni attività possa seguire la stella polare dello 
sport sostenibile, etico, vivo ed inclusivo. Sono riconfermati i service 
che qualificano l’opera del Club, come la distribuzione di borracce 
personalizzate ai giovani atleti di varie società sportive, sostenuto da 
MAPEI, la consegna delle “Targhe Etiche” a società e amministrazioni 
comunali promotrici dei principi panathletici, la “Giornata del Fair 
Play”, il premio “Panathlon Giovani Banca Generali Private” riservato 
a studenti che ai risultati sportivi abbinino un rendimento scolastico 
altrettanto meritevole e il Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo 
per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino” che rimane a cadenza 
biennale. 

Dopo il periodo pandemico riprenderanno tre progetti che la 
Commissione Scuola, in collaborazione con la Commissione Cultura, 
ha predisposto. Uno sarà rivolto agli studenti, uno agli insegnanti (e 
questo sarà alla memoria di Claudio Chiaratti) e uno destinato a 
genitori e Fair Play nell’ambito delle società sportive. Per la loro 
realizzazione ci si avvarrà di collaborazioni di psicoterapeuti, psicologi 
dello sport e giornalisti. Proposte sono arrivate anche dalla 
Commissione Sport paralimpici, disabilità e inclusione. 

Insieme al CONI, si sta lavorando per preparare un cammino dedicato 
a federazioni, società e 
associazioni del territorio -
con 2/3 incontri pubblici-, 
dedicato alla gestione della 
sconfitta e della vittoria, 
specie se effimera o 
raggiunta con scorciatoie 

di ogni tipo. Il club sarà affiancato principalmente da due 
psicologi, ma non sono esclusi interventi di tecnici o dirigenti di 
alto livello. 

Il Collegio di Revisione contabile 

http://www.panathloncomo.com/
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Riconfermati gli appuntamenti fissi della Giornata del Fairplay, quella della firma delle Targhe etiche, oltre al 
desiderio di collocare sul territorio gli ultimi striscioni del “Tifo positivo”. 

L’attuale Consiglio direttivo getterà anche le basi per le celebrazioni del 70esimo di fondazione del club, che 
ricorrerà nel 2024, per permettere al prossimo Direttivo di operare le scelte sulla base di un lavoro già 
avviato. 

Nel concludere, l’Assemblea ha approvato, con una vera standing ovation, la proposta del consiglio di 
conferire a Rodolfo Pozzi - entrato nel club 44 anni fa per la categoria Speleologia e da 23 anni presidente 
del Collegio di revisione contabile - la nomina a “Socio Onorario”. 

ACCOGLIENZA E CONVIVIALITÀ 

http://www.panathloncomo.com/
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Rodolfo Pozzi 
 

Entrato nel club 1979 (44 anni di affiliazione), per la 
categoria  Speleologia, l’ha praticata attivamente dal 
‘49 al ’62 compiendo 300 e più esplorazioni in oltre 
150 grotte soprattutto del comasco e del varesotto, 
ma anche di altre regioni d’Italia come il carso 
triestino, il Piemonte, la Liguria, le Marche, la Puglia e 
la Sardegna e all’estero. Ha diretto dapprima il Gruppo 
Speleologico Comasco e in seguito lo Speleo Club 
Universitario Comense. È stato a lungo 
amministratore della Rassegna Speleologica Italiana e 
ha partecipato a numerosi congressi, nazionali e 
internazionali, organizzandone anche alcuni. Dopo il 
62 la sua attività speleologica si è ridotta ma ha 
sempre seguito l’ambiente delle ricerche, richiesto 

talvolta anche per consulenze, essendo nei riguardi di qualche caverna la persona che l’ha meglio studiata 
o addirittura l’unico che la conosce. 

A luglio del 79 ai soci ha offerto la sua prima 
relazione: “Speleologia: scienza e sport senza 
spettatori”. Ne sono seguite altre, su vari 
argomenti. È entrato subito nel consiglio 
direttivo 80/81 come consigliere e poi col ruolo 
di segretario. Una brevissima interruzione e dal 
‘96 rientra come vicepresidente e, in 
sostituzione di Peppino Viganò ammalato, 
presiede  le riunioni del nostro club 
per un anno e mezzo. Dal 2000 
diventa Presidente del Collegio 
Controllo Amministrativo Contabile 
(ora Collegio di Revisione Contabile), 
carica che detiene ancor oggi. Tra i 
numerosi hobby, si è occupato 
attivamente di scacchi, preistoria e 
archeologia.  

Per il Panathlon Club di Como ha 
effettuato un'indagine sullo sport 
nell'antichità presentata poi ai soci 
con una pubblicazione (Le Olimpiadi 
antiche). Sempre pronto alla 
collaborazione (molto attivo anche 

nella commissione immagine e comunicazione), generoso e rispettoso 
delle funzioni e delle competenze, profondamente innamorato della 
nostra Associazione. Un esempio di panathleta vero.  

 “Sono emozionato e felicissimo di questo riconoscimento - le sue parole - arrivato dagli amici del club cui 
sono fiero di appartenere e nel quale, in tanti anni, ho ricoperto un po’ tutte le cariche, introiettato i 
concetti etici trasmessi da Antonio Spallino e apprezzato sempre con orgoglio il nostro spirito di servizio. 
Grazie di cuore”.  

Stretta di mano fra i soci onorari del nostro Club 
Mino Bruno e Rodolfo Pozzi 

La Provincia di Como 06.02.09 

15 settembre 2011, Palace Hotel Como – 
Rodolfo Pozzi con la moglie Milly durante 
la relazione ai panathleti dal titolo                                                    
“Avventura nelle Grotte di San Canziano 
(Istria)” . Nota segnalata dal relatore: Nel 
1956 cinque speleologi comaschi e uno 
sloveno che li guidava hanno rischiato la 
vita per un imprevisto ingrossamento 
esterno del fiume Rieka, che riaffiora in 
Italia col nome di Timavo. 

 

Sulle scalette metalliche Rodolfo Pozzi si 
cala in un pozzo della Caverna Zorro sul 
Monte Bolettone. Questa profonda 
grotta è stata “scoperta” nel 1951 da 
Zorro, il cane di Pigi Nessi, ed esplorata 
dagli speleologi comaschi. Pierluigi 
Nessi, indimenticato socio del nostro 
club per tanti anni, ha in seguito fatto 
entrare Rodolfo nel Panathlon. 

http://www.panathloncomo.com/
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CONCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI INVERNALI PER I 150 ANNI DI SPORT COMENSE 

 

La società US Basket Como 1956 ha organizzato una kermesse di 
pallacanestro che ha visto partecipare tre delle più importanti società 
del territorio che si occupano di sport per ragazzi e ragazze con 
disabilità intellettive e relazionali dando vita ad un triangolare inserito 
anche nel calendario della FISDIR, la Federazione italiana sport 
paralimpici degli intellettivo relazionali. 

Per descrivere questo speciale momento riprendo, dal loro spazio 
facebook, le parole  di due 
panathleti comaschi. 

* Guido Corti (foto a dx.), 
presidente della Comense: 
“A premiare le squadre 
Giorgio Santulli, presidente 
del CIP Lombardia, Lidia 
Casalini presidente FISDIR 
Lombardia, Alberto 
Fontana Assessore del Comune di Como, Angelo Porro, presidente 

della Fondazione Comasca, Anna Seregni sindaco del Comune di Casnate con Bernate, Cesare Baj 
presidente Rotary Club Baradello. Mirko Grimaldi, Guido Corti e Enrico Levrini hanno premiato Mara 
Invernizzi, team manager del progetto Special People e Luciano Mastrapasqua, presidente dell’Us Basket 
Como 1956. Alla manifestazione erano presenti oltre 200 persone ed il Torneo  è stato vinto da Briantea 
‘84 davanti a Starlight Valmadrera e Basket Como.  

* Enrico Levrini (storico dello sport e autore delle fotografie pubblicate nello spazio facebook 
https://www.facebook.com/150sportcomense): 

“Ho vissuto una grandissima serata di sport, con tanti ragazzi speciali e non vi nascondo che mi sono anche 
commosso. Siamo tutti Special People” ha messo in mostra la purezza e la bellezza dello sport, dove 
mettere una palla in un canestro, non era segnare uno, due o tre punti, ma raggiungere quei limiti 
sconosciuti di noi  stessi, che fino a qualche mese fa potevano essere irraggiungibili. Ho visto il cuore e 
l’amore di tanti genitori, che fino a poco tempo fa, si sentivano probabilmente soli e che grazie ad allenatori, 
dirigenti ed educatori, ora non lo sono un po' meno. Ho ammirato il vero Fair Play, nell’ aiutare i compagni, 
l’avversario e l’arbitro. Ho visto gli abbracci fra avversari, come dire siamo stati nemici per qualche minuto 
sul parquet, ma siamo fratelli nella vita. Ho visto tutti  festeggiare per un auto canestro, perché per loro le 
regole non hanno confini. Ho visto la vera felicità negli occhi, di chi giocava, di chi guardava e degli 
organizzatori. (…) 

Alla fine, hanno vinto tutti gli Special People e abbiamo perso tutti noi, che diamo troppo poco a questi 
ragazzi”.  

 

 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
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PRESENZE DEI NOSTRI SOCI SULLA STAMPA O SU MEDIA E NETWORKS 

Per aprire gli articoli cliccare qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido e Mino Bruno 

Marco Riva  

     Niki D’Angelo 

Mario Bulgheroni  - Edoardo Ceriani 

Enrico Gelpi 

Guido Corti 

Panathlon 

     Guido Corti - Enrico Levrini 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/club/news-22-23
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club Malpensa                                                   Panathlon Club Lugano  
 
 

 
 

Panathlon Club Lecco 
 

 
 
Panathlon Club Varese 
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https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
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COMMISSIONE GIOVANI, SCUOLA, EDUCAZIONE 

La presidente Mariapia Roncoroni annuncia che stanno per prendere il via tre importanti progetti: 

➢ GENITORI PROTAGONISTI: Incontro con il dott. Robbioni Samuele, 
psicopedagogista e consulente in psicologia sportiva, pensato per i genitori di 
bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e a quei genitori interessati ad incontrare il 
dott. Robbioni per confrontarsi su “come sostenere i propri figli nell’affrontare le 
sfide di crescita dentro e fuori dal campo”.  
➢ Primo Concorso Letterario Panathlon Como “RIGHE di SPORT ” riservato agli 
studenti e alle studentesse di alcune Scuole medie Superiori di Como. L’incontro 
con più classi avrà lo scopo di far ascoltare e dibattere gli argomenti che saranno 
affrontati da due figure di rilievo nel campo delle scienze umane e della 
comunicazione:  
- la dott.ssa Elisa Morosi, panathleta e psicologa dello sport e  
- la dott.ssa Alessandra D’Angiò, giornalista della redazione RAI della Domenica 
Sportiva al fine di sollecitare i ragazzi e le ragazze a produrre un “saggio breve”. Il 
Club offrirà, a insindacabile giudizio della giuria, premi corrispondenti ai tre 
elaborati ritenuti più significativi. 

➢ Per onorare la memoria, del presidente della Commissione scomparso lo scorso anno, è stato istituito il premio 
“CLAUDIO CHIARATTI: SCUOLA, SPORT E FAIR PLAY” da assegnarsi al docente o al dipartimento di Scienze 
Motorie che abbia attivato un progetto attento all’educazione al fair play dei loro alunni/e negli anni scolastici a 
partire dal 2018/2019 e/o seguenti o che prevedano di attuare in questo anno scolastico 2022/2023. 
Regolamento reperibile anche https://como.istruzione.lombardia.gov.it/?s=panathlon+como 

 
 

Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa 

 

  

Regolamento e form di iscrizione nel sito del P.I. (Fondazione 

Chiesa) o cliccando qui 

 

 

               

                                              ***** 

FONDAZIONE DOMENICO CHIESA, PANATHLON 
INTERNATIONAL (31 Paesi rappresentati) e FICTS – Fédération 
Internationale Cinema Television Sportifs (130 Nazioni 
affiliate) insieme promuovono i valori olimpici e l’etica nello 
sport, organizzando un 

nuovo International Video Competition: 
“SPORT MOUNTAIN & OLYMPISM – SNOW & ICE SPORTS” 

Scadenza: 14 maggio 2023  

  Il  regolamento è visibile sul sito del Panathlon International 
nella sezione “Fondazione Chiesa”. 

http://www.panathloncomo.com/
https://como.istruzione.lombardia.gov.it/?s=panathlon+como
https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/RegolamentoPhotoContest2023Scheda-iscrizione-ita.pdf
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video
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AMARCORD 

La conviviale di febbraio, grazie alla collaborazione dei soci Mauro Consonni e Pietro 
Masciadri ci permetterà di ricordare i 30 anni della conquista dell'oro olimpico di Fabio 
Casartelli.  

Come preannunciato dal nostro presidente, sarà una serata di forti emozioni ed  avremo 
con noi la moglie Annalisa, il figlio Marco, la mamma Rosa, il papà Sergio, l’altro azzurro 
Mirco Gualdi, gli amici di sempre e i compagni di squadra di un tempo.  

Nell’anno 2000, il nostro club era 
impegnato nelle scuole nella 
diffusione della “Carta dei diritti del 
ragazzo nello sport” attraverso 
l’opuscolo “Con lo sport io gioco” 
che aveva pubblicato.  

Alla scuola media dell’istituto 
Comprensivo di Tavernerio fu 
allestita una pièce teatrale fatta di 
riflessioni, poesie, animazioni, 

balletti,  ispirati da quella carta e messi al confronto col vissuto di ciascun allievo.  

La scenografia comprendeva una lunga intervista con papà Casartelli, che metteva in luce i 
valori che avevano accompagnato la straordinaria carriera di Fabio.   

 

Il successo di quella rappresentazione indusse a programmare una replica al teatro del 
Collegio Gallio di Como, con partecipazione di alunni di altre scuole, autorità e un folto 
pubblico richiamato dal patrocinio di tutti i club service della città. 

 

Da sin. Tiziana Garancini, Renata Soliani, Samuela Romanò 

 

http://www.panathloncomo.com/
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Recapiti club  

 

como@panathlon.net 

 

Segreteria 

 

Luciano Sanavio: 
studio.sanavio@studiosanavio.it 

 
Posta cartacea:  

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

 

2022 -2023 
 

Presidente 
Edoardo Ceriani 

 
Past President 

Achille Mojoli 
 

Consiglieri 

Guido Bruno 

Davide Calabrò 

Giuseppe Ceresa 

(Vicepresidente) 

Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani 

(Tesoriere) 

Luciano Sanavio 

(Vicepresidente e Segretario) 

Claudio Vaccani 

Fabio Volonté 

Roberta Zanoni 

(Cerimoniera) 

 

Collegio di Revisione 
Contabile 

Rodolfo Pozzi 
(Presidente) 

Erio Molteni 
Giovanni Tonghini 

 

Collegio Arbitrale 

Claudio Bocchietti 
(Presidente) 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

Notiziario a cura  
di Renata Soliani 
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