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Premi Panathlon per il Fair Play
“L’etica e il Fair Play nello sport, come nella vita, sono la base del vivere civile” (Antonio Spallino)
Gallery 2017

Sabato 17 Novembre andrà in scena un rituale
che si perpetua ogni terzo sabato di
novembre, l’assegnazione dei premi Panathlon
per il Fair Play, il più classico dei classici per il
club presieduto da Achille Mojoli.
Un appuntamento festoso, atteso un anno e
che richiede un mastodontico impegno della
commissione chiamata ad analizzare i vari
episodi. Il premio al gesto sarà il più
importante e quello alla Promozione porterà
una ventata di ottimismo, specie in proiezione
futura. Ma sarà quello alla carriera, di solito, a
raccontare la storia più bella. Non fosse altro
perché è proprio una storia con dentro tante
storie, quelle di un’intera carriera.
Ci ritroveremo come sempre a Villa del
Grumello, location bellissima e da anni sede
fissa per questo evento.
Nella stessa mattinata per alcune società
sportive e Comuni si procederà anche alla
sottoscrizione ufficiale della Dichiarazione del
Panathlon sull’etica nello sport giovanile e
della Carta dei doveri del genitore nello sport
con consegna delle Targhe etiche.
La manifestazione è aperta al pubblico e
inizierà alle ore 11. A conclusione un generoso
buffet.
Tutti i particolari nel prossimo notiziario.
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Conviviale di OTTOBRE
“A tutta vela”
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“In gara per la legalità”
Conclusione Progetto e consegna Targhe Fair Play
7 Ottobre 2018
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Solidarietà
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Iniziative dei nostri soci e stampa locale

Paolo Frigerio e
Achille Mojoli
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16° CONCORSO INTERNAZIONALE di ARTE GRAFICA

Da destra a sinistra l’opera 1a classificata di Andrea Centomo “La trasparenza nello sport aiuta a risollevarsi”, la 2a di Elena
Cramarossa “Break the wall” , la 3 a di Martina Mirabello “Non infrangere le regole, non infrangere la vita, non infrangere i
sogni. Gioca corretto”, il Premio Speciale Quaroni di Ruben Campoy Bahler “War zone”, una menzione speciale per Sofia
Borga “Sport inside me” e il Premio speciale Nicolini a Walter Edgardo Pena Meza “Muhammad all represent”

Alla Presenza del Segretario Maurizio Monego e della Vice Presidente
Marina Chiesa si è svolta a Latina il 27 ottobre la cerimonia di consegna
delle borse di studio ai vincitori e la mostra delle opere selezionate dalla
giuria internazionale. Il Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio (che ha
accolto la cerimonia e ospita la mostra fino al 19 novembre) si è rivelato
una sede di grande eleganza ed impatto. L’allestimento curato dalla vice
presidente del club Rita Silano e dalla appassionata segretaria Nadia
Gigante è stato uno dei migliori di sempre. La cerimonia condotta da un
giornalista e da una past president del club ha visto le autrici e gli autori
delle opere premiate rispondere alle domande sul significato dei loro lavori
e sul percorso creativo seguito. Soddisfazione fra gli insegnanti delle scuole
dei vincitori. Hanno ricevuto, per la scuola, il premio in denaro dello stesso
valore della borsa di studio degli allievi e manifestato il proposito di
continuare a inserire il concorso nella didattica. Le parole del peruviano
Walter Peña Meza sono state emblematiche: “Attraverso il confronto con
i valori, che il concorso propone e la discussione per giungere all’idea
creativa, abbiamo ricavato responsabilità”.
Le parole della giuria: “Il Concorso si è confermato come occasione
importante di dialogo e confronto tra le scuole che da anni sono impegnate
nella diffusione e traduzione della cultura sportiva, con sguardi e punti di
vista differenti. Fra i lavori partecipanti in questa mostra è stata presentata
una nuova e accurata selezione di lavori realizzati da giovani, giovanissimi
studenti che ogni anno portano a termine uno sfidante lavoro di analisi e
interpretazione sociale, etica e morale di esperienze provenienti dal mondo
dello sport”. Nella Rivista 2018 n. 2 del Panathlon International alle pagine 18 – 21, negli spazi della Fondazione
nel sito del P.I e nei social vi sono presentazioni dettagliate.

Notiziario n. 10 – novembre 2018

11

www.panathloncomo.com

“I Club”
“Amarcord”
Nel territorio comasco non tutti sanno che da tempo è stata attivata un’Associazione a carattere globale denominata “I
Club”.
La sua origine.
Dopo l’11 settembre 2001, venne celebrata in Duomo una funzione religiosa a commemorazione delle vittime dell’attentato
terroristico di New York. Erano presenti rappresentanze di tutte le associazioni di servizio operanti nella provincia. L’allora
vescovo di Como, Monsignor Alessandro Maggiolini, suggerì di unire le risorse comuni in un’iniziativa in grado di offrire con
efficacia un concreto supporto finalizzato alle esigenze sociali del nostro territorio. Si diede vita così all’associazione “I Club”,
alla quale aderirono molti club già impegnati nel service.
Presieduta da Gianfranco Ranieri (foto a lato), la neonata associazione raccolse l’adesione di ben 22 Club di
servizio, desiderosi di approfondire la conoscenza reciproca e
moltiplicare le opportunità di incontri, a fronte di obiettivi comuni. Il
primo provvedimento condiviso fu quello di patrocinare la
rappresentazione teatrale “S.O.S. Sport” della Scuola Media di
Tavernerio, suggerita dalla prof. Renata Soliani, presidente del Panathlon
Club comasco. Era sicuramente un nuovo modo di “fare cultura” in quanto lo strumento
educativo utilizzato, cioè lo spettacolo teatrale da proporre ai coetanei di terza media di
alcune scuole campione della città, avrebbe avuto come protagonisti giovani studenti
chiamati a trasmettere i concetti di etica, di impegno, di recupero e formazione della
persona, di lotta al doping. Era una sorta di “prevenzione educativa” che offriva un
obiettivo comune a tutte le associazioni! Infatti
Renata Soliani (al centro) con le
tale collaborazione permise di presentare
insegnanti Tiziana Garancini e Samuela
l’opera teatrale a molti studenti iscritti nelle
Romanò ideatrici del progetto
scuole
comasche,
con
riscontri
significativamente positivi. Le associazioni che condivisero la realizzazione del
progetto furono Inner Wheel, Kiwanis Club Como, i Lions Club Como Host, Como
Lariano, Cantu' Mariano Comense, Olgiate Comasco, Plinio il Giovane, il
Panathlon Club Como, i Rotary di Cantu', Club Como, Como Baradello, il
Soroptimist International d’Italia Club di Como e il Tiger's Club Como. Grazie
all’impegno collettivo venne individuata una location dignitosa, il teatro del
Collegio Gallio. Gli “Amici di Como” e il “Consorzio Como Turistica” effettuarono
riprese video e curarono la riproduzione delle cassette da offrire non solo ai giovanissimi attori, ma anche e soprattutto a
quelle scuole medie che, anche per esigenze spaziali, non avevano potuto assistere alla rappresentazione.
Da alcuni anni l’associazione è presieduta da Mariangela Bertotto mentre il panathleta
Luciano Sanavio cura con diligente precisione la comunicazione di segreteria. Tramite le sue
puntuali informazioni, le varie associazioni aggiornano le loro attività sui service, estendendo
l’invito ai soci degli altri club, che possono così parteciparvi.

“Programmazione”
Recentemente, nella riunione tenuta al Golf Club di Villa d’Este in data 15 ottobre u.s. è emerso il proposito di
realizzare il progetto denominato “Fare rete per la prevenzione nelle scuole” - promotore il Rotary Club Como
Baradello - unificando l’offerta dei vari club di servizio del territorio, che potranno aderire, in un’unica piattaforma
a disposizione degli insegnanti, gestita dall’Ufficio Scolastico di Como.
Nella mission del Panathlon la diffusione della concezione dello sport ispirato all’etica della responsabilità, alla
solidarietà e al fair play, quale elemento della cultura degli uomini e dei popoli, è al primo posto. Poiché tali
principi nello sport, come nella vita, sono la base del vivere civile, il Club propone ai giovani forme partecipative
che li stimolino a riflettere sui valori positivi dello sport come il rispetto delle regole e dell’avversario, il fair play,
il rifiuto delle discriminazioni razziali e religiose, la lotta contro le illegalità, come il doping e la violenza.
Attualmente due Concorsi (letterario e grafico presentati nel sito del P.I. e del Panathlon Como) offrono queste
opportunità. Inoltre da più di dieci anni il Club è impegnato nel progetto “Etica per la vita” che si preoccupa di
divulgare le carte panathletiche attraverso riflessioni, analisi, ricerche, dibattiti e sottoscrizioni. Una sorta di
“prevenzione educativa” che rientra a tutti gli effetti nella programmata piattaforma.
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La pagina del Gemellaggio
Il Club ha recentemente ricevuto dal Panathlon
International il Premio "per la Comunicazione
tramite mezzi cartacei" per l'originalità
dell'opuscolo "Quaderno del movimento, dello
sport e del benessere" realizzato dalla socia
prof.ssa Juana Mapelli unitamente alla prof.ssa
Paola Numeroli del Centro Studi CSI Varese,
rivolto ai bambini della scuola primaria che mira
ad insegnare che lo sport non è solo piacevole
ma deve diventare una componente essenziale
della crescita e della vita quotidiana.
Un vademecum prezioso, stampato in centinaia
di copie anche grazie al contributo della
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.
Complimenti vivissimi!

Panathlon Club Lugano
Durante la serata di premiazione del miglior sportivo
ticinese il Panathlon Club Lugano ha conferito
all’associazione Vales della società scherma di Lugano il
premio etico.
L’associazione VALES promuove attività e progetti atte a far
praticare lo scherma a persone in fase di riabilitazione
postoperatoria e a donne operate e/o trattate per un
tumore al seno, per favorirne l’attività fisica e l’integrazione
e contribuire così alla loro rieducazione attraverso lo sport.
Nella foto a lato il Presidente Stefano Giulieri
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La pagina del Distretto Italia
In ordine alfabetico, le candidature per il rinnovo
delle cariche del Panathlon Distretto Italia

PRESIDENTE
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… e del Panathlon International
I III Giochi olimpici giovanili estivi si sono svolti a Buenos Aires, Argentina, dal 6
al 18 ottobre 2018. Svolgendosi nell'emisfero meridionale, i giochi si sono tenuti
nel mese di ottobre, e quindi nella stagione primaverile. Per la prima volta le
cerimonie si sono tenute fuori da uno stadio, all'aperto ed è stato possibile
assistervi gratuitamente.
Il Presidente Internazionale Pierre Zappelli era presente all'inaugurazione degli
YOG 2018 e dello stand del Panathlon International con il Club Buenos Aires.
Notizie nel sito del P.I.

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

REGOLAMENTO anche nel sito web del Panathlon Como collegati

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 17 Novembre – ore 11 - Villa del Grumello

Collegio Controllo
Amministrativo e Contabile
Presidente:
Rodolfo Pozzi
Luciano Gilardoni
Erio Molteni
Giovanni Tonghini

“Premi Panathlon per il Fair Play”

Collegio Arbitrale
Presidente:
Claudio Bocchietti

Giovedì 13 Dicembre – Hotel Palace

Pierantonio Frigerio
Tomaso Gerli

“Cena degli auguri e consegna Premio

Commissioni
Etica e Fair Play.
Eventi.

Giovani sostenuto da Banca Generali”

Giovani, Scuola, Educazione e
Disabilità.
Immagine e Comunicazione.
Nuovi soci.
Premio Panathlon Giovani.
Cultura.

Recapiti Club

Impianti Sportivi e Rapporti con la

Roberta Zanoni, Via Mentana n. 32 -22100 Como

Pubblica Amministrazione.

Under 35.

Tel. +393396285590
Notiziario a cura di Renata Soliani
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