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      PANATHLON INTERNATIONAL 
                                 LUDIS IUNGIT 

 

 
PANATHLON INTERNATIONAL 

LUDIS IUNGIT 

CLUB COMO 

Prossimo appuntamento  

Cena degli Auguri di Natale 

Giovedì 15 Dicembre 2022 

Ore 20:00 Hotel Palace Como 

Lungo Lario Trieste, 16 

Nel corso della serata  

consegna del  
 

33° PREMIO PANATHLON GIOVANI 

BANCA GENERALI PRIVATE 

 
Tutti i particolari nella locandina che seguirà a breve 

 

 

 

 

http://www.panathloncomo.com/
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GIORNATA 2022 DEL FAIR PLAY 
 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE e visibilità stampa e network 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIAO COMO - INTERVISTA AL PRESIDENTE EDOARDO CERIANI 
-    collegati 

 

 

Nella Sala dei Trofei della sede della Como Nuoto in viale Geno 

a Como martedì 15 novembre si è svolta la Conferenza Stampa 

di presentazione della Giornata 2022 del Fair Play che si 

svolgerà a Villa del Grumello sabato 19 novembre alle ore 11.   

Introdotta dal presidente Edoardo Ceriani, che ha ringraziato il 

panathleta e presidente della Como Nuoto Mario Bulgheroni per 

l’ospitalità in un luogo così ricco di storia sportiva, è proseguita 

con i saluti del padrone di casa che ha ribadito a sua volta l’onore 

di ospitare il Panathlon International comasco, sempre impegnato 

a far crescere i giovani ragazzi nel rispetto del Fair Play non solo 

nello sport ma anche nella vita, finalità condivisa dalla loro 

società che ha messo al primo posto, da sempre, la correttezza. 

Alla presidente della Commissione Fair Play  Roberta Zanoni il 

compito di presentare i tre premiati che sabato riceveranno le 

onorificenze:  

Premio Fair Play alla Carriera “Antonio Spallino”, a SIMONE 

BRAGLIA 

Premio Fair Play per il Gesto “Gabriele Coduri de’ Cartosio”  a 

LUCA ALBINI 

Premio Fair Play per la Promozione “Filippo Saladanna” a 

PATRIZIA BOLLINETTI. 

 

La Provincia di Como                   16 novembre 2022 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=852938765830530
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VILLA DEL GRUMELLO – L’EVENTO 

 

19 novembre.  A Villa del Grumello consegnati i Premi Fair Play 2022.  
Il racconto della giornata nelle parole del presidente Edoardo Ceriani: 
“La freccia ha centrato là, dove doveva colpire: nel cuore di chi ha cuore il FairPlay e i valori del Panathlon. 
Soci, autorità, premiati, familiari e semplici appassionati, poco conta, perché nella magia di Villa del Grumello 
i cuori - e lì torniamo - hanno battuto all’unisono. Come poche volte accaduto prima. 
Le storie, nella Giornata del FairPlay, sono tre, in realtà. Come è giusto che sia. Ma ecco diventare, 
all’improvviso, quattro, cinque, sei, sette, otto. Forse di più. Con il contributo di molti, per interventi - anche 
quelli delle autorità - non scontati e mai banali. Anzi, tutti centrati, calati nella parte. Non parole al vento, 
ma concetti dai quali prendere esempio. Subito e nel tempo che verrà. 
Un rincorrersi di emozioni, il posto ideale per lasciare fuori le cose scontate e dare libertà ai buoni pensieri, 
di cui c’è tanto bisogno. L’ode più bella e il complimento migliore per Luca Albini, Patrizia Bollinetti e Simone 
Braglia. Tre storie in mezzo a tante storie.  
I premi sono loro, naturale sia così. Tutti loro. Ma mai come stavolta la condivisione con chi c’era è stata 
chiara. Un cuore che batte nel cuore del Panathlon. 
Ha vinto il FairPlay, ora più che mai. E, allora, viva il FairPlay. E viva il Panathlon Club di Como, che non solo 
tiene accesa la fiammella del buon esempio, ma che addirittura la alimenta di anno in anno. Senza mai 
indietreggiare anche solo di un centimetro”. 

Nota: Dei Club gemellati, presenti il presidente del Club La Malpensa Giovanni Castiglioni e il past president del Club di Varese Enrico Stocchetti. 
Foto dell’evento scaricabili nel sito del Club “panathloncomo.com” nella sezione “Premi Fair Play” 

http://www.panathloncomo.com/
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Rassegna stampa, media e network evento: 

 
 

LARIOSPORT: annuncio  COLLEGATI                            LARIO SPORT instagram - CLICCA QUI                         

PRIMA COMO  COLLEGATI 

WIN CANTÙ COLLEGATI                                       VIRGILIO.it  COLLEGATI 

ASSO WEB -  collegati 

Il servizio di PIANETAGENOA1893 sul premio fairplay alla carriera a Simone Braglia: collegati 

 
TMW Radio -  21 novembre 2022 - Simone Braglia, ha commentato a “Maracanà”, nel pomeriggio di TMW Radio, le 

notizie del giorno a partire dal mondiale. Piacevole sorpresa, nel finale dell’intervista (riascoltabile nel  podcast) , il ricordo 
che Simone - sollecitato dal  conduttore che ha mostrato l’articolo del giornale che presentava il titolo “Quando lo sport 
incarna i valori. Panathlon,  i premi alla Carriera” -  ha espresso per il riconoscimento del premio “Fair play alla carriera” 
ricevuto dal Panathlon Como.  

 
ÈSport :  “gallery”  collegati    e  “intervista a Simone Braglia” collegati    
 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.lariosport.it/default.aspx?P=NEWS&IDNEWS=33957
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCk_WsaFj83C%2F%3Futm_source%3Dig_web_button_share_sheet%26fbclid%3DIwAR2cpBU2uzsiNOkXZIuJbXka8SDhlUz-pep4xApcL_8ksWGHV8stv1FnJs0&h=AT18KmFTtbh2YYwME0uK8uPjNwpLEtBRG-Fq810G-Z18ugMVjGLQJ8mY7XWMyjsKe4K3ZaMTDmEsUd7MVnzsNemFlJDzzKlTFD6dvSdV6n7rCLn0qJCFFcfpw0XjBz3dRO7a&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xe2N-erv0yLrunnqdAl9cAqpbBfu0KVzNxbgugFHJ0AOPtnBPl_LCyk4SogrOJZr09F4Kea4DAfpZRMXXXuA_KiSDz-Wm9Yp1JXK60YJN9XclmyyCMy1dJ-l5uT9yZQ_-tARC2R9pQGwffRr6L6Xu9Ms-z2j-I1vbJF0q9ElJ1nZqa-AnZ-N37YWzHiBJj1K1kqmlE7reLc-4giz-buFT9xsH7Qs30fGu9DCw6laeuet-JL71Tz9kmTKEFJlG
https://primacomo.it/sport/panathlon-giornata-2022-del-fair-play-premiati-simone-braglia-luca-albini-e-patrizia-bollinetti/?fbclid=IwAR3k_el5dq6X4JsKkqPpjBCccAP66WpavfmL0daw2pBnD4d2oPuX62J8q9E
https://www.wincantu.it/altri-sport/fair-play-2022-panathlon-braglia-albini-e-bollinetti-i-premiati/?fbclid=IwAR3wg2HarAOv9c8XH9d8By4cSrH6ql0wApYi5u4RQfXYF_0ObMEcbGDPjzk
https://www.virgilio.it/italia/como/notizielocali/panathlon_giornata_2022_del_fair_play_premiati_simone_braglia_luca_albini_e_patrizia_bollinetti-70053365.html
https://www.assowebtv.com/panathlon-club-giornata-2022-del-fair-play/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pianetagenoa1893.net%2Fprimo-piano%2Fbraglia-premiato-dal-panathlon-como-emozionato-quanto-ad-anfield-road-con-il-genoa-video%2F%3Ffbclid%3DIwAR2zIxRl5OfkfdRCFDcOLlWM0uz-2XAqRCRNXbtrqBmscoVYhEpkp7C8jyE&h=AT0egr8gX9vsZuvK5C4e49TWeRBrbNkuTbXPRfxAGHqE7XvsTDTf4bw3e7k-fI2Lr2e6syJ8J0WXJOOotkccN63l3eV3asW6AVpyMuXCaEfG6dH5oEeNTbbrvjdNBOUYUOcX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Ylmwo-yAxP2k3zEnOUmhR1uO3yLr_TWO-6GqDPoJ-SdlwtI0sDjhPvT23Ia1C7NHEGuAWsqykEbQKTES1PDfsf2nb8kduqHQ6bwBileAYyX6MKgNexJziaOMdjMAqRNP0BMZQ4cMzFmbG-bpvVK0EYE41Q2r2KE9jeQMnGeIvqnAmVZDy4evinhhxiYmZ0bugwwMFi2MgD1RcBknJ_f7mEyzBxJNcQYwB
https://www.facebook.com/Esportdsl/posts/593337319353511
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FgUEC8K5WNA%2F%3Ffbclid%3DIwAR08Ok_Yqlevp7G8SkKt0gA4HjzSRyH94IaY0tf5LU-4mUBkV6M1DPkI_D0&h=AT3ICCDkzi_5x9ho7pXoyWW1_5UInlb8gFLx4Anis8WHu-cdTDFPICWCu6Hln8p5zDTBWa_nHISw7ECnJbbOfWbmqoZ7Oj61QPPLw2Be6uBhyisY-UZVFBccOlu2ck8uKgDw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1rTYoYB9v4FYFt2pp9Y147W1c1WJ0NtVFV2fHZS2vedrqUF94lTefziLom6Cd2i5eWIAmTxKeGQB_rnjkrFOmLyjWB0-42e2GEETKkjel1GAQEp7KVC_StMPTlnma8BjJU0QkDPG7Qrb2XmS4xiB-zyN2hDx01ivey0Lno8qgTsKPGZOFDWzAEtZxLKl2SfFjD2n56fUNX-CULyEEhCt4OUxbepBYcU9jsCcog_578O10PJYOY8PeZvWgvi7j55Uzlu8y03yQg5B1V7zSr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FgUEC8K5WNA%2F%3Ffbclid%3DIwAR08Ok_Yqlevp7G8SkKt0gA4HjzSRyH94IaY0tf5LU-4mUBkV6M1DPkI_D0&h=AT3ICCDkzi_5x9ho7pXoyWW1_5UInlb8gFLx4Anis8WHu-cdTDFPICWCu6Hln8p5zDTBWa_nHISw7ECnJbbOfWbmqoZ7Oj61QPPLw2Be6uBhyisY-UZVFBccOlu2ck8uKgDw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1rTYoYB9v4FYFt2pp9Y147W1c1WJ0NtVFV2fHZS2vedrqUF94lTefziLom6Cd2i5eWIAmTxKeGQB_rnjkrFOmLyjWB0-42e2GEETKkjel1GAQEp7KVC_StMPTlnma8BjJU0QkDPG7Qrb2XmS4xiB-zyN2hDx01ivey0Lno8qgTsKPGZOFDWzAEtZxLKl2SfFjD2n56fUNX-CULyEEhCt4OUxbepBYcU9jsCcog_578O10PJYOY8PeZvWgvi7j55Uzlu8y03yQg5B1V7zSr
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Soci Club - VISIBILITÀ AZIONI e RICONOSCIMENTI                                                                         

3 novembre - Viviana Dalla Pria a "Conversescion" ha 
ospitato in studio il consigliere Davide Calabrò che ha 
presentato il Panathlon International e parlato delle 
imminenti iniziative del nostro Club (33° PREMIO 
PANATHLON GIOVANI BANCA GENERALI e PREMI FAIR 
PLAY). Potrete riascoltare e rivedere i primi 8 minuti 
dell’intervista collegandovi qui   Se andrete invece sul 
podcast relativo, potrete ascoltarla integralmente. 

 
 
Il Cai Como ricorda Luciano Gilardoni 
 

Claudio Bocchietti (foto a dx tratta dall’album 

https://www.flickr.com/photos/scuolagilardoni/), già 

consigliere del Panathlon comasco, ha 

rappresentato il presidente Edoardo Ceriani alla cerimonia, che si è 

tenuta sabato 12 novembre al Grand Hotel Imperiale di Moltrasio, per 

intitolare anche a Luciano Gilardoni la scuola di sci alpinismo, già 

intitolata al fratello Pietro. 

Ora la scuola si chiama “Scuola nazionale di sci alpinismo Luciano e Pietro Gilardoni”. Pietro (nato nel 31 

e morto nel 74 a seguito di una caduta di una valanga sul Monte Bianco) era un grande alpinista e aveva 

anche remato in canottieri.  

L’organizzatore dell’evento Paolo Taroni aveva invitato il Panathlon International Club di Como come 

associazione di cui Luciano, in rappresentanza della disciplina dell’alpinismo, ha fatto parte. All’epoca ne 

faceva parte anche il panathleta Rino Zocchi presente anch’esso alla cerimonia.  

Invitato a ricordare la figura di Luciano, Claudio si è così espresso: “Ho ricordato la grande umanità di 

Luciano Gilardoni, socio esemplare per tanti anni del Panathlon comasco, sempre disponibile per ogni 

iniziativa del nostro Club ed eccellenza dell’alpinismo e dello sci alpinismo. Per tanti anni direttore della 

scuola centrale e responsabile della scuola di sci alpinismo Pietro Gilardoni. Grande organizzatore ma 

anche uomo dalla facile conversazione, dotato di grandissima umanità verso tutti, sempre, quindi 

rispettoso del valore di ciascuno. Io l’ho conosciuto come sci alpinista, essendo un allievo di quella  scuola 

che ho frequentato negli anni 2003/2005 con corsi base e poi avanzati, Da lui ho ricevuto, con grande 

onore, i relativi diplomi. Luciano a Como e in Italia è stato una 

grande personalità per entrambe le discipline (basti pensare 

che ha fatto la nord del Cervino) ma non ha mai fatto pesare 

la sua autorevolezza alpinistica anche nei confronti 

dell’ultimo - come ero io - allievo del corso. Sempre con un 

sorriso di sostegno pur mantenendosi inflessibile nel 

correggere l’errore del giovane o comunque inesperto 

alpinista. Persona dotata di un grande senso di umanità e di 

rispetto della persona e quindi un vero panathleta”. 

 

Con Claudio Bocchietti il panathleta e  presidente della Canottieri 

Moltrasio Alessandro Donegana (alla sua destra) e il presidente 

della Canottieri Lario Leonardo Bernasconi. 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://fb.watch/gzxL4aKxvl/
https://www.flickr.com/photos/scuolagilardoni/
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PATROCINI 
 

Festa dello Sport organizzata dal Comune di Alzate B.za per il prossimo 20 dicembre 
2022. All’evento parteciperanno i giovani atleti aderenti alle società sportive presenti 
sul territorio. Durante la serata interverrà il Mister Meo Sacchetti che sarà 
intervistato dal nostro presidente Edoardo Ceriani offrendo grandi spunti di 
riflessione in ordine al ruolo dello sport e dell’atleta. 

  

Il Club si è onorato di aver patrocinato la mostra di cimeli storici sportivi intitolata “150 anni di sport  
comense”,  inaugurata il 12 novembre al Broletto di Como. Un’esposizione che è rimasta aperta fino al 27 
novembre e che ha raccontato un secolo e mezzo di sport nella nostra città 
presentando il filo che lega la genesi della gloriosa Comense nel 1872 e le otto società 
poi nate a cascata dai colori nerostellati. 

Su https://www.facebook.com/150sportcomense 

si possono rivedere momenti particolari (tra questi anche l’intervista al nostro 
presidente Edoardo Ceriani  

https://www.facebook.com/150sportcomense/videos/894221021939802) 

 

Sono ben 5 i panathleti coinvolti nell’organizzazione di questa mostra che ha riscosso tanto successo: nelle foto sopra, 
da sin., Enrico Levrini, che ne è il curatore, Guido Corti (Pol. Comense), Mino Bruno (Ciclistica comense), Mario 
Bulgheroni (Como Nuoto) e Guido Bruno (Ciclistica comense). Il 17 novembre i panathleti hanno potuto anche 
usufruire di un momento loro dedicato con un visita guidata.  

Per chi vorrà, appuntamento il 23 dicembre al Teatro Sociale per uno Spettacolo Teatrale Multimediale (biglietti in vendita sul sito del teatro) 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/150sportcomense
https://www.facebook.com/150sportcomense/videos/894221021939802
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Ringraziamo il socio Enrico Levrini per averci inviato la “presentazione”, a sua 
firma, inserita nel catalogo della mostra. 

Como è stata fra le prime città italiane, dove si è iniziato a praticare dello sport. 
Nel 1872, trentadue comaschi diedero vita, alla Società Ginnastica e Scherma 
Comense, una rivoluzione per l’epoca, quando lo sport non si sapeva neanche 
che cosa era.  

Col tempo poi, quattro generazioni di comaschi, hanno dato vita a società 
autonome, per ogni differente disciplina sportiva, uscendo dalla Comense. In 
questo lungo percorso, costellato di difficoltà, imprese sportive, campioni e 
tanta fatica, lo sport è entrato a far parte del tessuto sociale cittadino. 

 Di questo percorso, sono rimasti fotografie, attrezzi, coppe e medaglie, di ogni 
epoca e singola società o sezione, a testimonianza di un unico filo conduttore 
iniziato nel 1872, che arriva fino ad oggi.  

Realizzare questa mostra è stata una continua emozione e scoperta, ogni 
giorno ci si trovava di fronte a una storia sportiva diversa, alcune volte 
sconosciuta, tramandata nel tempo attraverso un oggetto. Grandi imprese, che 
hanno fatto la storia dello sport, che oggi potere ammirare tutte riunite nella 
sala del Broletto. L’armatura e il fioretto utilizzati da Antonio Spallino per 
vincere le Olimpiadi di Melbourne, Il singolo di Giuseppe Sinigaglia della vittoria 
di Henley del 1914, la maglietta dello scudetto di Liliana Ronchetti, il pallone 
utilizzato in una partita di serie A del 1975 1976, oggetti che danno la 
possibilità di far rivivere quei momenti nella nostra immaginazione, anche se 
non eravamo presenti.  

I racconti della carta stampa e i filmati d’epoca, hanno raccontato nel tempo 
le imprese dei campioni comaschi, ma il ricordo di un’impresa sportiva è 
racchiuso in un trofeo, una maglietta o una medaglia. Molti di questi oggetti 
sono stati amorevolmente conservati, per oltre cento anni, nella sala Protti 
della Negretti, da tanti volontari e appassionati che hanno capito il valore di 
questi cimeli, passandosi il testimone fra diverse generazioni, per farli arrivare 
intatti fino ai giorni nostri.  

Molti di questi oggetti preziosi, vengono esposti al pubblico per la prima volta 
e in ognuno c’è una storia, piccola o grande, di una persona o di una squadra, 
che ha portato il nome di Como in giro per l’Europa o nel Mondo.  

Una mostra dedicata particolarmente per i più giovani, che possono 
confrontare il proprio abbigliamento e attrezzatura tecnologica che usano 
nella pratica sportiva quotidiana, con quella 
utilizzata un tempo, per capire anche quale 
è stato il percorso ultra centenario, nel 
campo dei materiali sportivi. 

I giovani si devono sentire protagonisti di 
questo viaggio nella storia e nei valori dello 
sport, in una Como che non c’è più, unita nel 
nome dello sport, in un tempo dove 
l’importante era partecipare ed esserci, nel 
nome della città e della propria nazione.  

 

Enrico Levrini 

 

http://www.panathloncomo.com/
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Presenze dei nostri soci sulla stampa o su media e networks 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Biagio Santoro 

Guido Corti 

Enzo Molteni 

Panathlon Club Como 

Alessandro Donegana 

Edoardo Ceriani  

Paolo Frigerio Paolo Frigerio e Edoardo Ceriani  

http://www.panathloncomo.com/
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https://www.facebook.com/Esportdsl/videos/1239610449964280 

 
 
 
 
 

 

FAIR PLAY   

     Giovanni Porta 

Giuseppe Ceresa 
 

Giancarlo Ge  

Claudio Vaccani e Edoardo Ceriani  

Claudio Vaccani 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/Esportdsl/videos/1239610449964280
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PREMI 
 

Premio “Spallino” scaricabile da 

http://www.panathloncomo.com/club/premio-di-giornalismo-sportivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
            E  
 
 
 
 
 
 
 

GEMELLAGGIO INSUBRIA 

Panathlon Club Malpensa  

 
  Video e foto collegandoti a https://www.facebook.com/panathlon.malpensa 
 

Panathlon Club Lecco 
  

 
Lecco – Monta in sella il Panathlon Club Lecco per una conviviale, nella sede 
della Canottieri Lecco, dedicata interamente al rapporto tra uomo e cavallo dal 
titolo “Equitazione, una gran bella passione”.  Un tema affrontato sotto 
molteplici aspetti, a trecentosessanta gradi come si usa dire: dall’ippoterapia 
alle competizioni passando dai primi momenti dove anche i bambini in tenera 
età imparano a giocare e a divertirsi acquisendo fiducia in se stessi e con il 
cavallo.(…) Comunicato stampa e foto  cliccando qui 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/club/premio-di-giornalismo-sportivo
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
https://www.facebook.com/panathlon.malpensa
http://imagecdn.spazioweb.it/5c/7a/5c7a8b58-c0e2-4271-b5a2-9cb466b0c19e.pdf
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Panathlon Club Lugano  
 

Giovedì 17 novembre il Panathlon è tornato a Villa Sassa per il penultimo 
convivio prima di Natale. Con oltre 50 soci presenti, la serata è 
cominciata con la premiazione dei migliori studenti della Scuola 
professionale per sportivi d’élite di Tenero (SPSE). Il Direttore Mauro 
Terribilini e il Vicedirettore Aron Besozzi hanno consegnato il premio a 
Alice Bellanca e Gionata Pedrazzini. 
Nella seconda parte della serata i soci hanno avuto la possibilità di 
ascoltare un ospite d'eccezione: Maurizio Canetta, già Direttore della RSI 
con un'esperienza importante nel giornalismo sportivo. 
Maggior informazioni cliccando qui 

 

Panathlon Club Varese 
 

Passerella di campioni al Golf Club di Luvinate 
ieri sera teatro della 24^ edizione del premio 
Anni Verdi, prestigioso riconoscimento del 
Panathlon Varese assegnato ogni anno ai 
giovani talenti dello sport del territorio con 

eccellenti risultati scolastici. (leggi tutto in https://www.facebook.com/groups/285707774866523) 

Articolo che presenta l’evento cliccando qui -  e foto su https://photos.app.goo.gl/oYEPtpgSx3kvdcfg6 

AREA 2 LOMBARDIA 
 

10 novembre 2022-  riunione web con i Presidenti dell'Area e il Governatore. 

All'ordine del giorno diversi punti tra i quali anche il Campionato italiano di sci a Bormio a marzo 2023 e 
la proposta di legge regionale sullo sport. 

Presente il presidente Edoardo Ceriani  

  

Lo scorso 14 novembre il nostro Governatore Avv. 
Attilio Belloli ha partecipato all’importante evento 
organizzato per la seconda edizione dell’Esportour 
dall’Università degli studi di Bergamo. 

Tra gli ospiti presenti Giovanni Fassi, Amministratore 
Delegato Fassi Gru, Sergio Cavalieri, Rettore 
dell'Università degli Studi di Bergamo, Marco 
Manzoni, Vicepresidente di Confindustria Bergamo 
con delega all'Education, Lara Magoni, Assessore al 
Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione 
Lombardia. 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.panathlonlugano.ch/post/tra-giornalismo-e-giovani-sportivi-d-%C3%A9lite?fbclid=IwAR00hcp0IRe3_cm-DNMlXawkxwK0OFZXezEfS5FPlKNp2SC9CFgD41281hQ
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.varesenews.it/2022/11/campioni-sport-non-solo-panathlon-varese-stila-la-decina-del-premio-anni-verdi/1520329/?fbclid=IwAR3rA0_mmPrnqMrHQKVtPe0RkIodgJ99zTcJM18GJheSd7cSXulOiAuCLPs
https://photos.app.goo.gl/oYEPtpgSx3kvdcfg6


www.panathloncomo.com Notiziario n. 12/2022 
                                          13  

 
 

Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa 

 

(Resoconto a cura di Maurizio Monego, Segretario della Fondazione) 

 

Nuovo progetto 2023 

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” 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
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Un pomeriggio particolare                                                                          di Renata Soliani 

 

La bellissima mostra “150 anni di sport comense”  è stata vissuta con entusiasmo dai panathleti comaschi perché 
all’interno della nostra Associazione ci sono ex atleti, dirigenti di società nel passato e nel presente, che magari  si 
ritrovano rappresentati con fotografie, oggetti, scritti o trofei.   Per esempio, nello spazio del ciclismo abbiamo avuto 
il piacere di vedere il nostro socio Mauro Consonni, corridore ciclista dal 1975 arrivato al professionismo nel ‘93 e 
diventato campione del mondo juniores a Casablanca nel 1986 nella cronometro a squadre. In una foto lo rivediamo 
da solo e in un’altra, con Fabio Casartelli e Mino Bruno.  

Enzo Molteni si è emozionato  accostandosi alla barca di Giuseppe 
Sinigaglia, il campione che vinse su ogni tipo di equipaggio e che nel singolo 
nel 1914, a Henley sul Tamigi, vinse la 
Diamonds Sculls, e venne premiato 
dalla Regina d’Inghilterra. 

Rivedere i Trofei della grande 
Comense Pallacanestro ha lasciato 
senza fiato. Molti di noi hanno vissuto 
in prima persona l’emozione degli 

scudetti vinti dalla squadra femminile. Nella visita guidata abbiamo avuto anche 
il piacere di stringere la mano all’allenatore più titolato del basket femminile, 
Aldo Corno, che ha anche rilasciato un’intervista che si può riascoltare  in  
https://www.facebook.com/150sportcomense 

Ogni sezione è stata preparata con 
ricchezza di trofei e immagini, alcune 
veramente rare. Avvicinarsi alla 
sezione scherma e ritrovarvi fioretti e 
oggetti del nostro amato Presidente e 
fondatore Antonio Spallino ha 
suscitato vera emozione facendo 
riemergere un profondo senso di 
rispetto e di stima incondizionata.  

Il catalogo della mostra è strumento prezioso per 
approfondire quanto le bacheche e gli spazi espositivi 
hanno presentato con accuratezza e merita di essere letto con attenzione.  

Per gli sportivi comaschi la mostra è stata pura  
gioia e i ringraziamenti a chi l’ha allestita sono 
veramente sinceri.  In chiusura, una bella notizia: 
il presidente Edoardo Ceriani ha preannunciato 
che nel 2023 ci sarà una conviviale dedicata 
all’evento.  

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/150sportcomense
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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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