
 

 

                                                      FONDAZIONE 

 

Il 13 ottobre 1954 un COMITATO PROMOTORE composto da: Emilio ASTESANI, Franco BETTONI, 
Franco BOSELLI, Giovanni BOTTA, Boris FRANCHI, Antonio MASPERO, Carlo MAURI, Arturo MOLTENI, 
Franco MOTTANA si adoperava per la   COSTITUZIONE DEL PANATHLON CLUB COMO   e due giorni 
dopo, il 15 ottobre 1954, veniva redatto il suo ATTO COSTITUTIVO. Il 10 dicembre 1954 aveva luogo il 
PRIMO CONVIVIO. Nel cuore di Como, nell’Albergo S. Gottardo, quale PRIMA SEDE.  

ELENCO DEI 27 SOCI FONDATORI: 

Isidoro ALBERTINI, Ernesto ALIVERTI, 
Emilio ASTESANI, Guido BRUNO, 
Giovanni BOTTA, Franco BETTONI, Franco 
BOSELLI, Luigi BINAGHI, Giulio Cesare 
CARCANO, Luigi Carlo CLERICI, Silvio DE 
MAS, Boris FRANCHI, Carlo MAURI, Carlo 
MANTERO, Antonio MASPERO, Arturo 
MOLTENI, Paolo NESSI, Edoardo 
ORSENIGO, Giannino PORTA, Angelo 
PELLOLI, Adriano STUCCHI, Angelo 
SOLDANI, Antonio SPALLINO, Bigi 
TARONI, Aldo TORRI, Luciano TROLLI, 
Mario VITALI. 

Ricordando quei momenti scriveva nel 

2003 Angelo Soldani. "I valori che le 

varie discipline reclamavano per essere 

praticate (lealtà, rispetto delle regole e 

dell'avversario, fatica e rinuncia come 

mezzi di affermazione, amore per i colori 

sociali), in quegli anni si trasferivano 

spontaneamente, salvo rarissime 

eccezioni, anche alla base della 

formazione e della elevazione dell'uomo 

che -nello sport- non era stato mai tentato 

di forzature. Era quindi dolce il ritrovarsi 

tra ex uomini di sport per confrontare 

ricordi, ricercare similitudini nelle 

esperienze vissute da ciascuno, arrivare alla conclusione che questi valori erano stati davvero 

trampolino per passare dall'agonismo alla vita di tutti i giorni. Oggi non è più così, inutile imitare gli 

struzzi: quei valori sono decisamente insidiati da realtà che sono sotto gli occhi di tutti per cui al 

Panathlon compete di difenderli e di diffonderli. Quindi l'essere panathleti dà motivo di soddisfatto 

compiacimento quale ora appare come occasione di laborioso impegno". 



 

 

       Primo Statuto 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

I Presidenti: riepilogo 

 

ARTURO MOLTENI (1954-56) 

MICHELE SPREAFICO (1957-58) 

LUIGI CARLO CLERICI (1959-64) 

SILVIO DE MAS (1965-66) 

CAMILLO RUSCONI (1967) 

EDOARDO ORSENIGO (1968-69) 

ANTONIO SPALLINO (1970-75) 

GIANCARLO GALFETTI (1976-79) 

SANDRO REZZONICO (1980-83) 

MINO BRUNO (1984-87) 

ARNALDO RATTI (1988-91) 

FILIPPO SALADANNA (1992- 95) 

PEPPINO VIGANÒ (1996- 1999) 

RENATA SOLIANI (2000-2003) 

RICCARDO BARBERA (2004-2005) 

CLAUDIO PECCI (2006- 2009) 

CARLO GUARNERI (2010) 

GIANCARLO ALBERTI (2011 - 2012) 

PATRIZIO PINTUS (2013 - 2014/2015) 

ACHILLE MOJOLI    (2016/2019) 

 

I Segretari: riepilogo 

 

54 - 56  BORIS FRANCHI      

 

57 - 58  ANTONIO SPALLINO               

 

59 - 60  PIERLUIGI NESSI                      

 

61 - 64  PAOLO NESSI                           

 

65 - 66  PIERLUIGI NESSI                    

 

67         ANTONIO STEFANONI            

 

68 - 69  ANGELO SOLDANI                  

 

70 - 71  PIERLUIGI PICCHIOTTINI      

 

72 - 81  OSIRIDE URBINATI                 

 

82 - 85  RODOLFO POZZI                     

 

86 - 91  MAURIZIO DE COL                

 

92 - 99  FABIO  GATTI - SILO               

 

00 - 01  CARLO NESSI                        

 

02 - 03  ELIO COLOMBO                  

 

04 – ancora in carica   ROBERTA 

ZANONI           
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GLI ANNIVERSARI: 

 

Il Club di Como festeggiò a Villa d'Este di Cernobbio i suoi primi dieci anni vita.  

Racconta il socio onorario Mino Bruno che loro, giovanissimi soci, di quella manifestazione, 
ricordano pochi particolari anche se un servizio fotografico dell'epoca, trovato nella biblioteca del 
padre Guido Bruno, evidenzia la peculiarità dell'organizzazione e l'eleganza dell'ambiente 
ospitante.  

La maggior parte dei panathleti presenti, rappresentava la società più in vista della città. I più 
giovani stavano un po' in disparte avvertendo un certo disagio pensando forse al gap non solo 
generazionale, ma anche sociale che li separava dai più anziani.  

Ma quando l'allora presidente, Carlo Luigi Clerici tenne il discorso celebrativo spiegando le finalità 
del Panathlon, riuscì veramente ad entusiasmarli. 

 

 

 



 

 

 

IL VENTENNALE 

Nel 1974 per festeggiare i vent'anni di fondazione, i club di Como e Varese si riunirono per 
decidere cosa e dove organizzare l'avvenimento. Consigliati dal Presidente Spallino, convennero 
di riunirsi tutti a Como, nello splendido scenario di Villa d'Este. 

                                                   (foto sopra tratta dal libro del Ventennale)   

La serata fu indimenticabile. 

Varese portò il gruppo dei “busitt” che allietò il pubblico con suonate tipiche del varesotto, Como 
portò lettrici di poesie dialettali comasche.  

La cerimonia si concluse con l'intervento dell'allora Sindaco di Como e Presidente del Club, 
l'avvocato Antonio Spallino, il quale, memore delle sue esperienze d'atleta e di uomo civico, fece 
un discorso senza precedenti: spiegò, secondo il suo punto di vista, come avrebbe potuto evolversi 
la forza panathletica in Europa e nel mondo. Buona parte dei presenti intuirono i suoi propositi ma 
furono scettici sulla loro attuazione. L'argomento era ancora prematuro. Si sarebbe comunque 
attuato, con successo, qualche decennio dopo. Già nel '64 si era sentita l'esigenza di un nuovo 
spirito e di un nuovo modo d'essere panathleti. 



 

 

 

 

Foto di repertorio: 18 marzo1983 – un momento di impegno panathletico nella vita pubblica della 

città. Da sin. Rodolfo Pozzi, Segretario; Antonio Spallino, Sindaco di Como; Sandro Rezzonico, 

Presidente del Club e Angelo Soldani, panathleta e giornalista del quotidiano l’Ordine. 

Camera di Commercio di Como: “Lo sport nella vita della città”. (foto Pozzi) 

 

IL TRENTENNALE 

 



 

 

 

 

Nel 1984, unitamente ai soci del Panathlon varesino, dopo una splendida gita in battello -finita 
tra l'altro, con una specie di fortunale che si abbatté sul Lario- sul far della sera, permettendo 
giusto in tempo il ritorno dei partecipanti- nella sede del Grand Hotel di Tremezzo, presenti 
delegazioni di Lugano e di altri club italiani, si procedette alla celebrazione del Trentennale. 
L’allora Presidente Mino Bruno (sesto da sinistra nella foto sopra tratta da “Testimonianze 
panathletiche” 1980- 1989 di Viscardo Brunelli) ricordò come il Club di Como fosse riuscito ad 
evitare di chiudersi nei ricordi.  

La sua attività associativa non era rimasta circoscritta alle riunioni conviviali e alle relazioni 
sulle varie specialità sportive ma aveva cercato di stare al passo con i tempi e di diventare una 
forza d'opinione, convinto di poter dare un valido contributo di idee alla città e alla società. 

Da qui l'attenzione rivolta ai giovani, la ricerca di colloquio con le nuove generazioni e lo sforzo 
di porsi come interlocutore delle istituzioni. Il Presidente poi segnalò come nuove frontiere nel 
campo della scienza e della medicina applicate allo sport, impegnavano il Panathlon a nuove 
sfide future.  

 

 
 

 



 

 

 
Foto di Viscardo Brunelli 

 

 

IL QUARANTENNALE 

Il Sindaco Alberto Botta aprì la cerimonia ringraziando, a nome di tutti i comaschi, il Panathlon di 

Como per l'impegno profuso nel sociale e nello sport nei suoi 40 anni di vita. 

Il presidente Filippo Saladanna, invece, ricordò l'impegno del Club nel campo del doping e della 

devianza giovanile sottolineando l'importanza assunta, come movimento d'opinione, non solo nel 

mondo dello sport. 

La cerimonia si concluse con l'orazione ufficiale dall' avv. Antonio Spallino nel ricordo delle tappe 

fondamentali di un cammino lungo 40 anni, senza dimenticare i soci fondatori, artefici di un 

periodo definito “eroico”. 

Le parole del Presidente toccarono inoltre temi quali il volontariato, l'orientamento sportivo degli 

handicappati, la lotta contro la tossicodipendenza e l'emarginazione. 

Auspicò per il futuro l'istituzione di giochi per 

avvicinare i giovani alle varie attività sportive e 

ricreative, nonché il coinvolgimento delle scuole 

elementari in una grande operazione che doveva 

avere come scopo quello di avvicinare i bambini 

alla cultura sportiva. 

Come di consuetudine, anche da queste 

celebrazioni venne definito, in modo esplicito, 

quale sarebbe stato il lavoro da compiere per il 

prossimo futuro. 

La serata a Palazzo Cernezzi si concluse con la 

premiazione dei soci fondatori e il vermout 

d’onore offerto dal Comune. Gli invitati si 

spostarono quindi al Grand Hotel Como per la 

cena di gala. 

 



 

 

 

 



 

 

IL CINQUANTESIMO 

 

Il 2004 (presidente del Club Riccardo Barbera) vide di nuovo uniti nel ricordo dei concomitanti 50 
anni di vita panathletica i Club di Como, Lugano e Varese con un intermeeting a settembre nella 
magnifica cornice del Monte San Salvatore a Lugano e ad ottobre a Como alla presenza sia del Club 
di Lugano che di Varese. 

La prof.sa Renata Soliani, Past-president e Consigliere centrale del P.I., fu l’autrice di un articolo 
che spaziava dal passato - dal lavoro effettuato dai Presidenti negli ultimi 50 anni - al futuro. Tra le 
conquiste vennero ricordati i service attuati nel mondo della scuola, la promozione di dibattiti 
divulgativi, gli aiuti forniti per la formazione di docenti e istruttori, i premi Fair Play e i Premi 
Panathlon studente/atleta e la sempre più concreta visibilità ottenuta dal Panathlon a livello 
locale. Le linee programmatiche per il futuro venivano individuate in particolare, nell'esigenza di 
collaborare sempre più con le istituzioni locali, nel sostegno al mondo scolastico giovanile e alle 
varie società sportive che educano allo sport. Il Consiglio aveva programmato una manifestazione 
al pomeriggio e la celebrazione vera e propria la sera.  

In rappresentanza del Presidente Prandi, il vicepresidente internazionale Maurizio Monego 
evidenziò la scelta felice di festeggiare il Cinquantennale assieme alle società sportive comasche, 
almeno a quelle che del lago fanno il loro campo di allenamento e gara e sottolineò la stima e la 
considerazione di cui godeva il Club presso le Istituzioni grazie alle azioni di service di alto profilo 
attivate. Molto suggestiva la parata di imbarcazioni provenienti da vari circoli e società sportive 
(armi, canoe, kayak, derive del Circolo della vela e “Lucie”) che si svolse presso la sede della 
“Canottieri Lario”. Sulle imbarcazioni radunate, con grande partecipazione di giovani ed atleti, 
effettuarono evoluzioni due idrovolanti dell’Aereo Club Como. Precisa l’organizzazione di cui 
grande merito fu di Lisa Montemartini, consigliera in carica del Club. 

 



 

 

 

 

 

   
 

 

   
 

La cena di gala si svolse presso l’Hotel Palace. 
L’ambiente elegante, il clima sereno, la 
successione di premiazioni e distribuzione di 
riconoscimenti vari culminarono con la prolusione 
finale di Antonio Spallino, come sempre ricca di 
spunti, di citazioni, di sottolineature che hanno 
spaziato fra il clima culturale della Como degli anni 
cinquanta e le personalità politiche e culturali 
dell’epoca che davano vita contemporaneamente 
a associazioni di volontariato e a riviste letterarie. 
Terminata con un’appassionata chiamata 
all’azione per i soci. 



 

 

 

Oltre al Prefetto - nella foto sopra secondo 
da destra-, presente anche il Governatore 
dell’allora secondo Distretto, Pinuccio 
Gianduia, la prima medaglia d’oro olimpica 
della scherma italiana, Irene Camber 
(Olimpiade di Helsinki 1952) - nella foto a 
fianco prima da sin., con Antonio Spallino e 
il vicepresidente internazionale Maurizio 
Monego- e molti club limitrofi (oltre ai citati 
Varese e Lugano, Alto Lario, Brescia, 
Bergamo, Crema, Milano Sondrio. 

 

 

 

Sempre nell’ambito dei festeggiamenti per il 
cinquantesimo a novembre venne ospitata 
l’Assemblea del II Distretto (ora Area 
Lombardia) presso la sala Bianca del Casinò 
del Teatro Sociale. 

Il tema “Panathlon club oggi, Panathlon club 
domani” vide i cinque club “cinquantenni” 
Como, Varese, Milano, Sondrio e Brescia 
tenere interessanti e documentate relazioni. 

Venne prodotto notevole materiale e si istituì 
una Commissione per l’analisi dei risultati. Gli interventi furono coordinati dal Governatore 
Pinuccio Gianduia che presentò anche l’opera “Sport. Etiche. Culture.” e consegnò ad Antonio 
Spallino un omaggio a ricordo del conferimento della menzione “Membro d’Onore del 
Panathlon International”.  

 



 

 

 

IL SESSANTESIMO 

 

2014 - 18 marzo - Una serata 
indimenticabile in casa del 
Panathlon Club Varese: viene 
siglato un gemellaggio con i 
club di Como e Lugano. Più di 
100 soci e ricco parterre di 
istituzioni presso il Ristorante 
Golf Panorama, sede ufficiale 
della festa. Testimonial della 
serata Dino Meneghin, 
campionissimo del basket 
varesino e oggi dirigente 
sportivo italiano. 
Lorenzo Benzi, Presidente del 
Panathlon Club Varese, ha 
aperto i festeggiamenti con il 
suo saluto introduttivo, seguito 

da Attilio Fontana, Sindaco della Città Giardino e socio Panathlon, che ha invece portato il 
messaggio istituzionale accogliendo con gioia anche Como e Lugano. A Pinuccio Gianduia, 
Consigliere Internazionale, delegato dal Presidente del Panathlon Internazionale, il compito di 
rappresentare i massimi vertici dell’associazione ricordando i valori del Panathlon e sottolineando 
l’importanza di etica e fair play. La serata si è conclusa con le relazioni dei tre Presidenti dei Club. 
Il Padrone di casa, Lorenzo Benzi, “Panathlon Varese, sessant’anni di storia” a cura di Luca 
Broggini. Giancarlo Dionisio (Presidente Panathlon Lugano) ha parlato della “Situazione attuale 
del Panathlon“. A Patrizio Pintus (Presidente Panathlon Como) le “Prospettive future”.  
Ricco parterre delle istituzioni. Per il Panathlon, oltre ai citati, anche Pierre Zappelli (Presidente 
del Distretto Svizzera e Club Principato di Liechtenstein), Assuero Pieraccini (Responsabile 
Gemellaggi del Panathlon International), Sergio Allegrini (Segretario fondazione Domenico Chiesa) 
e Lorenzo Branzoni (Governatore Lombardia e delegato dal Presidente del Distretto Italia).  
Il Gemellaggio, patto tra i tre club, viene stabilito che avrà durata triennale (rinnovabile) e unisce 
saldamente per intenti e programmi le tre realtà sotto lo stesso denominatore comune: etica, 
promozione dello sport e fair play. 
 



 

 

 

12 giugno – Festeggiamenti a Como.  Alla presenza dei 
tre Club gemellati (Como, Lugano e Varese), del 
Presidente Internazionale del PI e di numerosissime 
autorità panathletiche e testimonials, in un clima di 
serenità e allegria, sono state ricordate esperienze e 
attività, persone che sono andate via via affiancandosi e 
avvicendandosi, congiunte dalla comune passione per lo 
sport.  

Un sicuro momento di gioia per il Presidente Pintus e i suoi consiglieri vista la perfetta riuscita 
dell'evento. Assegnate le massime 
onorificenze panathletiche (Domenico 
Chiesa Award) a due soci, uno del club 
lariano (Renata Soliani) e uno del Club 
di Lugano (Geo Balmelli). Attribuita la 
qualifica di "Socio onorario" a Mino 
Bruno. Targa per l'impegno profuso 
con costanza e abnegazione a Roberta 
Zanoni; un segno di riconoscenza 
anche al direttore del quotidiano "La 

Provincia" D. Minonzio e di "Espansione TV" C. Nicolella. Consegnato il gagliardetto del 
gemellaggio e un simpatico gadget a tutti i presenti.  

                            

              

 

Servizio fotografico (di Maurizio Monego) al collegamento: 

https://plus.google.com/u/0/photos/102058321254157436858/albums/6024457886146810449 

 

https://plus.google.com/u/0/photos/102058321254157436858/albums/6024457886146810449


 

 

 

 

18 Ottobre - A Lugano si è concluso il trittico dei 
festeggiamenti per i sessant'anni di attività dei Club 
Como, Lugano e Varese. Graditissimo ospite il 
Presidente della commissione disciplinare FIFA, 
avvocato ed ex calciatore della nazionale svizzera 
Claudio Sulser che ha intrattenuto l'affollatissimo 
parterre con riflessioni su "Il rispetto delle regole nello 
sport" (nella terza foto con il Presidente del Club di 
Como Patrizio Pintus). I due eventi che hanno 
preceduto questa speciale serata si sono svolti il 18 

marzo a Varese e il 12 giugno a Como. Un anno davvero speciale che i soci ricorderanno con 
soddisfazione. 
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AZIONI DI CRITICA E STIMOLO UTILI ALLA SOCIETA’ 

 1959 – (Presidente Luigi Carlo Clerici) – E’ stata proposta una raccolta di libri sportivi da 

cedere alla Biblioteca invitando i soci disposti a collaborare per tale scopo a mettersi in 

contatto con il Segretario

 Indagine conoscitiva sullo sport nella scuola e sugli impianti sportivi all’inizio degli anni 70.

 Censimento degli impianti in città e provincia

 Spinta, nella seconda metà degli anni cinquanta, per ripristinare e riaprire la piscina dello 

stadio Sinigaglia e costruire anche una piscina a Lecco (Como – Lecco, all’epoca avevano un 

unico Panathlon)

 L'attività sportiva, e quella turistica, in assenza di impianti dotati di illuminazione notturna, 

subisce un arresto quando calano le prime ombre della sera. Ebbene, proprio al Panathlon 

Club di Como venne dibattuta l'ipotesi di allungare i tempi di fruizione degli impianti 

istituendo l'ora legale. La voce del Panathlon venne raccolta dall'onorevole Giovanni Botta, 

che presentò in Parlamento la proposta di legge per l'istituzione dell'ora legale estiva. La 

proposta passò.  L'iniziativa parlamentare è stata presentata con Antonio BASLINI per 

l'istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno con   Atto C.1066 del 5 

marzo 1964 - Leggi il documento - Giovanni Botta è stato anche promotore della Cassa 

Previdenziale per i Dottori Commercialisti.

 (Presidente Antonio Spallino) - Medicina sportiva ed assistenza agli atleti sono stati temi 

affrontati con serietà in più occasioni. Parte rilevante ha avuto anche la funzione di stimolo 

esercitata presso le autorità comunali e provinciali nella realizzazione del Centro di 

medicina sportiva istituito in Via Croce Rossa e dotato di modernissime attrezzature per la 

valutazione degli atleti.

 Donazione alla Biblioteca civica (nel 72) della parte più consistente – 114 volumi – del 

nuovo reparto di letteratura sportiva.

 Nel 73, l’iniziativa del Panathlon ha portato all’introduzione nelle scuole elementari 

dell’insegnamento gratuito del nuoto.

 1974 – Nel salone del Broletto pubblico dibattito “Le attività sportive nel quadro della 

attuale riforma della scuola”. Presente il Prof. Eugenio Enrile, ispettore centrale del 

Ministero della Pubblica Istruzione, Sisto Favre, Paolo Borghi, capo servizi tecnici sportivi 

del CONI, il Provveditore L. Pisani e il Sindaco di Como e Presidente del Club Antonio 

Spallino.

 1974 - Conferenza su “Iniziative a favore degli Handicappati” (Sandro Rezzonico, Pia Pullici, 

Valfredo Cappetti).

 1976 – Dicembre – Il Presidente dott. Giancarlo Galfetti propone ai soci di prestarsi a 

trasportare con la propria auto i giovani paraplegici che svolgono attività sportiva in 

palestra e in piscina. Verranno regalati due archi da tiro ai paraplegici.

 1977 – Penetrazione nelle scuole medie e superiori con la proiezione di documentari 

sportivi non prettamente tecnici ma che contengano una divulgazione scientifica della 

materia attraverso i Consigli d’Istituto (si legge un anno dopo: “esperimento riuscito ma 

http://www.camera.it/_dati/leg04/lavori/stampati/pdf/10660001.pdf#nav


 

 

 

siamo stati bloccati dalla diffidenza degli studenti, dalla burocrazia scolastica e 

dall’indifferenza degli insegnanti”)

 1979 – Il club dona “un contributo finanziario al gruppo dei disabili che frequenta la 

palestra Mariani onde assicurare la presenza di un insegnante di educazione fisica che 

provveda ad assisterli e a guidarli nell’attività sportiva, tanto importante per il loro 

recupero”.

 1979 – marzo; dibattito aperto alla città: “La violenza nello sport, degenerazione del tifo” 

con cinque relatori, un giudice, uno psicologo, un arbitro, un atleta e un tifoso

 1983 – (Presidente Sandro Rezzonico) - Dibattito aperto alla città: “Lo sport nella vita della 

città” (relatori Spallino e Soldani alla Camera di Commercio). Sviscerato il rapporto fra 

l’Amministrazione comunale e lo sport a Como.

 1983- Collaborazione al corso per istruttori di sport per handicappati, alla piscina di Casate.

 1984 – (Presidente Mino Bruno) - Conferenza: “Le nuove metodiche di medicina dello 

sport: quale incidenza hanno avuto sui recenti clamorosi risultati sportivi”, pubblico 

dibattito organizzato dal club a Villa Olmo. Relatore Francesco Conconi.

 1984 - Convegno per operatori sportivi: “Handicappati e sport. Proposte di attività in 

palestra e in piscina”. Da quell’anno periodica organizzazioni di seminari, in collaborazione 

con l’Osha Asp, e stanziamento di contributi per formare istruttori sportivi che vogliono 

curare attività per ragazzi diversamente abili.

 1986 – Conferenza: “Sport, detenuti e rieducazione”. Con il procuratore della Repubblica 

dott. Mario del Franco, la Direttrice della casa Circondariale di Como dott.ssa Francesca 

Fabrizi e il relatore dott. Sandro Rezzonico.

 1987 – Il Consiglio mantiene l’impegno di contribuire ad attrezzare la palestra del carcere 

del Bassone e dona tre cyclettes e una bici da corsa (messa in palio nella lotteria natalizia 

dei carcerati). Inoltre il socio Lange Tremaroli ha tenuto con ottimi risultati un corso di 

difesa personale al quale hanno partecipato otto guardie carcerarie.

 1989 – (Presidente Arnaldo Ratti) - Convegno per operatori ed educatori: “Il doping: 

conoscerlo per prevenirlo – Lo sport come mezzo contro la droga”, biblioteca comunale. 

Relatori Dott. Antonio Rugginenti, presidente del Club di Lodi e Antonio Spallino, 

presidente PI.

 1990 - Mostra “Lo Sport nell'antichità" (Mario Fittà) a S. Francesco (in collaborazione con il 

Comune) e dibattito in Biblioteca (foto sopra) con Sisto Favre e Antonio Spallino dal titolo 

“L’uomo, lo sport e la cultura”. Una iniziativa di alto livello del Panathlon comasco, aperta 

alla città. 



 

 

 

 

 1990: Istituzione del Premio Panathlon nato con lo scopo di fornire un riconoscimento ad 

atleti meritevoli sportivamente per essersi distinti nelle discipline praticate a livello 

dilettantistico e che abbiano un contemporaneo rendimento positivo nello studio o nel 

lavoro. Da allora viene consegnato annualmente.

 1991 – Viene rinnovato il contributo al corso per istruttori sportivi che si tiene a Bergamo e 

in città viene istituito un corso istruttori nuoto disabili

 1992 – (Presidente Filippo Saladanna) In biblioteca a Como, conferenza: “Etica e 

sport: quali garanzie per il futuro?” (Roberto Contento, Donata Mosella, Antonio 

Spallino) – riservato a atleti, allenatori e responsabili di società sportive.

 1992 – In sala conferenze Unione Industriali, convegno “Educazione sportiva nella scuola 

elementare” (Antonio Daino, Guido Marcangeli, Renata Soliani): scarsa partecipazione 

panathletica ma grande interesse dal mondo della scuola.

 1992 - Il club offre la partecipazione di due insegnanti al corso di Bergamo per formare 

operatori per disabili.

 1993 – Corso di formazione in educazione motoria per insegnanti di scuola elementare 

(Soliani) nella scuola elementare di Via Sinigaglia a Como e di Asnago –  Cermenate. 

Ripetuti per alcuni anni presso le loro sedi.

 1993 - Convegno “Il futuro della sponsorizzazione nello sport” (Aricò, Colombati, Corsolini, 

Spallino) - Unione Industriali.

 1994 –1° edizione ai giardini pubblici a lago del “GiocoSPORT”

 1995 - Pubblicazione del volume di R. Soliani “Educare il movimento, educare attraverso il 

movimento” riconosciuto poi l’anno successivo al Premio Comunicazione del PI come 

“oscar panathletico”.

 1995 - Convegno “Attività fisica in età evolutiva” – Unione industriali (Massimo Testa, 

Martino Ronzoni, Claudio Pecci) riservato a panathleti, dirigenti di società sportive ed 

educatori. Moderatore Antonio Spallino.





 

 

 



1996 – (Presidente Peppino Viganò) - Censimento libri sportivi in biblioteca: 
 

 

 Nel 95-96-97, in collaborazione con CONI Provinciale ed alcune Federazioni, organizzazione 

di giornate di “GiocoSport” ai giardini pubblici a lago.

 1996 - Premiazione degli atleti comaschi partecipanti alle Olimpiadi di Atlanta, a villa Olmo.

 1997 – Convegno “Etica e sport” (don Angelo Riva, Spallino, Botta, Viganò), all'ELMEPE di 

Erba.

 1997 - il Club si fa promotore di una scuola per istruttori di sci per non vedenti.

 1998 – Il Club ha fatto restaurare il documentario (spedizione del 

CAI Como alle Ande peruviane del 1958) -un 16 mm di 35 minuti-  

girato dal cineasta-scalatore bolognese Mario Fantin riversandolo 

su cassetta (e poi DVD). Presentazione del film al pubblico 

all’Unione Industriali. Per scoprire che a migliaia di chilometri 

dall’Italia, una cima nella Cordigliera dell’Urubamba (a nord ovest 

della città di Cuzco, dove si trovano le vette maggiori del gruppo 

dello Yucay, a una quota di 5445 metri, tra nevi e ghiacciai 

perenni), si chiama “Cerro Panathlon”. Il capo spedizione era 

Luigi Binaghi, socio fondatore del club comasco. 



 

 

 

 1998 – Organizzazione del Congresso Distrettuale nel salone d’onore a Villa Olmo. Temi:  

“Influenza dei mass-media sui comportamenti dei giovani nella pratica sportiva” e “Confine 

tra lecito e illecito nell’assunzione di sostanze idonee a potenziare il rendimento 

dell’atleta”.

 1998 – Il club commissiona alla ditta Maspes un progetto per il recupero verde dell’area 

“aiuola di San Rocco” che porterà così anche l’insegna del Panathlon Club Como.

 1998 - il club organizza una manifestazione per paraplegici e il Presidente Peppino Viganò 

dona una canoa all'Osha, Orientamento Sportivo. Altre attrezzature sono state regalate 

all'Osha dal nostro club.

 1999 - Visita   ai   luoghi   voltiani   per   accompagnare   i   non   vedenti.    Il    socio  

Mondini  ha   ottenuto   che   i   ciechi   possano   nuotare   il   sabato   mattina   nella 

piscina Sinigaglia.

 Nel 2000 (Presidente Renata Soliani) pubblicazione della guida “Con lo sport io gioco”, 

supporto tecnico per insegnanti elementari sulla Carta dei diritti del ragazzo nello sport, 

contenente un questionario da ritornare al Club, mirato alla conoscenza dei mutamenti 

delle aspettative giovanili in relazione al “misurarsi nello sport in modo corretto e leale”.

 2000 – Convegno aperto alla città (in Biblioteca Comunale) “Sport, etica, giovani, la linea 

d’ombra del doping” - aspetto etico

 2001 - Convegno aperto alla città (in Biblioteca Comunale) “Sport, etica, giovani, la linea 

d’ombra del doping” - aspetto medico

 2001 – Raccolta di plastici e disegni (raffigurazione del passaggio delle “quattro stagioni” 

attraverso giochi popolari e sportivi). I lavori più significativi sono poi stati raccolti in un 

calendario, distribuito soprattutto nelle scuole, dal titolo “Ogni mese io gioco con lo sport”.
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 Organizzazione del “Campionato di GiocoSport-Trofeo Fair Play” con scuole elementari nel 

2002 e 2003
 

 

 

 2002 e 2003 Collaborazione con il C.S.A. nell’organizzazione di una manifestazione 

chiamata “amico sport in” che fa gareggiare anche i ragazzi disabili nella loro classe di 

appartenenza in gare di atletica leggera.



 

 

 

 2002 “S.O.S. SPORT” - Rappresentazione teatrale ideata dagli allievi della Scuola media di 

Tavernerio (Co) per la diffusione della Carta dei diritti del ragazzo nello sport. Nel 2003 è 

stata replicata nell’auditorium del collegio Gallio. Gli attori sono stati gli alunni di terza B 

dell’Istituto Comprensivo di Tavernerio. Hanno parlato di etica, di impegno, di recupero e 

formazione della persona, di doping. Hanno fatto sentire la loro voce per difendere lo 

sport.

 2003 – “Genitori, sport e doping” Conferenza nel salone di Villa Gallia; relatori i panathleti 

Antonio Spallino, Renata Soliani e Claudio Pecci.

 2003 – Sahara Marathon 2003 – Civati (relatore l’anno prima per la stessa impresa) 

contatta il Club chiedendo se vogliamo regalare materiale da portare in quelle zone 

sperdute per far giocare i bimbi. Raccogliamo 44 magliette con la scritta “fair play 

(suddivise in 4 colori) e relativi cappellini gialli con la stessa scritta; 4 palloni di cuoio per il 

calcio e uno per il basket e 70 magliette blu; maglietta per Civati con stemma Panathlon e 

guidoncini. Scrive poi Civati: “Doveroso il mio più grande ringraziamento al Consiglio 

Direttivo del Panathlon Club da parte dei 44 ragazzini saharawi che, indossate magliette e 

cappellini, hanno cominciato a colpire con calcioni i palloni di cuoio … a piedi nudi!” 

(esperienza di solidarietà per il progetto annuale del Comitato Atletico Saharawi)
 

 

• 2003 – In Biblioteca a Como viene organizzato il convegno 

aperto alla città: “Il nuovo statuto delle Società sportive”. 

Moderatore Claudio Bocchietti. Il Club propone un modello di 

statuto etico per le società sportive (curato dallo stesso avvocato 

Bocchietti).  

 

 2004 – (Presidente Riccardo Barbera) Con le scuole 

elementari concorso letterario “Come mi diverto e cresco con lo 

sport”. Riservato agli alunni di classe quarta che avevano 

partecipato all’edizione 2003 del “Campionato di Giocosport – 

trofeo fair Play”.  

I ragazzi sono stati invitati  ad elaborare un componimento  con  

libertà  di  illustrare:   a) come ogni allievo possa aver vissuto la particolare esperienza di 

campionato basato sul fair play; b) a quale scuola (se ciascuno di loro fosse stato giudice) 

avrebbero assegnato il TROFEO fair Play e perché; c) se erano riusciti ad individuare AZIONI degne 

di essere segnalate per ricevere un eventuale RICONOSCIMENTO per il fair-play;  

 



 

 

 

d) le impressioni sul torneo nello svolgimento delle varie fasi, le emozioni vissute nel 

momenti di incontro con i campioni. Premiazione durante la GIORNATA NAZIONALE DEL 

FAIR PLAY nel mese di novembre 2004. È’ stato curato da Renata Soliani in collaborazione 

con le insegnanti delle scuole interessate. 

 2004 - Collaborazione con il Centro Volta ed il Coni provinciale nell’organizzazione del 

Convegno “L’attività fisica nel bambino e nell’adulto disabile” a Villa Erba, Cernobbio. Poi 

tre giorni di manifestazione sportiva.

 

 2004 Presentazione, alla sala Bianca del Teatro sociale durante un’Assemblea di Area e 

successivamente con dibattito pubblico in Biblioteca, dell’opera in quattro volumi “Sport. 

Etiche. Culture” curata dal Presiedente della Commissione Culturale del Panathlon 

International, avv. Antonio Spallino, che ha coordinato le testimonianze sportive, mediche, 

sociologiche, letterarie e morali (offerte peraltro a titolo di volontariato) di una sessantina 

di esperti mondiali e docenti universitari americani ed europei. Pubblicazione che ha come 

obiettivo la conoscenza e l’approfondimento del macrocosmo dello sport nella società, 

nelle culture e nelle etiche della seconda metà del ventesimo secolo.

 2006 - (Presidente Claudio Pecci) - Il Club di Como presente con un gazebo al FUNVILLAGE 

in piazza Cavour, evento organizzato per avvicinare ai vari sport anche i non praticanti

 2006 - Il Club presente a Bregnano ai Campionati Italiani di HandBike per effettuare un 

sondaggio con atleti di alto livello curato da Patrizio Pintus e Claudio Pecci.

 2007 - Il Club di Como presente con un gazebo alla “Cittadella dello sport” in Piazza Cavour 

e ai giardini a lago per una due giorni con attività sportive gratuite.

 2007 - Nasce il Progetto “Movimento e crescita. Il sorriso dello sport”, formazione ed 

educazione giovanile rivolto al primo biennio della scuola primaria di Como e provincia e ai 

loro insegnanti. Curato dalla Commissione Giovani del Club in collaborazione con la FGI 

delegazione di Como e la società Ginnica 96.

 2007 – Educazione, benessere e movimento – un percorso di serate a tema dove il 

Panathlon era presente con i suoi oratori per dare un contributo reale al progetto voluto 

dalla Canottieri Lario di Como in collaborazione con la Regione Lombardia



 

 

 

 

 
 

 2008 Seminario in Regione nella sede territoriale di Como per presentare il service della 

Commissione disabili che ha messo a disposizione di tutta la città e di tutta la provincia i 

risultati di una indagine conoscitiva per compiere interventi diretti nel territorio. 

Successivamente viene edita una pubblicazione dal titolo “Sport e disabilità nel comasco” 

che presenta le testimonianze del seminario.
 

 
 

 2008 – il Panathlon presente con un gazebo a Mariano Comense alla “Festa dello sport e 

della solidarietà” per far conoscere a ragazzi e insegnanti la carta etica dello sport.

 2008 – Nasce il progetto “Etica per la vita” - (vedi pagina successiva) - progetto pilota 

voluto dalla Provincia e dal Club comasco con l’obiettivo di coinvolgere gli istituti scolastici 

superiori e le società sportive per riportare la lealtà e la verità nello sport e nella vita.

 2009 – Il presidente della Commissione cultura del Panathlon International Maurizio 

Monego e il Presidente del Club di Como Claudio Pecci sono saliti in cattedra al liceo 

classico Volta con una lezione tenutasi nell’ambito delle giornate assembleari autogestite 

dagli alunni. Affrontato il tema dello sport trattato in tutti i suoi risvolti etici, culturali, 

storici e sociali. Un esempio di collaborazione culturale senza precedenti.

 2009 – Continua il Progetto “Etica per la vita” con un coinvolgimento sempre maggiore di 

dirigenti scolastici e associazioni sportive



 

 

 

Specifiche del PROGETTO 

 

 
Con la sottoscrizione della Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport 
giovanile da parte del Presidente della Provincia Leonardo Carioni, 
dell’assessore allo sport provinciale Achille Mojoli e dal  Presidente del Club 
Comasco Claudio Pecci avvenuta nel dicembre 2007, prende forma il progetto 
“Etica per la vita” di cui diventano responsabili tecnici per le Società Sportive,  
Claudio Pecci,   per i rapporti con le Scuole,  Renata Soliani,  per la Provincia,  
Achille Mojoli. Il progetto porterà il Club comasco ad essere primo attore, nel 
territorio, per la divulgazione della “Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello 
sport giovanile” nelle scuole superiori e nelle associazioni sportive. 

 
Nel momento in cui viene redatto questo file (febbraio 2018) il progetto, sotto la presidenza del 
Club di  Achille Mojoli, sta continuando con successo (vedere la pagina che riporta le sottoscrizioni 
della “Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport” alla fine del documento). Chi aderisce 
ufficialmente si impegna a stabilire nelle proprie attività chiare regole di comportamento nella 
ricerca di valori positivi sia nello sport giovanile che nella vita. Sottoscrivere il documento e/o 
partecipare a convegni a sostegno organizzati dal Club è un’opportunità per riflettere sui valori 
che lo sport trasmette a tutti i giovani che cercano di combattere i pericoli del doping, della 
corruzione, del razzismo e della violenza. L’attenzione che verrà data ai principi della carta del Fair 
Play e alla Dichiarazione permetterà agli educatori/allenatori di lavorare sulla lealtà e sul rispetto 
reciproco dei ragazzi sia sul campo di gioco che in ogni momento del loro vivere quotidiano. Anche 
la famiglia sarà di aiuto se condividerà questo percorso, facilitando lo spazio del dialogo. Saranno 
favoriti i momenti di formazione emotiva, relazionale e valoriale. 



 

 

 

 
   
dalla rivista del Panathlon International 

 



 

 

 

 

 2009 – Il Club parte attiva in un ciclo di incontri organizzato dalla F.C. Erbese Calcio in 

collaborazione con la Provincia e il CONI di Como dal titolo “Società moderna: educazione e 

sport. Linee guida per operatori sportivi”. (“Etica per la vita”)

 2009 – Panathlon in prima linea per sviluppare i concetti del Fair Play e dell’etica dello 

sport in attività scolastiche nella “settimana del Fair Play” che accomuna le classi quarte di 

Cucciago, Montorfano e Senna Comasco. (“Etica per la vita” con la scuola primaria)

 2009 – Il Club presente al “Gianni Brera – Torneo Città di Cantù” davanti a 960 ragazzini 

provenienti dalla Lombardia, dalla Calabria, dall’Abruzzo, dalla Svizzera, dalla Romania, 

dalla Slovacchia. Un evento che ha visto in prima fila lo “striscione del fair play” del 

Panathlon Club Como e il Presidente Claudio Pecci.

 2009 - Manifestazione finale del progetto “Movimento e crescita. Il 

sorriso dello sport”. Palazzetto di Muggiò: due giornate dedicate che 

hanno visto affluire bimbi, insegnanti e genitori. Per dimostrare che 

affiancare la pratica motoria a momenti di riflessione sui “diritti dei 

bambini” è un percorso che porta a maturazione e gioia. A tutte le 

classi il Club di Como ha offerto una medaglia ricordo, una colorata 

"Bandana" con i simboli panathetici, il "cartoncino giallo" del Fair

Play e la favola di Renata Soliani ispirata alla "Carta dei diritti del ragazzo nello sport", 

illustrata con particolari dei disegni dei ragazzi. (“Etica per la vita” con la scuola primaria) 

 2009 – Il Club presente a Cassina Rizzardi alla manifestazione “Sport a colori”, un progetto 

di interscambio con l’amministrazione, le associazioni , i club di servizio e le famiglie.

 2009 – Viene pubblicata la guida “Sport e disabilità” della provincia di Como, un valido 

strumento per dare voce alle Associazioni impegnate nella sollecitazione motoria dei 

diversamente abili (Pecci – Pintus).

 



 

 

 

 2009 - Aula magna dell’Università dell’Insubria: 

presentazione della Tesi di Giada Pavia  (Università 

dell’Insubria di Varese, Facoltà di Scienze Motorie, sede di 

Saronno) “Il lavoro di pubblica utilità all’interno 

dell’associazionismo sportivo dilettantistico: esperienze e 

prospettive applicate”. Un’azione del Club che, attento ai 

temi sociali, ha identificato nel settore del lavoro di 

pubblica utilità (PLU) un ambito di possibile intervento. Il 

progetto, di cui è evidente il carattere interdisciplinare, è 

stato coordinato dal Presidente della Commissione 

Cultura avv. Claudio Bocchietti e dal prof. dr. Rodolfo 

Tavana. 

 
         

Ad esso hanno collaborato 

professionalità composite tra cui 

un medico sportivo (dr. Claudio 

Pecci), uno psicologo dello sport 

(dr. Patrizio Pintus), un educatore 

carcerario (dr. Mauro Imperiali), un 

dirigente di società sportiva (dr. 

Andrea Anzi), un dottore in 

Giurisprudenza (dr.ssa Silvia Zavattoni). Il 

tema di frontiera è stato portato 

all’attenzione della città alla presenza anche del presidente internazionale del PI. 

 2010 – (Presidente Carlo Guarneri) -Ripartita la collaborazione con l’Istituto comprensivo 

Carlo Porta di Lurago d’Erba nel progetto “Io gioco con Fair Play” - (“Etica per la vita” con la 

scuola primaria)
 



 

 

 

 2010 – Soci panathlon relatori al corso CONI per dirigenti sportivi. 

 2010 – Il club comasco prosegue proponendo nella cittadina di Cantù il corso rivolto ad 

operatori sportici dal titolo “Società moderna: educazione e sport. Linee guida per operatori 

sportivi” con temi che non rientrano nella ordinaria formazione delle federazioni sportive e 

del Coni. (“Etica per la vita”)

 2010 – “Etica per la vita, il progetto cammina” – Costruzione dell’osservatorio etico 

sportivo.

 2011 – (Presidente Giancarlo Alberti) - Continua la collaborazione con l’Istituto 

comprensivo Carlo Porta di Lurago d’Erba nel progetto “Io gioco con Fair Play” -  (“Etica per 

la vita” con la scuola primaria)

 2011 – Il Club presente alla “Festa Provinciale dello sport a Mariano Comense nell’VIII 

giornata Nazionale dello Sport.

 2012 – Organizzazione in Biblioteca di un dibattito pubblico: "Lo sport che vorrei" 

un’azione di servizio nei confronti delle Federazioni e delle società sportive di Como. Un 

incontro fra   il mondo dello Sport ed i Candidati alla carica di Sindaco della città di Como

 2012 - Festa dello sport – Il club presente a Oltrona San Mamette per parlare di etica e fair 

play

 

 

 2013 - Panathlon, Soroptimist e Kivanis uniti nell'ideare un service dedicato ai bambini 

della città. L'idea è nata dal desiderio di voler avvicinare i più piccoli a una disciplina che 

armonizza aspetti ludici e cognitivi e che può essere praticata fin dalla più tenera età: il 

gioco degli scacchi. Evento che culminerà a metà anno con un pomeriggio aperto al 

pubblico in Biblioteca a Como e con il dono di alcuni libri da parte del Club di Como alla 

Biblioteca.

 2013 – (Presidente Patrizio Pintus)  - giugno:                                                                                         

Convegno "DONNA E SPORT - storie tra agonismo e vita".     
Francesca Cola, Rosita Rota Gelpi, Jennifer Isacco, 

Giovanna Pasello, Carolina Piatti e Edy Pelloli sono 

intervenute al dibattito pubblico promosso e 

organizzato dal Panathlon Club comasco insieme ai 

Club “Lions Plinio il giovane” femminile e 

“Soroptimist”. L’intento del  Convegno  è stato quello 



 

 

 

di sensibilizzare i giovani e la popolazione sull’importanza dello sport e il suo valore nella vita e 

nella donna all’interno della società. 

 2014 - in collaborazione con il Kivanis serata aperta al pubblico in biblioteca dal titolo “I 

bambini e lo sport”

 2014 - In  Biblioteca  Comunale di Como   il   Club  organizza la “Mostra dei disegni del 

Concorso Grafico Internazionale”

 2014 - Festa in Duomo per i ragazzi dello sport - il Panathlon 

presente con il suo stendardo, alcuni soci e Dirigenti. Il past 

manager del Panathlon International, Maurizio Monego, 

nella foto con Don Gigi Zuffellato e il Delegato CONI 

provinciale Marco Botta, ha illustrato i passi in avanti per 

“dare” un santo anche allo sport:

«Dovrebbe essere San Paolo, la nostra è l’unica attività 

dell’uomo senza un santo protettore». Il Club di Como ha donato un cofanetto con i quattro 

volumi di "Sport, Etiche, Culture".  

 2014 - Service di formazione ed educazione del Panathlon Club di Como al Carcere Bassone
 
 

 
 
 

 2014 - Continua la collaborazione con l’Istituto 

comprensivo Carlo Porta di Lurago d’Erba grazie al 

prezioso impegno della panathleta Susanna Noseda 

(“Etica per la vita” con la scuola primaria)







http://www.panathloncomo.it/lib/File/2014/2014.02.25%20biblioteca.pdf
http://www.panathloncomo.it/lib/File/2014/2014.02.25%20biblioteca.pdf
http://www.panathloncomo.it/lib/File/2014/2014.02.25%20biblioteca.pdf
http://www.panathlon.net/agenda_leggi.asp?lingua=italiano&amp;tabellaMenu=pubblicazioni&amp;id_menusinistra=19&amp;id_sottomenusinistra=0&amp;id=15


 

 

 



 26 settembre 2014 – Presenti il Presidente Patrizio Pintus e il Vice Presidente Beppe Ceresa, 
riunione alla presenza del Prefetto per confermare la collaborazione con l’associazione “I Club” 
che (dal 2001) riunisce tutti i club di servizio del territorio comasco (dai Rotary ai Lions, dal 
Kiwanis all’Ucid, dal Panathlon al Soroptimist, dall’Inner Wheel al Tiger’s, al Leo, al Rotaract e altri 
ancora).  

2015 

 23 Gennaio 2015 - Biblioteca Comunale di Como, piazzetta Venosto Lucati, OSHA Asp ha 

organizzato l’incontro a tema Disabilità e sport “Disturbi del movimento”. Tra i relatori il 

nostro panatleta dott. Biagio Santoro.  

 8 aprile 2015 – “Etica per la vita” - Conversazione panathletica 

con alunni dell'Istituto Matilde di Canossa (panathleti in prima 

linea) - Collaborazione con la scuola con l’obiettivo di adoperarci 

per garantire a tutti la possibilità di una sana educazione 

sportiva, ispirata all’etica, alla solidarietà, al fair play, alcuni 

panathleti si sono confrontati con due classi di terza media 

dell’Istituto che hanno ascoltato con attenzione e posto domande interessanti.

 Service "Lo sport nelle Carceri" percorso formativo 2015 alla sezione maschile del Carcere 

Bassone sui temi del movimento e nutrizione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presenza del Club a Cantù al 22° Torneo città di Cantù 
Memorial Gianni Brera 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Il progetto è nato dalla collaborazione con la polisportiva Veniano, Società che ha sottoscritto la 
“Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile” nel 2014 unitamente alla Scuola Primaria 
“P. Carcano” di Veniano. Il lavoro si è articolato con 50 ore di attività motoria e psicomotricità e allo 
stesso tempo con le docenti si sono portati avanti i principi che animano il Panathlon. 
Sull'esperienza di Susanna Noseda presso Alzate, in accordo con il collegio docenti del solo plesso di 
Veniano, la dirigente scolastica ed il Comune di Veniano,  si è organizzata una mostra di disegni di tutti 
i bambini partecipanti al progetto presso la locale Biblioteca comunale. 
Il tema dei disegni era ovviamente il Fair Play, integrazione, rispetto, confronto e collaborazione. 
A tutti i bambini il Panathlon ha consegnato un simpatico attestato di partecipazione. 
Nella foto sopra il panathleta Prof. Claudio Chiaratti mentre presenta i disegni dei bimbi alla Festa 
degli auguri del Dicembre 2015 (Presidente Patrizio Pintus). 

2016 

 (Presidente Achille Mojoli) - Arte, Sport e Fair Play alle giornate Fai di Primavera - Il Panathlon 
Club Como presente alle Giornate FAI di Primavera (sabato 19 e domenica 20 marzo 2016)  

 
     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 COPPE FAIR PLAY -     9 Torneo Gigi nel 
cuore -          

 Finali  Nazionali di Basket Under 20 di 
eccellenza, in programma a Cantù (CO) dal 25 
al 30 aprile 2016;      

            

  2 coppe (genitori e allenatore) al Trofeo 
Memorial Clerici e Galli a Cirimido               

 Torneo di Veniano - Nella foto il premiato Kamara Ibrahim del 2008 
con il Consigliere Claudio Chiaratti. Motivazione al premio: "Bersagliato da 
una parte del pubblico avversario, continuava a giocare senza cedere alle 
provocazioni. Gli dicevano che era troppo grosso e inadatto a giocare con 
bambini più piccoli". In realtà avevano la stessa età. Il bimbo era solo e non 
accompagnato dai genitori. 

2016 - AZIONI NELLE SCUOLE 

 

 Concorso Grafico Internazionale: Panathleti al Setificio per presentarlo 

 

https://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-calcio/la-maglia-azzurra-di-meroniregalata-alla-libertas-sb_1185429_11/?src=alert&when=&now=&click=title
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-calcio/la-maglia-azzurra-di-meroniregalata-alla-libertas-sb_1185429_11/?src=alert&when=&now=&click=title
http://www.youtube.com/watch?v=JwwC7zejfoU&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=JwwC7zejfoU&sns=em


 

 

 

 

 
 

“Etica per la vita”  

 2016 - Maggio – Liceo Teresa Ciceri - 
Collaborazione con l'insegnante Mari 
Trombetta per la diffusione del concorso 
Grafico Internazionale. Video postato dai 
ragazzi nel sito del Liceo alla sezione "Buone 
nuove". Il club viene menzionato verso la fine 
nel progetto  "etica e sport". 

Collaborazioni con Associazioni e Società sportive 

 Il Panathlon Como al Convegno della Mapei Sport Varese 

e alla mostra "Gli 
eroi della Lario 
caduti nella Grande 
Guerra" (Canottieri 
Lario - 125 anni di 
remi e di gloria) 

 

 

http://www.teresaciceri.eu/il-video-dai-campionati-sportivi-e-delle-attivita-didattiche-del-liceo-teresa-ciceri/
http://www.teresaciceri.eu/il-video-dai-campionati-sportivi-e-delle-attivita-didattiche-del-liceo-teresa-ciceri/


 

 

 

 Maggio 2016 – Organizzato un convegno per parlare della “Carta dei doveri del genitore nello 
sport” 

 Maggio 2016 - Concluso il terzo impegno del 
Road Tour per i panathleti comaschi (P.za 
Cavour Como) - Le parole del Presidente Achille 
Mojoli: “Splendida giornata in piazza Cavour: 
tanti incontri, bambini e genitori, basket e golf 
che rappresentavano tutti gli sport, i valori del 
Panathlon al centro dell'attenzione in una 
cornice di cielo azzurro e del fascino del Lago di 
Como. Un grande grazie ai miei consiglieri che 
mi hanno permesso di vivere tutto questo.” 

 

 

 



 

 

 

  

 Giugno - Alla Notte Bianca dello Sport i disegni sulle carte panathletiche (nello 
stand del Panathlon Club Como) 
 
 
 
  

 Il Panathlon fra i patrocinatori della serata "Saronni, un campione racconta se 
stesso"  
 

 
 

 Il Panathlon fra i patrocinatori dell’evento, presente alla serata con Damiano 
Cunego 
 
 

• Serata di solidarietà (terza edizione) con Burraco aperto alla cittadinanza 
 

 
 Ottobre: Incontro aperto al pubblico. Al Palace “Como incontra le Olimpiadi” 

organizzato da Panathlon Como. Presenta l’evento Edoardo Ceriani 
  

 

 Novembre: Assegnazione Premi Panathlon per il Fair Play a Villa del Grumello con cerimonia 
pubblica e  Sottoscrizioni carte panathletiche.  

 Novembre – Concorso Grafico Internazionale: Quattro opere di studenti comaschi in mostra 
itinerante (prima esposizione a Molfetta) 

 Novembre – “Un oro che brilla da sessant'anni” (Alla 
Canottieri Lario, presidente il panathleta Enzo Molteni, Mostra 
dedicata ad Antonio Spallino) - Omaggio al nostro socio 
fondatore e Presidente Onorario. L’occasione di ricordare i 60 
anni dalla medaglia d’oro in fioretto a squadre a Melbourne 
1956 (e il bronzo individuale) è stata impreziosita da una 

mostra a lui dedicata, curata da Enrico 
Levrini con il sostegno del vicepresidente della Comense Scherma, Mirko 
Grimaldi. Esposti il fioretto usato alle Olimpiadi, il collare d’oro al merito, 
articoli, libri e alcuni filmati insieme a ventidue pannelli che raccontano una 
carriera, iniziata nel 1937 e conclusa nel 1959 con il rifiuto sdegnato a 
partecipare ai Giochi di Roma per le interferenze politiche nella Federazione 

Scherma. Durante la festa degli auguri di Dicembre un DVD, curato da Renata Soliani, viene offerto dal 
Club ai soci per ricordare i 60 anni dalla conquista dell’oro  olimpico di Antonio Spallino. Vi si trovano 
alcune immagini della Mostra celebrativa a lui dedicata e due brani estrapolati da suoi interventi, il primo 
del 2001 a Venezia quando era Past President e Presidente della Commissione scientifico culturale del P.I. e 
l’altro del 2013 (conviviale intermeeting al Palace alla presenza dei Club di Como, Lecco, Malpensa, Pavia). 
Scorrono anche immagini tratte dalla storia dei 62 anni di vita del nostro Club. Un omaggio ai presidenti 
che si sono susseguiti nella conduzione della nostra Associazione e ai service più recenti che hanno 
avvicinato in modo significativo il Club al territorio. 

 

 



 

 

 

 
 

 Progetto Giovani Cantù - 13 dicembre a Cantù. Si è parlato di "Etica ed 
educazione". Presente al tavolo dei relatori il pedagogista sportivo Samuele 
Robbioni. Lo hanno affiancato il nostro Presidente Achille Mojoli (che ha 
presentato ai convenuti i principi del Panathlon, portatore e seminatore di 
valori socio-culturali) e Maurizio Monego che ha illustrato la "Carta dei diritti 
del ragazzo nello sport" e "dei doveri del Genitore nello sport" del Panathlon e l'impegno dello 
stesso nel divulgarne i valori.  

 Consegna Premio Panathlon Giovani 27esima edizione 

2017 

 Gennaio - Collaborazione importante con il Dr. Samuele Robbioni (divulgazione Carta dei doveri 
del Genitore nello Sport)  - “Etica per la vita” 

 Febbraio – patrocinata anche dal nostro Club e organizzata da Centocantù serata al Teatro 
Comunale San Teodoro con “Recital pianistico” a scopo benefico  

 Cantù: “Cresciamoli insieme” (collaborazione al percorso formativo per gli adolescenti e i loro 
genitori) “Etica per la vita” 

 “Quando etica e fair play diventano un film” - La tivù danese studia 
l’offerta formativa dei bambini italiani e sceglie l’Alto Lario per effettuare 
le riprese di un servizio che verrà trasmesso dalla televisione di Stato della 
Danimarca. (Alto Lariocalcio lo scorso novembre  si era guadagnata il 
premio fair play “Filippo Saladanna”, per la promozione)  

 Percorsi educativi con scuole e associazioni (primo step febbraio - marzo 2017) “Etica per la vita” 

 Aprile -   Il Club comasco al Forum di Reggio (ultimo step del Road Tour) 

 Maggio - Tre nostri panathleti sono stati impegnati l'8 maggio in una tavola rotonda dal titolo 
"Parliamo di sport Giovanile". Presente anche il Presidente Achille Mojoli. 

 Terzo tempo in campo - Due Panathleti docenti (Percorso formativo dedicato 
ad istruttori, allenatori) 

 A cura di Renata Soliani, il lavoro del Club di Como per il Road Tour presentato 
nel sito web dell'International. 

 Rapporto di collaborazione tra Panathlon Club Como e Istituto Comprensivo 
Statale di Lurago d’Erba: il 18 Maggio si è svolta ad Alzate Brianza, al 
Palazzetto dello Sport, la Giornata sportiva della Scuola Primaria di Alzate 
Brianza che ha coinvolto 225 ragazzi. Il Panathlon ha distribuito opuscoli 
contenenti le carte panathletiche. (“Etica per la vita” con le scuole primaria) 

 Evento aperto al pubblico. Ha avuto luogo in Biblioteca a Como il 22 Maggio. 
Il nostro Club promotore di un incontro/confronto con i candidati sindaci per 
conoscere i loro programmi in materia di sport e consentire ai cittadini di 
esprimersi sulle promesse elettorali individuando e sollecitando quelle che 
realisticamente potevano meglio portare benefici al nostro settore.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 Notte bianca dello sport 2017 (Panathlon Club Como presente con il 
suo stand)  
 

 
 
 

 Consegnata Coppa Fair Play (10° torneo Gigi nel Cuore)  
 
 

 

 

 4 giugno 2017 Festa Nazionale dello Sport (Panathlon International Club 
di Como a Fino Mornasco) 
 

 

 “Terzo tempo in campo” (secondo incontro per il Dott. Biagio Santoro) 

 Luglio - Un pallone per l'amicizia  - Una pillola di generosità in più è stata offerta dal Panathlon 
International Club di Como e dal Past President della Canottieri Lario Enzo Molteni ad una  
iniziativa di concreta solidarietà dell’Alto Lario Calcio verso un gruppo di ragazzi della S.S. 
Sarnano. 

 Luglio - Il Club di Como con Cento Cantù (Serata con Baronchelli - avvicinamento al giro di 
Lombardia) 

 Il Presidente Achille Mojoli  presente alla premiazione di una delle innumerevoli gare svoltesi al 
Centro Remiero del Lago di Pusiano, durante lo svolgimento del Festival dei Giovani 2017, che ha 
visto la partecipazione di oltre 1300 giovani provenienti da tutte le regioni d'Italia. 

 Settembre - Serata con Andrea Noè (collaborazione con Centocantù) 

 Consegnata Coppa Fair Play (Collaborazione con Coni provinciale)  

 Serata Con Paolo Bettini (Collaborazione con Centocantù) 

 Serata di solidarietà (quarta edizione) con Burraco aperto alla 
cittadinanza  

 XV Concorso Grafico Internazionale 2017 (studentesse comasche in 
vetta) - presentazione dei risultati del Concorso Grafico internazionale ai media 
e alla stampa e poi a Venezia con le Studentesse del Setificio premiate. 
Inaugurazione mostra. 

 Cena di solidarietà (Terzo tempo in campo) 

 Novembre. Evento aperto al pubblico: a Villa del Grumello “Una giornata che 
regala speranza” (Riconoscimenti premi fair play 2017 Club di Como e 
sottoscrizioni carte panathletiche)  

 Dicembre: Un altro step collaborativo del progetto "Terzo tempo in campo" 
(Panathlon Como tra i patrocinatori) con due nostri panathleti relatori: Biagio Santoro e Elisa 
Morosi. “Etica per la vita” 

 Consegna Premio Panathlon Giovani 28esima edizione 

 



 

 

 

 

Assegnazioni PREMIO PANATHLON GIOVANI Club di Como 

Riservato a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado che 
siano in possesso di almeno uno dei requisiti illustrati nel Bando, è istituito allo scopo di promuovere 
l'attività sportiva fra gli studenti, intesa come elemento formativo della persona ed al fine di segnalare 
i giovani che, con serietà d'impegno, riescono a coniugare lo sport con la primaria esigenza 
dell'istruzione e formazione. La consegna avviene durante la Cena degli auguri di Dicembre, aperta 
(previa prenotazione) ad amici, ospiti, simpatizzanti. 
 

2017 (XXVIII edizione) - Alessia Giordano, campionessa di twirling.  

2016 - FEDERICO ARNABOLDI - Tennis 

2015 - DAVIDE BARALDI – Nuoto TUFFI 

2014 - ELEONORA CLERICI – Nuoto 

2013 - SILVIA CHINELLATO – Tennis 

2012 - VOLODYMYR PETRUK - Lotta greco romana 

2011 - ERIKA FASANA - Ginnastica artistica 

2010 - GIORGIA GREGORIO - Sci nautico – specialità: WAKEBOARD 

2009 - MATTIA GIUSEPPE ZERBONI – Canottaggio 

2008 - FRANCESCA RIO - Pattinaggio artistico di figura 

2007 - VALENTINA ZAPPA – Atletica leggera 

2006 - MATTIA DE MARIA - Ciclismo 

2005 - CLAUDIA WURZEL - Canottaggio 

2004 - LISA MILANI – Ginnastica Aerobica 

2003 - SABRINA NOSEDA – Canottaggio 

2002 - ANDREA ARNABOLDI – Tennis 

2001 - DENISE FERRARIO - Atletica Leggera 

2000 - ELENA AMATO – Ginnastica Ritmica sportiva 

1999 - SARA RIGAMONTI - Atletica leggera 

1998 - MICOL CATTANEO - Atletica Leggera 

1997 - ADELIA MARRA – Pattinaggio a rotelle 

1996 - KATIA PETROSANTI - Ginnastica ritmica sportiva 

1995 - VALENTINA ALESSIO – Ciclismo 

1994 - VIRNA DE ANGELI - Atletica Leggera 

1993 - MICAELA CAPURSO – Canottaggio 

1992 - MAURIZIO MAURI - Sci Alpino 

1991 - DANIELA MOLTENI - Atletica Leggera 

1990 - CRISTIAN BERETTA -Nuoto Osha Asp Como 

 

 

 

 



 

 

 

ASSEGNAZIONI PREMI FAIR PLAY PANATHLON Club Como                                          

ALBO “PREMI FAIR PLAY” 

 

 

PREMIO FAIR PLAY PER IL GESTO GABRIELE CODURI DE’ CARTOSIO 

 

1997 > Angelo Fumagalli (gara africana "Maraton fino a 350 cc) 
1999 > Lino Moretti (Calcio Merone) 
2001 > Lulù Oliveira (Calcio Como) 
2003 > Andrea Basilico (partita Ac Base ’96 Seveso/Maslianico) 
2004 > Roberto Romanini (per gesto a favore della Canottieri Lario) 
2005 > Egidio Garatti (Under 18 del Lora-Lipomo) 
2006 > Umberto Corti (campione di mountan bike) 
2007 > Team Atletico Mica Tanto (University Como Cup di calcio) 
2008 > Stefano Borgonovo (istituzione fondazione e azioni specifiche) 
2009 > Premio: Squadra Juniores Mariano Calcio 
         > “Menzione al merito” ad Andrea Arnaboldi (Cantù Calcio) 
2010 > Francesco Cimino e Alessandro Ottolini (SC Marianese) 
2011 > U.S. ALBATESE (calcio esordienti) 
2012 > FABIO DE GIACCO (centrocampista del Cavallasca) 
2013 > REBECCA CORINNA WINKLER (Liceo Linguistico Teresa Ciceri - Como) 
2014 > MORENO BERTOLI (allenatore Calcio) 
2015 > GAETANO ANNUNZIATA (allenatore/dirigente Calcio) 
2016 > MATTIA PAOLO PARRAVICINI (atletica) 
2017 > TAREK CHAMKHA giocatore di calcio della GS Junior di Fino Mornasco 
         > “Menzione al merito” allo SportClub Brianza di Lipomo per Happy Time a fine partite del Mini Basket. 
 
 

 

PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA 

(DAL 2017 INTITOLATO ALLA MEMORIA AD ANTONIO SPALLINO) 

 

2004 > Giancarlo Gavarini 
2004 > Ruggiero Capurso 
2004 > Tommaso Mangiacapre 
2005 > Alberto Botta 
2006 > Pierluigi Marzorati 
2007 > Viviana Ballabio 
2008 > Pino Moretti 
2009 > Gianni Brenna 
2010 > Angelo Tenconi 
2011 > Daniele Gilardoni 
2012 > Arturo Merzario> 
2013 > Gianluca Zambrotta 
2014 > Javier Zanetti 
2015 > Carlo Recalcati 
2016 > Claudio Gentile 
2017 > Enzo Molteni già Presidente Canottieri Lario, dal 1992 al 2016 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

PREMIO FAIR PLAY PER LA PROMOZIONE FILIPPO SALADANNA 

2003 > Tiziana Garancini e Samuela Romanò (Insegnanti Sc. Media Tavernerio) - > Gianfranco Ranieri 
(Presidente Associazione “I CLUB”) 
         > Daniele Gilardoni (Campione del mondo di canottaggio) 
2004 >Tutti gli insegnanti che hanno aderito al concorso Panathlon “Come mi diverto e cresco attraverso lo 
sport” 
2005 > Plinio Lunardi (presidente FIPAV Como) - > Ottaviano Molteni (insegnante elementare- Sc. “S. Arialdo” di 
Cucciago) 
2006 > Società Albate Calcio 
2007 > Società Ginnica ‘96 
2008 > Achille Mojoli (Titolare della delega allo sport e alla istruzione scolastica superiore per la Provincia di 
Como) 
2009 > AC Cantù Gs San Paolo 
2010 > Pallavolo Olgiate 1996 
2011 > Societa’ Sportiva Asd Lariointelvi 
2012 > Plesso Scuola Primaria “Francesco Anzani” di Alzate Brianza 
2013 > U.S. Prestino 1974 
2014 > Societa’ Sportiva Briantea84 
2015 > Societa’ Sportiva Canottieri Lario “G. Sinigaglia” 1891 
2016 > Società Sportiva ASD Alto Lario Calcio 
2017 > ANTONIO TIEGHI da sempre Allenatore Mini Basket 
 

SOTTOSCRIZIONE CARTA DEI DOVERI DEL GENITORE NELLO SPORT 

2016 

 
Società Calcio Como 

CSI Como 

Federazione Italiana Gioco Calcio (Comitato Provinciale di Como FIGC) 

Circolo Golf Villa d'Este. 
 

2017 
 

A.DIL. ABC Pallacanestro Lomazzo 

Atletica Lomazzo Asd 

SSD Bassa Comasca SRL 

GS Arco Lomazzo ASD 

Butoku Karate Lomazzo ASD 

Asd Esperia Lomazzo Calcio 

Pallavolo Lomazzo Asd 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONI DICHIARAZIONE DEL PANATHLON SULL’ETICA NELLO SPORT GIOVANILE 

 
ISTITUTI SCOLASTICI SOCIETA' SPORTIVE ISTITUZIONI/ENTI/ASSOCIAZIONI 

 2007  

Ist. Comprensivo - Capiago Intimiano                   A.S.D. Ginnica 96                Provincia di COMO 

 2008  

Ist. Magistrale TERESA CICERI - Como Polisportiva Carnini                Associazione Cometa 

Ist. Istruzione sup. A.SANT'ELIA - Cantù Polisportiva Lario Intelvi  

Ist. Prof. LEONARDO DA VINCI - Como                     S.C. Marianese  

Ist. Prof. Gaetano PESSINA - Como Polisportiva Longone al Segrino  

Ist. Prof. Luigi RIPAMONTI - Como Pallavolo Olgiate 1996  

Liceo scientifico GALILEO GALILEI - Erba Basket Team Femminile 92 Cantù  

Ist. Istruzione sup. G. D. Romagnosi - Erba                  A.C. Cantù San Paolo  

         A.S.D. Unione Ciclistica Puginatese  

                   G.S. Canottieri Lario  

 2009  

Centro Studi Casnati - Como Accademia Calcio Como             Comune di Mariano Comense 

Ist. Prof. San Vincenzo - Albese con C.   

Ist. Prof. Agricoltura—Vertemate M.   

Liceo classico Volta – Como   

Liceo scientifico Fermi – Cantù   

Istituto Comprensivo - Lurago d'Erba   

 2010  

Itis Setificio Paolo Carcano – Como Società velistica Aval-Cdv di Gravedona 

 2012  

 AG Comense ssd a.r.l.             Comune di Alzate Brianza 

 Ice Club Como             Comune di Lurago d'Erba 

F.I.S.O. Prov. Como – Sport Orientamento 

 2013  

 Polisportiva Sant’Agata              Comune di Cassina Rizzardi 

 Osha-Asp ASD              Comune di Como 

                                                                               Associazione Gruppo Sportivo Bernatese 

 2014  

Scuola Primaria “P. Carcano” di Veniano Atletica Rovellasca  

 Casa della gioventù Veniano 1984  

 Progetto Giovani Cantù / Team ABC  

 2015  

Istituto “Matilde Di Canossa” di Como ASD Libertas San Bartolomeo  

 2016  

 
             Calcio COMO 1907 
       CSI Sez. territoriale di Como 
F.I.G.C. Comitato Provinciale di Como 
              Circolo Golf Villa d'Este 

 



 

 

 

                   
               

                       2017 

ISTITUTI SCOLASTICI SOCIETA' SPORTIVE   ISTITUZIONI/ENTI/ASSOCIAZIONI 
 

A.DIL. ABC Pallacanestro 
Lomazzo 

Atletica Lomazzo Asd 
SSD Bassa Comasca SRL 
GS Arco Lomazzo ASD 

Butoku Karate Lomazzo ASD 
Asd Esperia Lomazzo Calcio 

Pallavolo Lomazzo Asd 

   Comune di Lomazzo 

   
   
   
   

Consiglio 2018- 2019  

 
Giovedì  12 ottobre 2017 i soci del 

Panathlon Club Como, riuniti al 

Palace Hotel, hanno tenuto 

l’assemblea elettiva per il rinnovo 

delle cariche dirigenziali. 

Ricordate le figure del Presidente 

onorario e socio fondatore Antonio 

Spallino e di Giampiero Mauri 

recentemente scomparsi, il Presidente 

Achille Mojoli ha illustrato l’attività 

del Club  citando i sorprendenti 

risultati ottenuti con i service attivati 

sul territorio e gli ottimi incontri 

culturali programmati mensilmente. Molti sono stati i ringraziamenti a chi ha offerto aiuti per la 

realizzazione degli stessi e l’accenno al  programma che il club dovrà affrontare nel biennio ha 

coinvolto in maniera propositiva  tutti i presenti.  I risultati della votazione hanno riconfermato 

all’unanimità, per il biennio 2018/2019,   Achille Mojoli come Presidente. I consiglieri che lo 

affiancheranno nel nuovo mandato a partire da Gennaio sono Giuseppe Ceresa, Claudio Chiaratti, 

Niki D’Angelo, Fabio Gatti-Silo, Gian Luca Giussani, Enzo Molteni, Marco Riva, Sergio Sala e 

Roberta Zanoni.  Componenti del Collegio arbitrale saranno Claudio Bocchietti, Pierantonio Frigerio, 

Tomaso Gerli. Per il Collegio di controllo amministrativo contabile Luciano Gilardoni, Erio 

Molteni, Giovanni Tonghini. Presidente: Rodolfo Pozzi. 

 

 

 

 

 

http://www.panathlon.net/miniature.aspx?img=public/clubdati/20171012_2254142.jpg&Width=600


 

 

 

Nota:  

In questo file non sono riportate le conviviali mensili, che peraltro si sono 
svolte sempre con regolarità. Per le riunioni mensili, le attività, i premi del 
2018 e degli anni a seguire e per quanto non indicato in questo file si 
rimanda al sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo file vuole essere “Una pillola 

di storia” del nostro Club per non 

dimenticare, con le parole del nostro 

socio fondatore e Presidente 

Onorario Antonio Spallino,              

“(…) i volti, gli spiriti, le esperienze 

che  sono andati via via 

affiancandosi e avvicendandosi, 

congiunti dalla comune passione per 

lo sport, inteso come officina del 

carattere e come spazio della 

scoperta di noi stessi e degli altri" . 

 


