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“Il senso di quanto è stato portato avanti
in questi anni: fare, concretamente”
Di tutto il materiale d’archivio consultato nel corso della redazione di
questo libro, che ripercorre i primi sessant’anni del Panathlon Club
Modena, con un’attenzione particolare agli ultimi dieci, un documento mi ha colpito in modo particolare.
Si tratta del messaggio di saluto che, in un volume analogo, pubblicato
nel 1988 in occasione dei trent’anni del club, era firmato dal presidente di allora, Bruno Meschiari.
In poche righe, ma con grande efficacia, Meschiari parlava di un Panathlon modenese ormai “maturo, pronto a fare il salto di qualità:
passare da semplice punto d’incontro a motore propulsivo della realtà sportiva modenese e provinciale”. Il messaggio continuava con i
futuri ambiti di intervento: politica e programmazione sportiva, il diritto-dovere di praticare sport, una corretta educazione sportiva nelle
scuole di ogni ordine e grado, il tutto a vantaggio in particolare delle
persone più fragili, non solo dal punto di vista economico: disabili,
anziani, bambini.
Leggere queste parole mi è da subito parsa una piacevole coincidenza, perché capaci di cogliere, con straordinaria precisione, il senso
di quanto è stato portato avanti in questi anni: fare, concretamente.
Il Panathlon Club Modena è infatti una realtà che si occupa principalmente di valutare, scegliere e sostenere, dando loro continuità nel
tempo, progetti di solidarietà, e lo fa non solo in autonomia, con le
proprie forze, ma “giocando di squadra”, mettendo quindi in contatto
fra di loro, in modo da creare sinergie virtuose, realtà espressione
della nostra città e del suo territorio, siano esse sportive, associative
o imprenditoriali.
Sono stati anni di grande impegno, ma di altrettanto grandi soddisfazioni, per cui non posso che ringraziare di cuore i membri dei Consigli Direttivi che si sono succeduti, con cui abbiamo sempre condiviso
tutti gli obiettivi, in un clima di armonia creato dal loro impegno e
dalla loro piena partecipazione, i soci Panathlon, il dottor Ferdinando Tripi, da cui ho raccolto il testimone di presidente, per finire con
quanti si sono rispecchiati nei nostri valori, affiancandoci a vario titolo nelle diverse iniziative, che in dieci anni hanno portato a sostegno
dei progetti donazioni per 175.000 euro.
Mi auguro davvero che questo volume non serva solo a raccontare
una prestigiosa storia lunga sessant’anni, di cui possiamo andare fieri, ma che possa allo stesso tempo stimolare una vera riflessione sul
tanto che resta da fare, sul come sia possibile migliorare, per arrivare
a immaginare, con passione e lungimiranza, il futuro del Panathlon
Club Modena.
Maria Carafoli
Presidente
Panathlon Club Modena
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“Il Club di Modena ha dimostrato attraverso attività
e progetti di credere nei valori autentici dello sport”
Sessant’anni di un Club rappresentano un tratto di storia del Panathlon International. In questi sessant’anni è racchiusa la linfa che ha
contribuito a vitalizzare il Panathlon, nella sua funzione e nei suoi
scopi.
Ed è per questo che con molto piacere festeggio con voi questo importante traguardo raggiunto dal Club di Modena, fondato il 2 aprile
del 1958 dal cavaliere del lavoro Renzo Orlandi e da un gruppetto di
modenesi “sportivi a 18 carati”.
Da allora sono state molte le iniziative promosse dai soci e dai presidenti che si sono succeduti alla guida del Club e che hanno sempre
avuto quale indirizzo programmatico questa tendenza alla nobilitazione e alla conoscenza della cultura sportiva, insieme alla difesa
degli ideali e dei valori sportivi: ne sono testimoni le innumerevoli
attività svolte.
La società odierna ci pone continuamente davanti a nuove sfide, confronti e a volte ostacoli. L’immagine dello sport è a volte danneggiata
dalla corruzione, dal doping e dalla violenza e quindi è sempre più
difficile coinvolgere i giovani, le istituzioni politiche, sportive e scolastiche nella condivisione dei nostri valori. Il Club di Modena, grazie
anche alla figura portante del suo Presidente Maria Carafoli, ha dimostrato in questi anni attraverso le attività e i progetti organizzati
di credere nei valori autentici dello sport, lavorando sul territorio e
raggiungendo grandi risultati.
Oggi siamo qua per festeggiare un importante anniversario che non
solo ci ricorda con orgoglio la vostra storia e il vostro cammino, ma
che rappresenta un nuovo inizio dal quale ripartire con rinnovato entusiasmo, guardando alle nuove prove che ci riserva il futuro.
Come nuovo Presidente, mi sono da subito messo all’opera per realizzare alcuni obiettivi che mi ero prefissato e che ritengo particolarmente importanti per aumentare la visibilità del nostro Movimento
Panathlon nel Mondo dello sport, creando due “Rappresentanze” del
Panathlon International a Bruxelles e a Losanna, lanciando diversi
progetti rivolti ai Club per aiutarli nel lavoro che svolgono con grande
passione sui territori, riorganizzando la Segreteria Generale per renderla più efficiente, per migliorare la comunicazione, sia quella dedicata ai Club, Aree e Distretti che quella esterna, rivolta alle massime
autorità sportive e al pubblico.
Con grande passione e slancio mi impegnerò a portare a termine gli
obiettivi prefissati con l’aiuto di tutti i panathleti eletti ad Anversa, del
Segretario Generale e di tutto lo staff di Rapallo.
Cari amici, cara Presidente vi porgo i miei più fervidi auguri per le
future attività e l’esortazione a continuare ad essere generosi di idee,
di valori e di energie, come avete fatto in questi anni.
Buon anniversario e buon proseguimento!
Pierre Zappelli
Presidente
Panathlon International
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“Dobbiamo ricordare i soci che nel tempo hanno dato
lustro al club di Modena e fra questi personaggi
di valore internazionale come Luciano Pavarotti
e Giuseppe Panini”

Quando il 2 aprile 1958 un gruppo di amanti dello sport costituì il
Panathlon Club di Modena, forse non immaginava il successo che
avrebbe raggiunto dopo sessant’anni. Festeggiare quindi questo importante traguardo è l’occasione per ringraziare chi lo costituì, chi ne
fece parte e chi oggi, con grande passione e competenza, ne fa una
eccellenza del mondo panathletico. La presidente Maria Carafoli è
l’anima di questo grande successo e il Panathlon International porge
a lei i più sentiti ringraziamenti per quanto ha fatto e continua a fare
in questi anni. Ha ereditato il club dal dott. Ferdinando Tripi che con
passione ha contribuito alla sua rinascita. Dobbiamo ricordare i soci
che nel tempo hanno dato lustro al club di Modena e fra questi personaggi di valore internazionale come Luciano Pavarotti e Giuseppe
Panini. Oggi questa eccellenza è rappresentata dai circa cento soci
che con la loro passione collaborano alle numerose iniziative che la
presidente porta avanti da molti anni. Oggi il Club annovera soci di
grande prestigio, tra cui l’ingegner Mauro Forghieri, già direttore della scuderia Ferrari, e il generale di corpo d’armata Giusepppenicola
Tota, già comandante dell’Accademia Militare di Modena. Memorabili
sono state le serate alle quali ho partecipato per la consegna dei Premi
Panathlon alle eccellenze sportive della città. Ricordo il grande impegno di Maria Carafoli in occasione del tragico terremoto del 2012 che
coinvolgendo l’Accademia Militare di Modena, il grande chef Massimo
Bottura e i club italiani del Panathlon, ha raccolto fondi che hanno
permesso di alleviare le sofferenze di chi aveva subito gravi danni.
Per tutto questo ringrazio il Panathlon Club di Modena, augurando le
migliori fortune per un radioso avvenire.
Giorgio Dainese
Vicepresidente
Panathlon International
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“Idealmente c’è una linea che in tutti questi anni
ha unito persone accumunate da una stessa passione
e dagli stessi valori”
Cara Presidentessa,
e cari amici del Panathlon di Modena, sono felice di condividere la Vostra
gioia per la celebrazione dei sessant’anni del Vostro Club, tra i primi per anzianità di fondazione in Italia.
Il compleanno di un Club è un momento di grande significato non solo per i
soci, ma per tutto il movimento Panathletico. Significa che gli ideali che hanno spinto nel lontano 1958 un gruppo di persone a costituire il quarantanovesimo Club del Panathlon International sono ancora validi e hanno ancora
una forza propulsiva per raggiungere nuovi traguardi: un club che ha avuto
tra i propri soci persone che hanno fatto la storia dello sport della città e della
provincia, un Club che ha sempre avuto tanti amici e che si è fatto conoscere
ed apprezzare per quanto ha realizzato in un periodo così lungo.
In una città come la Vostra parlare di sport è facile: una città e una provincia
dove sono nate e oggi si trovano le eccellenze non solo italiane ma mondiali,
in tante discipline e in tante specialità. Quello che ci piace sottolineare non
è la quantità di campioni e di atleti che si distinguono nelle varie attività,
quanto il clima che si vive nel territorio e la cultura sportiva che ne costituisce il fondamento solido.
Idealmente c’è una linea che in tutti questi anni ha unito persone accumunate da una stessa passione e dagli stessi valori. Ludis Iungit, lo sport unisce
e per noi Panathleti lo sport non è solo il risultato di un campione o la vittoria
della nostra squadra del cuore. Lo sport è innanzitutto rispetto della persona, è scuola di vita e ammirazione per chi con passione e fatica cerca continuamente di migliorare se stesso con i successi e spesso con le delusioni e
le sconfitte.
Il Panathlon Club di Modena ha sempre saputo portare avanti quei principi
che riteniamo fondamentali per la crescita sportiva e civile di una comunità,
collaborando continuamente con le istituzioni e promuovendo iniziative di
grande interesse. Al di là delle parole contano i fatti e il tempo che molti di
Voi dedicano al Panathlon, con sacrifici personali e familiari, rappresenta
l’essenza dello spirito volontaristico di chi ha accettato la sfida più difficile ed
autentica che è quella di correre e fare fatica per gli altri. Il Vostro Club si è
impegnato in molti progetti di solidarietà promuovendo sempre i valori più
alti e nobili dello sport.
Il mondo di sessant’anni fa era molto diverso da quello che ci troviamo a
vivere oggi, lo sport era vissuto e praticato in modo diverso e anche il Panathlon in questi anni si è trasformato ed è cambiato.
La nostra sfida oggi è quella di fare in modo che il cambiamento sia anche
una opportunità di miglioramento, per ritrovare nei nostri principi ideali
le basi per costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni future, aprendo le porte dei nostri club all’esterno, collaborando con le società
sportive, con le associazioni e con le amministrazioni. Dobbiamo essere orgogliosi di appartenere al Panathlon, un Club Service che ha come motto
Ludis Iungit e che è fatto di persone piene di entusiasmo che cercano di restituire senza nessun interesse personale di più di quello che hanno avuto
dal mondo dello sport.
Ancora tanti auguri a Te cara Presidentessa, a tutti i Past-President che Ti
hanno preceduto, ai componenti il Consiglio Direttivo e a tutti i Soci del Club.
Luigi Innocenzi
Governatore Area 5
Panathlon International
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“Dare concretezza a quella generosità che da sempre
costituisce uno dei pilastri fondanti del nostro territorio”
Quello in occasione dei sessant’anni del Panathlon Club Modena,
da parte mia non può essere un semplice saluto istituzionale.
La stima e l’amicizia che mi legano, fin dal mio periodo di amministratore a Modena, alla sua attuale presidente Maria Carafoli e
ai membri del Consiglio, mi rendono profondamente felice per i
grandi traguardi che questo club ha raggiunto, senza dimostrare il
minimo intento di diminuire impegno e proposte.
Ho avuto l’onore, in questi anni, di partecipare a numerose iniziative targate Panathlon, e ho potuto constatare personalmente la
cura con cui i vari progetti di solidarietà vengono scelti e seguiti
nel tempo, per dare concretezza a quella generosità che da sempre
costituisce uno dei pilastri fondanti del nostro territorio.
I risultati raggiunti, in particolare dai progetti riguardanti lo sport
riservato ai disabili, fanno del Panathlon modenese un vero “motore” di dinamiche virtuose, di cui beneficiano non solo i diretti
interessati, ma l’intera comunità, contribuendo a diffondere un
concetto di pratica sportiva non solo come strumento di benessere
individuale, ma come opportunità di inclusione e coesione sociale.
Quello del Panathlon Club Modena è dunque un sostegno allo
sport di base, a quello giovanile, ma che non dimentica i risultati
raggiunti ai livelli più alti, in tante discipline, dalle società e dai
campioni modenesi, esempio da seguire per i praticanti che a loro
guardano come veri punti di riferimento.
I soci del Panathlon modenese possono andare fieri di sessant’anni
in cui la storia di questo club si è intrecciata con quella della città,
ma non dubito che il loro sguardo sia piuttosto proiettato al futuro,
che sono sicuro sarà ricco di vittorie, dentro e fuori dai campi di
gioco.
Stefano Bonaccini
Presidente della Regione
Emilia-Romagna
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“Tra il Panathlon Modena e la città c’è un rapporto
speciale, all’insegna dell’etica sportiva, della solidarietà
e dell’impegno per gli altri”
Il mio saluto in occasione dei sessant’anni del Panathlon Club
Modena vuole essere un ringraziamento ed un augurio.
Un ringraziamento che rivolgo all’attuale Presidente, l’instancabile Maria Carafoli, al Consiglio Direttivo, e a tutti coloro che
- oggi e in questi anni - hanno messo a disposizione tempo ed
energie perché il Panathlon diventasse l’attuale, bella ed insostituibile realtà.
Ed un augurio che da questo volume nascano nuove idee e stimoli per proseguire con successo la storia del Panathlon modenese, e questi “primi sessant’anni” siano solo l’avvio di una
storia che deve ancora scrivere i suoi momenti migliori.
Tra il Panathlon Modena e la città c’è un rapporto speciale,
all’insegna dell’etica sportiva, della solidarietà e dell’impegno
per gli altri.
Viviamo in una città che si è caratterizzata per equità, inclusione e per una straordinaria capacità di valorizzare le proprie
eccellenze, arrivate in ogni campo, dall’arte all’imprenditoria,
sino - appunto - allo sport, ai massimi traguardi nazionali ed
internazionali.
Il Panathlon ha bene interpretato lo spirito modenese, sostenendo progetti finalizzati ad ampliare le opportunità di fare
sport per giovani e diversamente abili, contribuendo a costruire una comunità più coesa e forte.
Grazie quindi per il tanto che è stato fatto, e avanti verso nuovi
traguardi.
Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena

13

60

ANNI

1958
2018
CLUB MODENA

60
ANNI

fondato il 2 aprile 1958

14

2 Aprile 1958: FONDAZIONE

SOCI PROMOTORI

SOCI FONDATORI
Lodovico Aggazzotti
Bruno Amaduzzi
Fausto Arata
Lodovico Bassi
Mario Camangi
Renzo Chiesi
Alfredo Corradini
Lorenzo Ferrari Amorotti
Cesare Gambirasio
Giorgio Ghittoni
Inillo Gon
Enzo Leonelli
Renzo Orlandi
Rubens Pedrazzi
Gregorio Piccagli
Sergio Setti
Vittorio Stanguellini
Franco Trabucchi
Paolo Zoboli

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

Fausto Arata
Cesare Gambirasio
Renzo Orlandi
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1958 - 2018: IL CLUB DALLA COSTITUZIONE AD OGGI

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

TUTTI I PRESIDENTI CHE HANNO GUIDATO
IL PANATHLON CLUB INTERNATIONAL DI MODENA

16

Renzo Orlandi (1958-1965)
Paolo Zoboli (1966-1967)
Vittorio Stanguellini (1968-1969)
Paolo Zoboli (1970-1971)
Giulio Alfieri (1972-1973)
Luigi Prampolini (1974-1975)
Paolo Zoboli (20/2/1976-20/9/1976)
Giuseppe Panini (21/9/1976-1979)
Sandro Bellei (1980-4/6/1985)
Bruno Meschiari (5/6/1985-1989)
Ettore Maioli (1990-1993)
Sandro Bellei (1994-1995)
Bruno Zucchini (1996-1997)
Umberto Ferrari (1998-1999)
Carlo Rossi (2000-2001)
Graziano Pantaleoni (2002-2005)
Ferdinando Tripi (2006-2011)
Maria Carafoli (dal 2012)

I SEGRETARI
Fausto Arata
Franco Fort
Bruno Storchi
Clodomiro Magelli
Luigi Razzoli
Mario Piazzi
Bruno Zucchini
Alberto Michelini
Arduino Monari
Ermes Casalgrandi
Emilio Annovi

CONSIGLI DIRETTIVI

1958/1959

Presidente: Renzo Orlandi
Vice presidente: Mario Camangi
Consiglieri: Lodovico Aggazzotti,
Lodovico Bassi, Cesare
Gambirasio, Sergio Setti,
Vittorio Stanguellini
Segretario: Fausto Arata
Tesoriere: Inillo Gon

1960/1961

Presidente: Renzo Orlandi
Vice presidenti: Giordano
Biondi, Cesare Gambirasio
Consiglieri: Alfredo Corradini, Carlo Alberto Perroux,
Sergio Setti, Vittorio Stanguellini
Segretario: Fausto Arata
Tesoriere: Inillo Gon

Al centro, il cav. del lav. Renzo Orlandi, alla sua destra l’allora Prefetto dott.
Mario De Vito, a sinistra l’allora sindaco
Rubes Triva e in piedi, il rag. Inillo Gon.

1962/1963

Presidente: Renzo Orlandi
Vice presidenti: Cesare Gambirasio, Carlo Alberto Perroux
Consiglieri: Lodovico Aggazzotti, Fausto Arata, Giordano Biondi,
Alessandro Bonaccini, Sergio Setti
Segretario: Franco Fort
Tesoriere: Inillo Gon

Presidente: Renzo Orlandi
Vice presidenti: Cesare Gambirasio, Franco Zoboli
Consiglieri: Giulio Alfieri, Giulio Angeli, Fausto Arata, Alessandro
Bonaccini
Segretario: Bruno Storchi
Tesoriere: Inillo Gon

1966/1967

Presidente onorario: Renzo Orlandi
Presidente: Paolo Zoboli
Vice presidenti: Carlo Alberto Perroux, Sergio Setti
Consiglieri: Giulio Alfieri, Giulio Angeli, Adler Ascari, Achille
Fornaciari, Armando Bosi, Bruno Storchi
Segretario: Clodomiro Magelli
Tesoriere: Inillo Gon

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

1964/1965
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1968/1969

Presidente onorario: Renzo
Orlandi
Presidente: Vittorio Stanguellini
Vice presidenti: Giulio Angeli,
Giorgio Pulini
Consiglieri: Armando Bosi,
Carlo Covili, Erone Cristofoli,
Achille Fornaciari, Clodomiro
Magelli, Luigi Vecchi
Segretario: Luigi Razzoli
Tesoriere: Inillo Gon

1970/1971

Presidente onorario: Renzo
Orlandi
Presidente: Paolo Zoboli
Vice presidenti: Giuseppe

1970 - Il campione olimpico Romano
Garagnani premiato dal comm. Vittorio
Stanguellini.

Panini, Giorgio Pulini
Consiglieri: Armando Bosi, Carlo Covili, Carlo Gobbi, Clodomiro
Magelli, Luigi Vecchi
Segretario: Mario Piazzi
Tesoriere: Inillo Gon

1972/1973

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

Presidente onorario: Renzo Orlandi
Presidente: Giulio Alfieri
Vice presidenti: Giuseppe Panini, Orazio Barone
Consiglieri: Carlo Covili, Ivo Cuoghi, Giorgio Pulini, Mario
Reguzzoni, Luigi Vecchi
Segretario: Mario Piazzi
Tesoriere: Inillo Gon
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1974/1975

Presidente onorario: Renzo Orlandi
Presidente: Luigi Prampolini
Vice presidenti: Giuseppe Panini, Paolo Zoboli
Consiglieri: Fausto Arata, Sandro Belli, Mario Piazzi, Mario
Reguzzoni
Segretario: Bruno Zucchini
Tesoriere: Inillo Gon

1976/1977

Presidente onorario: Renzo Orlandi
Presidente: Paolo Zoboli (dal 20 febbraio al 20 settembre 1976),
Giuseppe Panini (dal 21 settembre 1976)
Vice presidenti: Giuseppe Panini (dal 21 febbraio al 20 settembre
1976), Roberto Barbini (dal 21 settembre 1976), Sandro Bellei
Consiglieri: Francesco Badiali, Olivo Barbieri, Giovanni Giusti,
Giancarlo Lei, Mario Reguzzoni
Segretario-tesoriere: Bruno Zucchini

1978/1979

Presidente onorario: Renzo
Orlandi
Presidente: Giuseppe Panini
Vice presidenti: Luigi Baraldi,
Sandro Bellei
Consiglieri: Francesco Badiali,
Walter Bellei, Giancarlo Lei,
dott. Bruno Meschiari, Giorgio
Pulini, Giorgio Zanasi
Segretario-tesoriere: Bruno
Zucchini

1980/1981

Presidente onorario: Renzo
Orlandi
Presidente: Sandro Bellei
Vice presidenti: Luigi Baraldi,
Giorgio Pulini
Consiglieri: Francesco Badiali, Gino Borelli, Bruno Meschiari,
Carlo Tosi, Bruno Zucchini
Segretario: Alberto Michelini
Tesoriere: Sergio Manzini

1981 - Enzo Ferrari premiato dal presidente Sandro Bellei, al centro il segretario Alberto Michelini.

1982/1983

1984/1985

Presidente onorario: Renzo Orlandi
Presidente: Sandro Bellei (dal 27 gennaio 1984 al 4 giugno 1985),
Bruno Meschiari (dal 5 giugno 1985)
Vice presidenti: Maurizio Lauro, Bruno Meschiari (dal 27 gennaio
1984 al 4 giugno 1985), Ettore Maioli (dal 5 giugno 1985)
Consiglieri: Francesco Badiali, Andrea Dondi, Umberto Ferrari,
Ettore Maioli (dal 27 gennaio 1984 al 4 giugno 1985), Luigi Mattiello
(dal 5 giugno 1985), Piero Vigarani
Segretario: Alberto Michelini
Tesoriere: Sergio Manzini

1986/1987

Presidente onorario: Renzo Orlandi
Presidente: Bruno Meschiari
Vice presidenti: Carlo Covili (dal 20 marzo 1986 al 9 giugno 1987),
Francesco Badiali (dal 10 giugno 1987), Ettore Maioli
Consiglieri: Francesco Badiali (dal 20 marzo 1986 al 9 giugno 1987),
Umberto Ferrari (dal 10 giugno 1987), Bruno Generali, Luigi Mattiello, Paolo Sorzia, Piero Vigarani
Segretario: Alberto Michelini
Tesoriere: Sergio Manzini

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

Presidente onorario: Renzo Orlandi
Presidente: Sandro Bellei
Vice presidenti: Bruno Meschiari, Bruno Zucchini
Consiglieri: Francesco Badiali, Andrea Dondi, Umberto Ferrari,
Carlo Tosi, Piero Vigarani
Segretario: Alberto Michelini
Tesoriere: Sergio Manzini
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1988/1989

Presidente: Bruno Meschiari
Vice presidenti: Francesco
Badiali, Ettore Maioli
Consiglieri: prof. Franco Bisi,
Luigi Dallari, Bruno Generali,
Giuseppe Landini, Mario
Reguzzoni, Paolo Sorzia, Piero
Vigarani
Segretario: Alberto Michelini
Tesoriere: Sergio Manzini

1990/1991

1994 - Sandro Bellei accanto ad Enrico
Prandi, all’epoca presidente del Panathlon International.

Presidente: Ettore Maioli
Vice presidenti: Francesco
Badiali, Sandro Bellei
Consiglieri: Alessandro
Battani, Livno Bettelli,
Franco Bisi, Elisabetta Cortesi, Angelo Testoni, Franco Totaro,
Piero Vigarani
Segretario: Alberto Michelini
Tesoriere: Sergio Manzini

1992/1993

Presidente: Ettore Maioli
Vice presidenti: Sandro Bellei, Vinicia Saltini
Consiglieri: Francesco Badiali, Alessandro Battani, Livno
Bettelli, Elisabetta Cortesi, ing. Massimo Galantini, Bruno Goldoni
Segretario: Alberto Michelini
Tesoriere: Piero Vigarani

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

1994/1995

Presidente: Sandro Bellei
Vice presidente: Bruno Meschiari
Consiglieri: Franco Bulgarelli, Elisabetta Cortesi, Bruno Goldoni,
Arduino Monari, Sergio Manzini, Piero Vigarani
Segretario: Alberto Michelini
Tesoriere: Piero Vigarani

1996/1997

Presidente: Bruno Zucchini
Vice presidenti: Graziano Pantaleoni, Paolo Sorzia
Consiglieri: Roberto Armenia, Bruno Goldoni, Bruno Meschiari
Segretario: Arduino Monari
Tesoriere: Piero Vigarani

1998/1999
20

Presidente: Umberto Ferrari
Vice presidenti: Graziano Pantaleoni, Paolo Sorzia
Consiglieri: Franco Bulgarelli, Franco Cavani, Sandro Bellei,
Bruno Goldoni, Bruno Meschiari, Piero Vigarani
Segretario-tesoriere: Arduino Monari

2000/2001

Presidente: Carlo Rossi
Vice presidente: Ettore Maioli
Consiglieri: Sandro Bellei,
Malvino Giovannelli, Alberto
Michelini, Piero Vigarani
Segretario-tesoriere: Arduino
Monari

2002/2003

Presidente: Graziano Pantaleoni
Vice presidente: Vittorio
Cucchiara
Consiglieri: Umberto Ferrari,
Arduino Monari, Paolo Sorzia
Segretario-tesoriere: Bruno
Zucchini

2004/2005

2006 - Il m.o Danilo Fibbia
premiato da Gabriella Pavarotti.

Presidente: Graziano Pantaleoni
Vice presidente: Vittorio Cucchiara
Consiglieri: Umberto Ferrari, Malvino Giovannelli, Ermanno
Longagnani, Ferdinando Tripi
Segretario-tesoriere: Bruno Zucchini

2006/2007

2008/2009

Presidente: Ferdinando Tripi
Vice presidente: Umberto Ferrari
Consiglieri: Sandro Bellei (fino a gennaio 2009), Ermes
Casalgrandi (fino a gennaio 2009), Graziano Pantaleoni, Ermanno
Longagnani, Carlo Rossi
Segretario-tesoriere: Bruno Zucchini (fino a gennaio 2009), Ermes
Casalgrandi

2010/2011

Presidente: Ferdinando Tripi
Past President: Graziano Pantaleoni
Vice presidente: Maria Carafoli
Consiglieri: Ermanno Longagnani, Massimo Marcon, Ermanno
Montanini, Leandro Novi, Claudio Sgarbi, Agostino Tavani
Segretario: Ermes Casalgrandi
Tesoriere: Umberto Ferrari

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

Presidente: Ferdinando Tripi
Vice presidente: Umberto Ferrari
Consiglieri: Sandro Bellei, Ermes Casalgrandi, Malvino
Giovannelli, Ermanno Longagnani, Carlo Rossi
Segretario-tesoriere: Bruno Zucchini
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2012/2013

Presidente: Maria Carafoli
Past President: Ferdinando
Tripi
Vice presidente vicario: Ennio
Cottafavi
Vice presidenti: Ermanno
Montanini, Leandro Novi
Consiglieri: Ennio Gallo,
Gian Franco Giovanardi,
Ermanno Longagnani, Pietro
Marelli, Graziano Pantaleoni
Segretario: Ermes Casalgrandi
Tesoriere: Umberto Ferrari

2014/2015

2011 - Serata dedicata al Modena Calcio

Presidente: Maria Carafoli
Past President: Ferdinando Tripi
Vice presidente vicario: Ennio Cottafavi
Vice presidente: Gian Franco Giovanardi
Consiglieri: Ennio Gallo, Ermanno Longagnani, Pietro Marelli,
Ermanno Montanini, Leandro Novi, Graziano Pantaleoni
Segretario: Ermes Casalgrandi
Tesoriere: Umberto Ferrari

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

2016/2017
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Presidente: Maria Carafoli
Past President: Ferdinando Tripi
Vice presidente vicario: Ennio Cottafavi
Vice presidente: Gian Franco Giovanardi
Consiglieri: Ennio Gallo, Ermanno Longagnani, Davide Malagoli,
Pietro Marelli, Ermanno Montanini, Leandro Novi, Graziano
Pantaleoni
Segretario: Ermes Casalgrandi
Tesoriere: Umberto Ferrari

2018/2019

Presidente: Maria Carafoli
Vice presidente vicario: Gian Franco Giovanardi
Vice presidente: Ennio Cottafavi
Consiglieri: Ermes Casalgrandi, Emma Gambetti Bisini, Ennio
Gallo, Ermanno Longagnani, Davide Malagoli, Ermanno
Montanini, Leandro Novi, Graziano Pantaleoni, Luca Silingardi,
Ferdinando Tripi
Segretario: Emilio Annovi
Tesoriere: Umberto Ferrari

I libri dei “compleanni” Panathlon
Nel 1978, 1983, 1988 e 2008, e quindi in occasione rispettivamente
dei suoi venti, ventincinque, trenta e cinquant’anni, il Panathlon
Club Modena ha curato la pubblicazione di libri che ne hanno ripercorso nel dettaglio la storia e le iniziative. Nel presente volume, tutto quanto è relativo ai primi cinquant’anni del Panathlon
modenese, si è dunque basato in gran parte sul materiale contenuto in quelle pubblicazioni, dove alcuni argomenti qui trattati in
maniera sintetica o solo accennati (essenzialmente per motivi di
spazio), sono affrontati in modo più approfondito e dettagliato.

1992 - Il presidente dott. Ettore Maioli premia il driver vincitore del
Gran Premio di trotto. A destra, l’avv. Giorgio Ghittoni, presidente
della Società Modenese Fiera e Corse.

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

1982 - Un momento della visita alla Ferrari di
Maranello dei soci del Panathlon di Modena.
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2003 - Carlo Rossi e Andrea Lucchetta in una edizione
del “Tortellino d’oro”.

1998 - Il presidente rag. Umberto Ferrari premia
il m.o. Bruno Generali.

I VALORI FONDANTI

CARTA DEL PANATHLETA

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

L’essere Panathleta mi impegna a:
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1. onorare il motto Ludis Iungit e a promuovere l’ideale panathletico;
2. rispettare le regole del Club di cui sono diventato socio;
3. dare il meglio di me a titolo di volontariato per far raggiungere
al mio Club gli scopi che si è prefisso;
4. ricercare l’amicizia di tutti i Panathleti, praticarla, e aiutare i
nuovi soci a integrarsi rapidamente nella vita del Club;
5. agire affinché lo sport sia considerato e vissuto come un elemento di cultura degli uomini e dei popoli;
6. operare permanentemente e dovunque per l’affermazione
dell’etica sportiva basata sul fair-play;
7. prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data
alla gioventù della mia città, della mia regione, del mio paese;
8. essere d’esempio nel modo di praticare lo sport;
9. comportarmi da sportivo esemplare quando assisto ad una
competizione;
10. essere un vero ambasciatore dello sport, inteso come elemento di emancipazione dell’uomo, e lottare contro tutto ciò che lo
degrada.
Rafforzerò il mio impegno con l’assidua partecipazione alle riunioni e alle manifestazioni organizzate dal mio Club e a quelle di altri
Club del Panathlon International.

CARTA DEL FAIR PLAY

f Fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e
la rilevanza dell’avvenimento, un momento privilegiato, una sorta
di festa.
f Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato.
f Rispettare i miei avversari come me stesso.
f Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo
che come me, hanno diritto all’errore, ma fanno di tutto per non
commetterlo.
f Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti.
f Non usare artifici o inganni per ottenere il successo.
f Essere degno nella vittoria, come nella sconfitta.
f Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia
comprensione.
f Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo.
f Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi qui affermati.
Onorando questo impegno, sarò un vero sportivo.

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di spettatore,
mi impegno a:
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L’ATTIVITÀ DEL PANATHLON CLUB MODENA
DAL 1958 AD OGGI

1958

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

1958
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“Renzo Orlandi – come scrive Sandro Bellei nel libro del
cinquantennale - è stato il
vero “padre” del Panathlon
Club di Modena”. Grande
appassionato ed esperto di
ippica, oltre che di carrozzeria automobilistica, il suo
lavoro, ha ricoperto la carica di presidente per quattro
mandati e quella di presidente onorario per altri undici.

12 marzo – Approvata la costituzione del Panathlon Club Modena.
2 aprile – Sottoscritto l’atto costitutivo presso il notaio Antonino
Gregni.
5 aprile – Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
7 maggio – Aldo Mairano, presidente del Panathlon Italiano:
“Roma olimpica”.
20 maggio – Approvazione dello statuto da parte dell’assemblea
dei soci.
29 settembre – Renzo Chiesi: “I progressi della medicina dello
sport”.
2 ottobre – Visita all’allevamento “Le Budrie” di San Giovanni in
Persiceto / Renzo Orlandi: “Progresso e sviluppo del trotto italiano”.
21 novembre – Sergio Setti: “Ercole Baldini campione del mondo”.
3 dicembre – Festa degli Auguri e assegnazione dei Premi Panathlon.

1959

7 gennaio – Assemblea annuale dei soci.
4 febbraio – Giorgio Ghittoni: “Associazioni sportive e società”.
4 marzo – Roberto Barbini: “L’atletica leggera alla vigilia delle Olimpiadi”.
1 aprile – Renzo Orlandi: “La scuola italiana della carrozzeria al Salone internazionale dell’automobile di Ginevra”.
8 aprile – Carlo Alberto Perroux: “Impressioni sui campionati mondiali di bridge”.
11 aprile – Visita all’azienda automobilistica O.M. Di Brescia.
6 maggio – Giannetto Costa: “L’evoluzione tecnica e lo sport motociclistico dagli inizi a oggi”.
10 giugno – Rubens Pedrazzi: “Il nuoto e il canottaggio in Italia alla
vigilia delle Olimpiadi”.
1 luglio – Paolo Zoboli: “Il drogaggio nello sport”.
9 settembre – Alfredo Corradini: “Storia e affermazioni dell’atletica
pesante”.

27 settembre – Visita all’azienda aeronautica Augusta a Casina Costa di Voghera.
14 ottobre – Enzo Leonelli: “Lo sport della pallavolo e le sue affermazioni”.
11 novembre – Romolo Passamonti: “Storia ed evoluzione tecnica
del pugilato”.
21 e 22 novembre – Partecipazione di alcuni soci al 10° Convegno
dei Panathlon Club a Bologna.
3 dicembre – Festa degli auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1960

1961

4 gennaio – Renzo Orlandi: “Consuntivo e programma del Panathlon Club”.
1 febbraio – Camillo Sivelli: “Atleti allo starter”.
1 marzo – Giuseppe Favre: “Il villaggio olimpico di Roma 1960”.
5 aprile – Giulio Alfieri: “I freni a disco sugli autoveicoli”.
3 maggio – Fausto Arata: “La ginnastica, disciplina educativa”.
22 giugno – I soci del Panathlon e i famigliari sono ospiti a Villa
Aggazzotti a Formigine.
13 settembre – Giorgio Bernardi: “La figura morale e sportiva
dell’ultimo dilettante del calcio: l’arbitro”.
4 ottobre – Ermanno Pignatti: “Il sollevamento pesi”.
8 novembre – Consuntivo dell’annata.
6 dicembre – Renzo Nostini: “Le reali possibilità di sviluppo della
scherma nel momento attuale dello sport italiano”.
30 dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1962

24 gennaio – Assemblea annuale.
14 febbraio – Piero Casucci: “Crisi dell’automobilismo”.
14 marzo – Renzo Orlandi: “Programma futuro del Panathlon Club”.
15 aprile – “Temi e problemi della pallavolo”.
9 maggio – Achille Fornaciari: “Il cronometraggio sportivo”.
6 giugno – I soci del Panathlon sono ospiti a Villa Aggazzotti a Formigine.
12 settembre – Severo Boschi: “I campionati del mondo di ciclismo”.
24 ottobre – Visita a Torino agli stabilimenti della F.I.A.T. Mirafiori,
alla carrozzeria Pininfarina e al Museo dell’automobile.
7 novembre – Inillo Gon: “Il cammino dalle origini degli sport invernali nel nostro Appennino”.
12 dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1960
L’anno, oltre che con il primo rinnovo delle cariche
sociali, inizia con un grande
appuntamento. Ospite d’onore della serata intitolata
“Conversazione sul ciclismo”
è infatti il tre volte Campione del Mondo e cinque volte vincitore del giro d’Italia
Alfredo Binda, protagonista
di una epica rivalità con altri due campionissimi come
Costante Girardengo e Learco Guerra.
IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

13 gennaio – Assemblea annuale ed elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Alfredo Binda: “Conversazione sul ciclismo”.
10 febbraio – Cesare Gambirasio: “L’assistenza medica nell’agonismo sportivo”.
2 marzo – Renzo Orlandi: “Dati e sviluppi della produzione automobilistica europea e americana”.
19 marzo – Gita a Sanremo in occasione della corsa ciclistica Milano-Sanremo.
6 aprile – Aldo Zambrini: “Aneddoti sul ciclismo”.
4 maggio – Bruno Amaduzzi: “Turismo in roulotte”.
8 giugno – Luigi Covili: “Gli impianti tecnici al servizio dello sport”.
5 ottobre – Ettore Rossi: “Gli sport equestri”.
9 novembre – Mario Fantini: “Spedizione del C.A.I. sulle Ande peruviane”.
7 dicembre – Festa degli auguri e consegna dei Premi Panathlon.
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1963
9 gennaio – Consuntivo dell’annata e illustrazione dei programmi.
6 febbraio – Lurani Cernuschi:
“Impressioni di viaggio in un
giro del mondo di un tecnico
sportivo”.
6 marzo – Giuseppe Cavazzana:
“La donna e l’automobile”.
3 aprile – Emilio Tosatti: “Il
judo”.
8 maggio – Federico Bonvicini:
“I bobbisti”.
12 giugno – I soci sono ospiti a
Maranello al Castello Covili. Augusto Bonola: “Alla ricerca dei

1966 - Golf House a Bologna.

superstiti della Tenda Rossa”.
12 settembre – Giuseppe Cavazzana: “Sorrisi della vita e sorrisi dello sport”.
9 ottobre – Bruno Raschi: “Il ciclismo: perchè dura”.
13 novembre – Flavio Guidotti: “Motonautica”.
18 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1964

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

15 gennaio – Assemblea annuale ed elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
5 febbraio – Aurelio Valchiarotti: “Il rugby”.
4 marzo – Orlando Sirola: “La Coppa Davis”.
1 aprile – Antonio Chighizzola: “In fondismo italiano di sci”.
7 ottobre – Nino Nutrizio: “Le prospettive dei Giochi Olimpici”.
11 novembre – Renzo Orlandi: “Il 46° Salone internazionale dell’automobile di Torino”.
16 dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.
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1965

13 gennaio – Sergio Pierallini: “Baseball, sport degli americani”.
3 febbraio – Fabio Mangili: “L’equitazione”.
3 marzo – Livio Urbani: “Ginnastica artistica, elemento basilare
della formazione dei giovani e aspetti dello sport agonistico”.
7 aprile – Giorgio Martinelli: “Il trotto italiano e straniero con riferimento all’organizzazione delle corse in America”.
12 maggio – Interclub fra i Panathlon dell’Emilia-Romagna.
16 giugno – Vittorio Stanguellini: “La Stanguellini nel campo sportivo dalle origini a oggi”.
13 ottobre – Cesare Fiorio: “Il rally, automobilismo veloce”.
10 novembre – Luigi Chierici: “Bilancio di un’annata ciclistica”.
15 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1966

12 gennaio – Severo Boschi: “Critica e sport”.
9 febbraio – Assemblea annuale ed elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
9 marzo – Antonio Simonacci: “Gli Azzurri d’Italia”.
4 aprile – Alessandro Calvesi: “Lo sport dell’atletica leggera in Italia: bilancio e prospettive”.
2 maggio – Aldo Notario: “L’etica e lo sport”.
6 giugno – Alla Golf House di Bologna, interclub con il Panathlon

Club Bologna. Carlo Alberto Perroux: “Dal bridge al golf... sul viale
del tramonto”.
7 settembre – Giulio Alfieri: “Risultanze tecniche della stagione automobilistica 1966”.
3 ottobre – Giorgio Ghittoni: “Il nuovo Centro ippico di Modena”.
9 novembre – Tavola rotonda su “Lo sport e il codice penale” con
Severo Boschi, Giorgio Dal Fiume, Emilio Rogari, Vincenzo Sangiorgio e Carlo Alberto Perroux.
14 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1967

18 gennaio – Giorgio Strini: “Modena e il suo autodromo”.
8 febbraio – Assemblea annuale.
8 marzo – Pier Luigi Monti: “Valorizzazione sportivo-turistica
dell’Appennino modenese”.
5 aprile – Riccardo Caroli: “Lo sport nelle Forze Armate”.
10 maggio – Alfondo Bernardi: “Il Monte Bianco nella storia dell’alpinismo”.
19 giugno – Carlo Alberto Perroux: “Il Modena F.C., le sue tradizioni
e il suo avvenire”.
18 settembre – Ennio Mattarelli: “Esperienze di un tiratore”.
18 ottobre – Luigi Chierici: “I Campionati mondiali di ciclismo
dell’antidoping”.
15 novembre – Antonio Venerando: “Le Olimpiadi di Città del Messico: problemi fisiologici, medici e tecnici”.
13 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1966
Fin dai suoi primi anni di
vita, il Panathlon Club Modena si apre a realtà non
modenesi, distinguendosi da
subito per la grande attenzione agli sport e alle discipline più diverse. Ne è prova
l’interclub con il Panathlon
Bologna, durante il quale si
parla di golf e di bridge, in un
incontro tenuto dall’avvocato Carlo Alberto Perroux che
proprio sul bridge scrisse
anche un volume.

23 gennaio – Giorgio Pulini: “Lo sport equestre a Modena”.
12 febbraio – Assemblea annuale ed elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
13 febbraio – Mario Piazzi: “Lo sci nordico nell’Appennino modenese e i campionati italiani 1968”.
23 aprile – Giorgio Guidetti: “Il boom della pallacanestro”.
20 maggio – Assemblea straordinaria dei soci per modifiche allo
statuto sociale.
3 giugno – Renzo Chiesi: “Il nuovo Centro di medicina dello sport
della città di Modena”.
9 settembre – Emanuele Carli: “Dorando Pietri, corridore di maratona”.
14 ottobre – Mario Cattaneo: “Motocross”.
18 novembre – Tavola rotonda su: “Bilancio dell’Olimpiade di Città del Messico 1968” con i giornalisti Alfredo Serra, Severo Boschi,
Bruno Bonomelli e Luciano Parisini, in collaborazione con l’Associazione Stampa di Modena.
11 dicembre – Celebrazione del decennale di fondazione del club.
Consegna dei Premi Panathlon.

1969

13 gennaio – Carlo Covili: “Ambiente, tecnica e utilizzazione degli
impianti sportivi”.
3 febbraio – Assemblea annuale.
3 marzo – Orazio Coggi: “Andare in montagna”.
25 maggio – Umberto Nannini: ”Volo a vela in Italia”. Esibizione di
volo a vela sul campo d’aviazione di Pavullo.
4 giugno – Carlo Zanelli: “I campionati europei di lotta greco-romana a Modena”.
23 settembre – Sergio Setti: “Campionati mondiali di ciclismo per
dilettanti”.

1969
Diventa socio Panathlon Giuseppe Panini, che tre anni
prima aveva fondato l’omonimo Gruppo Sportivo. Sarà
vicepresidente del club modenese dal 1970 al 1976, quando diventerà presidente, carica ricoperta fino al 1980.
Durante la sua presidenza,
come esperto e appassionato
di equitazione, diventa socio
del Panathlon Club Modena
Luciano Pavarotti.

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

1968
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20 ottobre – Gino Borelli, Franca Borelli e Luciano Cacciari Gamberini: “I Campionati internazionali femminili di trotto svoltisi in
U.S.A. E in Canada”.
30 novembre – Franco Anderlini e Gianni Mura: “I Campionati europei juniores di pallavolo”.
13 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1970

1972

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

Ai Giochi Olimpici, il momento più importante dello
sport mondiale, il Panathlon
non può non dedicare incontri e dibattiti. Quelli in occasione di Monaco ‘72, edizione
purtroppo segnata dall’azione di Settembre Nero contro
gli atleti israeliani, sono due:
uno con ospite Primo Nebiolo, e uno in collaborazione
con il Circolo della Stampa di
Modena.

30

12 gennaio – Nino Benvenuti: “Il pugilato”.
23 febbraio – Assemblea annuale dei soci ed elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali.
20 marzo – Alighiero Celli: “Il nuovo autodromo di Modena: un
problema ancora insoluto”.
15 aprile – Giorgio Mottana e Angelo Rovelli: “Dal campionato italiano ai campionati mondiali di calcio: bilancio e prospettive”.
18 maggio – Carlo Gobbi: “Il nuovo Palazzo dello sport: una necessità di Modena sportiva”.
11 giugno – Giorgio Dal Fiume: “Gli anni d’oro del tennis italiano”.
14 giugno – Interclub dei Panathlon dell’Emilia-Romagna.
23 settembre – Giuseppe Panini: “La propaganda sportiva fra i giovani attraverso le figurine”.
26 ottobre – Germano Gambini: “Il boom della pallacanestro in Italia”.
11 novembre – Luigi Ferraro: “Sott’acqua, dalla guerra ai primati di
Maiorca”.
14 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1971

25 gennaio – Assemblea annuale.
15 febbraio – Luigi Gianoli: “Attualità dell’ippica”.
29 marzo – Gianni Moriggi: “L’hockey e il pattinaggio in Italia e nel
mondo”.
20 aprile – Giancarlo Giannozzi: “Campionati europei di pallavolo
in Italia”.
17 maggio – Diego De Leo e Aldo Bardelli: “Parliamo di calcio”.
23 giugno – Alfonso Bernardi: “Fascino delle nevi: dalla Vasaloppet
alla Marcialonga”.
20 settembre – Interclub fra i Panathlon dell’Emilia-Romagna.
30 settembre – Bruno Beneck: “Il baseball italiano dopo i Campionati europei”.
21 ottobre – Giovanni Ricci: “Il tiro con l’arco: sport antico e moderno”.
12 novembre – Massimo della Pergola e Beniamino Gianfranchi:
“Panorama dei Giochi Olimpici”.
14 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1972

26 gennaio – Tavola rotonda su: “La situazione del calcio italiano e
la crisi del Modena”.
24 febbraio – Assemblea annuale ed elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali.
3 marzo – Luigi Orsini: “Il tennis italiano negli anni ‘70, in collaborazione col Tennis Club Z2 Olimpic di Modena”.
26 aprile – Primo Nebiolo: “L’atletica leggera italiana verso le Olimpiadi di Monaco”, in collaborazione con il Lions Club di Modena.
24 maggio – Cesare Fiorio: “I rallyes automobilistici”.
22 giugno – Fulvio Setti: “I Giochi della gioventù”.
21 settembre – Tavola rotonda su: “Le Olimpiadi di Monaco”, in collaborazione con il Circolo della Stampa di Modena.

25 ottobre – Giulio Alfieri: “L’uomo e lo sport”.
23 novembre – Nemo Cuoghi:
“La pesca sportiva”.
11 dicembre - Festa degli Auguri
e consegna dei Premi Panathlon.

1973

19 gennaio – Giuseppe La Cava:
“La scienza medica e lo sport”.
19 febbraio – Assemblea annuale.
28 marzo – Orazio Barone e Sergio Sitta: “Lo sport del tiro a segno, ieri e oggi”.
18 aprile – Giorgio Garuti e Antonio Rossi: “La speleologia, alpinismo in cavità”.
12 maggio – Interclub fra i Panathlon di Modena e Piacenza.
13 giugno – Gianfranco Chiappa: “Oggi parliamo di motonautica”.
7/8/9 settembre – IV Torneo di tennis Panathlon International.
22 settembre – Interclub fra i Panathlon di Modena e Padova.
24 ottobre – Antonio Ferro e Alberto Alberani: “Storia e situazione
della pallanuoto in Italia”.
21 novembre – Paolo Zoboli: “Il golf, sport agonistico e sport sano
per tutte le età”.
12 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1980 - Il giornalista Italo Cucci, il
presidente del club Sandro Bellei e il
presidente del Lions Mirandola Giovanni
Pirazzoli.

1974

1975

29 gennaio – Assemblea annuale.
28 gennaio – Tavola rotonda su: “Il nuovo volto del rugby modenese”.
27 marzo – Alberto Giubilo: “Uomo e cavallo: discorso antico”.
23 aprile – Italo Cucci: “Lo sport è ammalato di tifo”.
21 maggio – Carlo Alberto Perroux: “Nostalgie di un vecchio sportivo”.
30 giugno – Serata in onore dei campioni modenesi di tiro al piattello-skeet: “Tiro al piattello-skeet in Italia”.
30 settembre – Tavola rotonda su: “L’hockey modenese: passato,
presente e futuro”.

1975
Tra i compiti del Panathlon,
quello di diffondere l’etica
sportiva basata sul fair play,
dentro e fuori dai campi di
gioco. Dello sport si parla in
tutti i suoi aspetti, compresi
quelli problematici, motivo per cui il giornalista Italo
Cucci è chiamato a parlare,
di fronte ai soci modenesi,
riguardo al tema: “Lo sport è
ammalato di tifo”.
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24 gennaio – Assemblea generale dei soci.
22 febbraio – Assemblea annuale ed elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali.
27 marzo – Camillo Sivelli: “1974, centenario della società sportiva
La Fratellanza”.
24 aprile – Francesco Colucci: “Motociclismo sportivo nel momento attuale”.
15 maggio – Omero Vaghi: “Lo sci italiano negli anni ‘70”.
31 maggio – Tavola rotonda su: “Problemi e prospettive della pallacanestro modenese”.
24 giugno – Carlo Cacciari, Giorgio Ghittoni e Sergio Silvestri: “Una
realtà, il nuovo ippodromo di Modena”. Visita agli impianti.
19 ottobre – Meeting dei club modenesi per una serata in favore
dell’U.N.I.C.E.F.
30 ottobre – Tavola rotonda su: “Il nuoto modenese: problemi e
prospettive”.
7 novembre – Antonio Venerando: “La valutazione funzionale
dell’atleta”.
10 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.
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1976
Walter Villa, grande campione di motociclismo, dopo
essere stato premiato nel
1974, è il primo atleta a vincere per due volte il Premio
Panathlon, assegnato fin dal
primo anno di vita del club.
L’anno successivo il riconoscimento verrà invece assegnato a Enzo Ferrari. Il Drake è stato ospite in diverse
occasioni del club modenese.

25 ottobre – Meeting dei club modenesi per una serata in favore
dell’U.N.I.C.E.F.
29 ottobre – Tavola rotonda su: “A che punto è il ciclismo modenese”.
3 dicembre – Luciano Campanini: “Lo sport nel mondo del lavoro”.
19 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1976

29 gennaio – Franco Chierego e Angelo Testoni: “Centenario della
sezione modenese del C.A.I.”.
20 febbraio – Assemblea annuale ed elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali.
30 marzo – Adalberto Bortolotti: “La situazione attuale del calcio in
Italia”.
12 aprile – Marco Cassani ed Elio Trifari: “Le Olimpiadi di Montreal:
prospettive azzurre”.
21 maggio – Marcello Sabbatini: “Per un’ecologia dello sport automobilistico”.
29 settembre – Tavola rotonda su: “I modenesei alle Olimpiadi di
Montreal”.
27 ottobre – Vittoria Calabri: “Moda e sport”. Sfilata di capi di abbigliamento sportivo.
25 novembre – Tavola rotonda su: “Situazione degli impianti sportivi nel Comune di Modena”.
14 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.
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1978
Il Panathlon Club Modena festeggia i suoi primi vent’anni
con la pubblicazione di un
volume che racchiude le attività e tutti i premiati della
precedenti edizioni dei Premi Panathlon. Il libro si apre
con il saluto di Paolo Cappabianca, presidente del Panathlon Club International, che
elogia la continuità dell’attività del club modenese.

26 gennaio - “La 5ª Corrida di San Geminiano”.
25 febbraio – Assemblea annuale.
30 marzo – Concetto Lo Bello: “La pallamano in Italia”.
27 aprile – Sandro Bellei: “Il giornalismo sportivo oggi”.
25 maggio – Roberto Baccaro: “Karate: arte marziale o sport?”.
26 giugno – Danilo Billi: “Vita e scopi dell’Aereo Club di Modena”.
Interclub fra il Panathlon Club di Modena e l’Associazione veterani
dello sport di Modena.
28 settembre – Guido Rivaroli: “Il rotellismo in Italia”.
26 ottobre – Battista Scillone: “Il training autogeno”.
30 novembre – Giovanni Gherardi: “Lo sport e l’uomo”.
11 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1978

30 gennaio – A Reggio Emilia: interclub tra i Panathlon club di Reggio Emilia, Modena e Parma. Assemblea annuale e rinnovo delle
cariche sociali.
29 marzo – Enzo Boschi: “Il deltaplano, sport per uomini coraggiosi”.
28 aprile – Adalberto Bortolotti e Aronne Anghileri: “Il futuro delle
Olimpiadi”.
31 maggio – Dibattito sui problemi del club.
30 giugno – Luciano Gigliotti: “Campionati europei di atletica leggera”.
23 settembre – A Parma, interclub fra i Panathlon di Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Piacenza e La Spezia. Sergio Gonnella:
“I campionati del mondo di calcio”.
3 ottobre – Adriano De Zan: “Il ciclismo in Italia oggi”.
27 ottobre – Tavola rotonda su: “Il momento magico della pallavolo
italiana”.
18 novembre – G. Piero Greco, Giorgio Martino, Piero Pasini, G.
Franco Pancani: “Sport e TV”.
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2 dicembre - Festa degli Auguri,
celebrazione del ventennale di
fondazione e consegna dei Premi Panathlon.

1979

1978 - Giuseppe Panini fra il giornalista
Adriano De Zan, a destra e il cav. Mario
Belloni.

26 gennaio – Assemblea annuale
ordinaria.
28 febbraio – Mauro Alfieri: “L’equitazione in Italia oggi”.
28 marzo – Tavola rotonda su:
“La violenza nello sport”.
25 aprile – “La Milano-Vignola e
il ciclismo italiano”.
8 giugno – Egle Bruzzini: “Ginnastica ritmico-sportiva”.
27 giugno - “Successi modenesi
nel tennis da tavolo internazionale”.
26 settembre – Tavola rotonda
su: “Il nuovo Modena F.C.”.
6 novembre – Ermanno Mioli: “Luci e ombre del ciclismo italiano”.
23 novembre – Odone Federzoni: “I Giochi della Gioventù”.
7 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1980
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1982
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L’attenzione nei confronti dei
disabili e della pratica sportiva a loro dedicata attraversa
la storia del Panathon Club
Modena fin dai primi anni
di attività, prima in maniera
sporadica, poi via via in modo
sempre più sistematico. Nel
corso di quest’anno è Gianni
Vasino a condurre un incontro durante il quale si affronta il tema “Lo sport come terapia”.

18 gennaio – Assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali.
18 febbraio – Lanfranco Turci: “Sport e Regione”.
28 marzo – Giuseppe Martelli, Giuseppe Muceo, Giuseppe Panini e
Umberto Suprani: “Entra la violenza anche nella pallavolo?”.
22 aprile – Ercole Baldini, Livio Berruti, Italo Cucci, Arrigo Gattai e
Luigi Labombarda. Interclub a San Prospero in collaborazione con
il Lions della Mirandola: “Lo sport come componente fondamentale dell’uomo moderno”.
27 maggio – Paolo Bedeschi, Bruno Bonati, Carlo Gobbi, Bruno
Grandi e Vittorio Wyss: “Quali i rischi sportivi e patologici del troppo precoce inserimento agonistico dei giovani atleti”.
2 luglio – Vittorio Cigarini, Romano Maggi, Angelo Orlandi, Angelo Santini e Adriano Zerbini: “L’automobilismo sportivo minore in
Emilia-Romagna rispetto all’impiantistica: prospettive future”.
25 settembre – Anna Angelini e Victor Fusco: “Moda e sport”. Sfilata
di capi di abbigliamento sportivo.
31 ottobre – Anna De Gobbi e Emilio Sternieri: “Droga e sport”.
26 novembre – Cesare Jonni e Antonio Ricchieri: “Calcio professionistico e dilettantistico: la nuova veste del calciatore e dell’arbitro”.
13 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1981

30 gennaio – Assemblea annuale. Il club è ospite a Villa Lucchini.
27 febbraio – Luciano Fracchia e Fernando Ponzoni: “Documentario sulle Olimpiadi di Mosca 1980”.
10 aprile – Edoardo Gregori: “Ciclismo: ha ancora significato la
qualifica di dilettante?”.
6 maggio – Gianni Lonzi: “La pallanuoto italiana dopo le Olimpiadi
di Mosca 1980”.
19 maggio – Filippo Carpi De’ Resmini, Enzo Ferrari e Fabrizio Serena: “L’automobilismo sportivo”. In collaborazione con l’A.C.I. di
Modena.
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25 giugno – Paolo Francia e
Giampaolo Guidetti: “Il dopo
Panatta e la continuità della nostra pallavolo”.
29 settembre – Aldo Annoni: “Le
bocce oggi in Italia: un pianeta
tutto da scoprire”.
30 ottobre – Lelio Antoniotti,
Giampiero Forte e Alessandro
Marco Maderna: “L’Università di
Coverciano adesso sforna anche
i manager del calcio futuro”.
27 novembre – Armando Mattioli: “Sport e famiglia”.
12 dicembre - Festa degli Auguri
e consegna dei Premi Panathlon.

1982
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1983 - Piero Ferrari riceve il Premio
Panathlon dalle mani del presidente
Sandro Bellei.
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28 gennaio – Assemblea annuale
per il rinnovo delle cariche sociali.
25 febbraio – Gino Fantin: “Prospettive della caccia negli anni ‘80”.
30 marzo – Arrigo Martino: “Le prospettive dell’ippica italiana e
modenese”.
22 aprile – Gianni Vasino: “Lo sport come terapia per gli handicappati”.
31 maggio – Giuseppe Panini: “Storia dei Campionati del mondo di
calcio dal 1930 al 1962”, con proiezione di diapositive.
24 giugno – Arrigo Martinelli: “Passato, presente e futuro del calcio americano”, con esibizione di calcio americano sul campo del
Mammuth Club.
4 luglio – Tina Zuccoli: “Artide: poesia e dramma”, con escursione
guidata al Giardino Esperia di Passo del Lupo.
30 settembre – Sandro Bellei: “Nuovi statuti e programmi del club”.
9 novembre – Gian Matteo Sidoli: “Perchè il boom della pallacanestro in Emilia ha dimenticato Modena?”.
1 dicembre – Gianni Moriggi: “L’hockey e il pattinaggio oggi in Italia, la situazione a Modena dopo il boom degli anni ‘50/’60”.
16 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1983

28 gennaio – Assemblea annuale.
11 febbraio – Mauro Forghieri: “Che cos’è un’auto di F.1”.
12 marzo – Giuseppe Licciardello: “L’attività ginnico-sportiva svolta
presso l’Accademia Militare. Riflessi e contatti con lo sport modenese”, con pranzo all’Accademia Militare e visita guidata agli impianti sportivi dell’istituto militare.
28 aprile – Luigi Miari: “Il peso della Società Modenese Fiera Esposizione Corse Cavalli nel progresso e nello sviluppo dell’allevamento e delle corse al trotto in Italia”.
7 giugno – Aldo Giordani: “Il momento del basket italiano alla luce
dei Campionati europei”. Il club è ospite a Villa Lucchini.
15 giugno – Arrigo Martino: “Corse al trotto”. Interclub a Bologna
dei Panathlon di Bologna, Modena e Forlì.
28 giugno – Francesco D’Alessio: “La disciplina sportiva nella Federazione Italiana Gioco Calcio”.
3 luglio – Ezechiele Leonardi: “Sport tradizionali: la ruzzola e il ruzzolone”, con esibizione ad Acquaria di lanciatori di ruzzola e ruzzolone.
30 settembre – Giorgio Bazzali: “Promozione umana attraverso lo
sport”.

15 novembre – Gianluigi Corti: “Due stranieri anche nella pallavolo
come nel calcio. Similitudini e differenze”.
25 novembre – Bruno Grandi: “A cento anni dalla nascita d’Alberto
Braglia, il significato di un campione”; Mario Reguzzoni: “Alberto Braglia, uomo e ginnasta”. Proiezione di diapositive, esibizioni
ginniche e presentazione del libro di Mario Reguzzoni su Alberto
Braglia.
10 dicembre - Festa degli Auguri, celebrazioni del venticinquesimo di fondazione, consegna dei Premi Panathlon e premiazione del
concorso fotografico internazionale sul tema: “Ginnastica artistica
e ritmico-sportiva”.

1984

1985

25 gennaio – Assemblea annuale non elettiva.
15 febbraio – Bruno Ronchetti: “I 75 anni della Nicolò Biondo di Carpi”.
30/31 marzo – Giorgio Ariani, Orianna Baracchi, Paolo Berardi,
Walter Brunoni, Sisto Favre, Roberto Frangi, Mario Reguzzoni,
Franco Monterisi, Ugo Veronesi, Gaetano Piscitelli e Renzo Ghiotti
nel convegno: “Lo sport nel Medioevo e nei secoli successivi”, con
manifestazioni folcloristiche in città.
30 aprile – Umberto Branchini: “La boxe modenese di ieri e di oggi”.
4 giugno – Carlo Accorsi, mons. Bartolomeo Santo Quadri e Oreste
Zurlini: “Come promuovere l’educazione sportiva quale parte importante della cultura giovanile”.
27 giugno – Arista Isola, Loredana Lugli, Erio Rodeghiero e Bruno
Zucchini: “Allenatore-società: quale rapporto?”.
13 luglio – Visita al centro estivo di ginnastica e judo della Società
Panaro.
28 settembre – Cesare De Agostini ed Ettore Maioli: “Enzo Ferrari
e le Ferrari”.
11 ottobre – Bruno Burani, Brenno Dotti e Fabrizio Stermieri: “Centenario della nascita di Dorando Pietri e Campionato italiano di
maratona”.

1985
Il Panathlon organizza un
convegno su “Lo Sport nel
Medioevo e nei secoli successivi”, cui si legano manifestazioni folcloristiche in città e
un concorso. Gli atti del convegno, insieme a quelli sull’iniziativa “Come promuovere
l’educazione sportiva nella
scuola”, verranno pubblicati
nel 1988, nel volume che celebra i trent’anni del club.

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

27 gennaio – Assemblea annuale elettiva.
2 marzo – Enzo Botti, Carlo Guidetti, Ermanno Montanini, Giovanni Romagnoli e Vinicio Vecchi: “I problemi del nuovo Palazzo dello
Sport”.
29 marzo – Giuseppe Brunetti, Daniele Masala e Mario Zanardi: “Le
prospettive del Pentathlon moderno in vista delle Olimpiadi”.
23 maggio – Ermanno Montanini: “Presentazione ufficiale della 1ª
Quartieriade”. Mario Reguzzoni: “Cenni sulle origini dei quartieri
nelle strutture politico-amministrative medioevali. Richiami alle
manifestazioni ludiche, folcloristiche e sportive del tempo”.
31 maggio – Enzo Botti, Francesco Dall’Olio e Mauro di Bernardo:
“Che cosa ci riserva l’avvenire olimpico”.
29 giugno – Paolo Berardi, Adalberto Bortolotti, Sergio Brighenti,
Giuseppe Panini e Bruno Pizzul: “Il fenomeno dello sponsor nello
sport”.
8 luglio – Gita sul Po.
5 ottobre – Carlo Gobbi: “Pallavolo: un bronzo inaspettato”.
6 novembre – Franco Capelletti, Ezio Gamba, Carlo Gobbi, Vincenzo Maenza, Napoleone Meinardi, Norberto Oberburger ed Ermanno Pignatti: “Gli sport di cui si parla soltanto quando vincono una
medaglia alle Olimpiadi”.
23 novembre – Bruno Bonati, Francesco Conconi e Luciano Gigliotti: “Conconi: dottor Jekyll o mister Hyde dello sport italiano?”.
22 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.
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21 novembre – Paolo Casarin:
“Arbitri, guardalinee e problemi
attuali del gioco del calcio”.
11 dicembre – Francesco Conconi e Francesco Moser: “Medicina
e sport”, in collaborazione con
Lions Estense, Rotaract, Rotary
e Soroptimist.
20 dicembre - Festa degli Auguri, consegna dei Premi Panathlon e degli attestati agli alunni
vincitori del concorso relativo al
Convegno “Lo sport nel Medioevo e nei secoli successivi”.

1986

22 gennaio – Francesco Guccini:
“La canzone d’autore”, in collaborazione con Round Table.

1987 - Da sinistra, il prof. Luciano
Gigliotti e il presidente dott. Bruno
Meschiari.
A destra un momento dell’esibizione di
schermidori sulla piazza di Castelvetro.
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Modena è universalmente
riconosciuta come la capitale mondiale del volley. Una
delle tante iniziative dedicata
dal Panathlon alla pallavolo
vede ospiti i campioni Lorenzo Bernardi, Luca Cantagalli
e Andrea Lucchetta, insieme
a Julio Velasco, allenatore
prima della Panini, e quindi
della Nazionale. Titolo della
serata: “La pallavolo italiana
campione d’Europa”.

29 gennaio – Assemblea annuale.
26 febbraio – Arrigo Gattai: “Gli sport invernali a metà strada fra i
Campionati Mondiali della Valtellina e quelli del 1987. Prospettive e
rapporti con l’attività promozionale”.
20 marzo – Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
23 aprile – Guido Melzi d’Eril: “Il momento attuale dell’ippica”.
7 maggio – Antonino Zichichi: “Le frontiere della scienza”, in collaborazione con Round Table.
23 maggio – Gugliemo Giovannini: “La conclusione dei campionati
di calcio 1985-86 e il prossimo Campionato del mondo in Messico”.
27 giugno – Premiazione delle società modenesi vincitrici di un titolo nazionale o promosse alle serie superiori.
19 luglio – Escursione ai Sassi di Varana.
26 settembre – Sandro Bellei, Carlo Guidetti, Ermanno Montanini e
Vinicio Vecchi: “Il Palazzo dello Sport un anno dopo”.
22 ottobre – Ernesto Caffo: “Il bambino violato”, in collaborazione
con Round Table.
31 ottobre – Franco Bisi e Vita Penna: “Tennistavolo in Italia: realtà
e prospettive”, con esibizioni dei fratelli Bisi.
28 novembre – Susanna Caselli, Marco Grandi, Daniele Scapinelli
e Bruno Zucchini: “Il boom delle palestre: la riscoperta del corpo”,
con esibizione di body-building e ginnastica jazz.
20 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1987

30 gennaio – Gelindo Bordin e Luciano Gigliotti: “Podismo, camminate e fiatone: moda o cultura?”.
27 febbraio – Assemblea annuale ordinaria.
27 marzo – Marcello Sabbatini: “Campionato di F.1 1987: realtà e
previsioni”.
22 aprile – Sandro Bellei, Gino Borelli e Giorgio Ghittoni: “La figura
del presidente fondatore del club cav. del lav. Renzo Orlandi”.
29 maggio – Gabriella Fiecchi: “Cresci sano e vivi lo sport, come
promuovere l’educazione sportiva nella scuola”.
18 giugno – Bruno Cucchiara e Vittorio Cucchiara: “I giovani alla
scherma”, con esibizioni di schermidori sulla piazza di Castelvetro.
24 settembre – Andrea Bandini, Sergio Bedoni, Roberto Gheduzzi,
Mauro Paglioli, Paolo Paglioli e Athos Pierantoni: “Baseball e pallamano: realtà, prospettive e necessità”.
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29 ottobre – Vittorio Adorni,
Giorgio Martino e Dante Rocchi: “Il ciclismo italiano alla luce
della stagione 1987 e le sue prospettive per il 1988”.
26 novembre – Sandro Bellei,
Manfredo Biancani, Salvatore Finocchiaro e Mario Piazzi:
“Come promuovere l’educazione sportiva nella scuola”. Tavola
rotonda a conclusione del convegno promosso per gli insegnanti d’educazione fisica nella
scuola media.
19 dicembre - Festa degli Auguri
e consegna dei Premi Panathlon.

1988

28 gennaio – Assemblea ordina-
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1990 - Il presidente dott. Ettore Maioli
premia l’ing. Mauro Forghieri. Al centro
il segretario Alberto Michelini.
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ria elettiva.
25 febbraio – Enrico Prandi: “La pallacanestro e la sua esplosione
nell’Emilia-Romagna, la situazione a Modena”.
22 aprile – Vanni Parenti e Duccio Parenti: “Come si crea un cavallo
campione”.
13 maggio – Bruno Ronchetti: “La 4ª edizione della Quattro giorni
ciclistica modenese”.
26 maggio – Stefano Dolce: “Lo sport equestre”.
3 giugno – Sandro De Santis: “Il pianeta bocce verso il 2000”.
24 giugno – Giuliano Barbolini, Gianantonio Romanini e Carlo Guidetti: “Progetto per gli sport acquatici del Parco fluviale del fiume
Secchia”.
28 settembre – Paolo Borghi e Bruno Carmeni: “Olimpiadi: fascino,
attualità, contenuti”.
28 ottobre – Alessandro Belletti e Giuseppe Tassi: “Le prospettive
del calcio in vista dei prossimi campionati mondiali”.
23 novembre – Mauro Forghieri: “Finita l’era del turbo, si ritorna al
motore aspirato: tempo di consuntivi, ma anche di previsioni”.
22 dicembre - Festa degli Auguri, consegna dei Premi Panathlon e
presentazione del volume sul trentennale della fondazione del club.

1989

3 febbraio – Assemblea annuale ordinaria (prima parte).
23 febbraio – Arturo Bergamaschi, Ermanno Boccolari, Angela
Montanari e Angelo Testoni: “Chang Tse, figlio dell’Everest”.
3 marzo – Assemblea annuale ordinaria (seconda parte).
22 marzo – Massimo Galantini, Alfredo Pigna e Giampaolo Pollacci: “Presentazione del 1° Campionato di sci alpino sull’Appennino
modenese”.
28 aprile – Alberto De Felice, Daniele Masala e Mario Zanardi: “Le
prospettive del Pentathlon moderno”.
12 maggio – Francesco Moser, Bruno Ronchetti e Giacomo Santini:
“Il Giro d’Italia di ciclismo e la presentazione della Quattro giorni
ciclistica modenese per dilettanti”.
24 giugno – Giancarlo Lei e Alfredo Parmeggiani: “Golf a Modena:
attrazione, peculiarità ed esibizione”.
14 settembre – Mauro Forghieri: “Auto storiche: voglia di passato o
moderno feticismo?”.
24 ottobre – Lorenzo Bernardi, Luca Cantagalli, Andrea Lucchett e
Julio Velasco: “Lapallavolo italiana campione d’Europa”.

23 novembre – Antonio Rossi e Angelo Testoni: “Speleologia oggi”.
15 dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1990

1991

7 febbraio – Assemblea annuale.
26 febbraio – Lionero Del Maschio e Vittorio Cucchiara: “La scherma, i giovani e le sponsorizzazioni”.
26 marzo – Giorgio Camporesi e Massimo Clò: “Il cronometrista,
uno sportivo al servizio di altri sportivi”.
21 aprile – Concorso per una scultura per la fontana del Palazzo
dello Sport di viale Molza.
23 aprile – Carlo Cavicchi, Leo Turrini e Alessandro Stefanini: “La
formula 1 vista da...”.
23 maggio – Presentazione del libro “Il cherubino” di Guegliemo
Zucconi, in collaborazione con la Società del Sandrone.
24 maggio – Presenza alla giornata finale della manifestazione
“Gioco Sport”.
30 maggio – Emilio Rovelli, Mario Mitiga e Marco Grandi: “Gli anabolizzanti: muscoli facili ad alto rischio”.
27 giugno: “Luigi Rompianesi: il fascino della pesca sportiva”. Mini
gara di pesca fra i soci.
5 luglio – Disputa del Premio Panathlon Club di Modena di trotto
all’ippodromo della Ghirlandina.
12 settembre – Mauro Checcoli: “L’equitazione italiana a un anno
dalle Olimpiadi”.
29 ottobre – Vittorio Adorni: “Il ciclismo italiano nel 1991: dopo Bugno il vuoto?”.
15 novembre – Francesco Zerbi, Luca Cadalora e Umberto Masetti: “Il motociclismo italiano ancora due volte mondiale: esiste una
scuola emiliano-romagnola?”.
19 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1992

12 gennaio – Consegna di un contributo all’ASA 97 proveniente da
un interclub con Soroptimist e Lions modenesi.
17 gennaio – Presentazione al Club La Meridiana di Casinalbo del
libro “L’Italia degli anni di piombo” di Indro Montanelli.
3 febbraio – Assemblea annuale elettiva.
22 febbraio – Gian Carlo Muzzarelli: “Il Palazzo del ghiaccio, struttura innovativa per il comprensorio turistico del Cimone e fonte di
nuove attività sportive”, con dimostrazione di hockey su ghiaccio.

1992
Il Panathlon non si occupa
solo di sport e di impianti sportivi della città, ma
dell’intera provincia. Gian
Carlo Muzzarelli parla ai soci
in trasferta a Fanano del “Palazzo del ghiaccio, struttura
innovativa per il comprensorio turistico del Cimone e
fonte di nuove attività sportive”. Seguono dimostrazioni
di hockey su ghiaccio.
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26 gennaio – Mario Reguzzoni: “Attualità e rinnovamento del Panathlon”.
23 febbraio – Sergio Orsi: “Peculiarità di canoa e kajak”.
26 febbraio – Assemblea annuale elettiva.
30 marzo – Ernesto Diegoli e Carlo Guidetti: “Modena e il suo nuovo stadio”.
3 maggio – Gino Borelli, Giorgio Ghittoni e Arrigo Martino: “Quanto
incidono le scommesse sugli sport ippici?”.
29 giugno – Carlo Gobbi, Giuseppe Panini e Paolo Reggianini: “La
pallavolo modenese ieri, oggi e... domani”.
13 settembre – Graziano Pini: “Lo stadio e... dintorni”.
9 novembre – Giacomo Rosini: “Una strategia per la tutela della
fauna selvatica e la regolamentazione della caccia”.
7 dicembre – L’80° anniversario della Bocciofila modenese.
21 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.
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7 aprile – Ermanno Barbieri,
Massimo Cuoghi, a Paolo Malavolta: “Panaro: prima scuola in
Italia e Centro d’alta specializzazione per la ginnastica artistica
maschile”, con visita alla Scuola
presso la Palestra “Panaro”.
5 maggio – Bruno Tiezzi: “La
Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio celebra il suo 70°
anno di vita e per la prima volta
si affaccia alle Olimpiadi con la
disciplina dell’hockey su pista”.
28 maggio – Iangurazione del
monumento presso il Palazzo
dello Sport di viale Molza.
18/21 giugno – Partecipazione
all’assemblea generale del Panathlon International a Bologna.
24 giugno – Serata dedicata alla
tradizionale festa per la Guazza

1995 - Il cav. Paolo Malavolti premia il
ginnasta Yuri Chechi.

di San Giovanni.
21 luglio – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di trotto
all’ippodromo della Ghirlandina.
22 settembre – Ermanno Barbieri, Luciano Gigliotti e Alberto Michelini: “Riflessioni sulle Olimpiadi di Barcellon ‘92”.
13 ottobre – Consegna del “Premio Sportività” durante il Top Modena Sport.
22 ottobre – Celebrazione del 70° anno di fondazione dell’U.S. Sassuolo Calcio (1922-1992).
11 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
17 dicembre - Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.
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28 gennaio – Almer Berselli e Luciano Zanetti: “Il rugby a Modena
ha fatto di nuovo meta”.
17 gennaio – Dino Baraldi, Giorgio Benussi e Pier Alberto Setti:
“Fare vela a Modena”.
23 marzo – Alfredo Martini: “Sport di ieri e sport di oggi”, in collaborazione con Lions Club Mirandola.
24 aprile – Sandro Bellei e Michele Mattei: “L’attività sportiva di
Pievepelago in questi ultimi 30 anni”.
13 maggio – Luigi Rosa: “Il golf in Emilia-Romagna, dalle origini
all’Open d’Italia”.
9 giugno – Filippo Grassia: “Il calcio di oggi, visto da fuori campo,
interclub con Panathlon Reggio Emilia”.
10 giugno – Assemblea elettiva.
24 giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa per la Guazza di
San Giovanni.
30 giugno – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di trotto
all’ippodromo della Ghirlandina.
6 ottobre – Graziano Pini: “Il piano degli impianti sportivi di Modena. Un progetto pilota nazionale”.
10 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
12 dicembre - Festa degli Auguri, consegna dei Premi Panathlon e
celebrazione del 35° anno di foandazione del club.

1994

Gennaio – Serata a tema sportivo.
Febbraio – Serata a tema sportivo.
Marzo – Serata a tema sportivo.
Aprile – Serata a tema sportivo.
Maggio – Serata a tema sportivo.
Giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni.
Settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di trotto all’ippodromo della Ghirlandina.
Ottobre – Serata a tema sportivo.
Novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
Dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1995

Febbraio – Assemblea annuale dei soci.
Marzo – Valerio Massimo Manfredi: “Da Olimpia al circo: gare e
atleti del mondo antico”, in collaborazione con Lions Club Wiligelmo.
Aprile – Daniele Giovanardi, Paolo Morselli e Daniele Locatelli:
“Lo sport degli uomini d’acciaio”.
Maggio – Convention distrettuale su “Il ragazzo e lo sport”, con
la presenza delle massime autorità del Panathlon International e
delle autorità cittadine.
Maggio – Guido Medici: “Il volo da diporto”.
Giugno – Mauro Numa, Stefano Cerioni e Giovanna Trillini: “La
situazione della scherma italiana”.
Agosto – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di trotto
all’ippodromo della Ghirlandina.
Settembre – Ivan Zazzaroni: “Calcio atletico e calcio tecnico”.
Ottobre – Assemblea annuale elettiva.
Novembre – Stefano Turcato: “Alla scoperta del calcio dilettantistico modenese”.
Dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1996
Modena e le sue società sportive hanno da sempre prodotto campioni di livello internazionale in tante discipline.
Nell’anno del centenario delle Olimpiadi dell’Era Moderna, il Panathlon organizza un
incontro con atleti, allenatori
e dirigenti che hanno difeso
i colori azzurri partecipando
agli ultimi Giochi, che si sono
tenuti ad Atlanta.

25 gennaio – Serata dedicata alla pallacanestro modenese e presentazione deli libro: “Il basket a Modena” da parte dell’autore
Erio Rodighiero.
29 febbraio – Assemblea ordinaria dei soci del club.
12 marzo – Presentazione del libro: ”Un amore chiamato Milan”
con intervista di Sandro Bellei al giocatore Franco Baresi, in collaborazione con il Club La Meridiana.
25 marzo – Paola Giovetti: “Parapsicologia e sport”.
23 aprile: “La kick boxing”. Relatore e dimostratore il Campione
del mondo Michele Araldi.
28 maggio – Tullio Manfredini: “Arbitri e guardialinee italiani ai
Campionati europei di calcio”.
8 giugno – Emma La Macchia: “Handicap e sport”.
24 giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni.
10 settembre – Disputa del Premio Panathlon Club di Modena di
trotto all’ippodromo della Ghirlandina.
15 ottobre – Serata dedicata agli olimpionici modenesi: incontro
con atleti, allenatori e dirigenti che hanno partecipato allo Olimpiadi di Atlanta.
11 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
19 dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.
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1997

1999
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Lo sport non è solo quello di
vertice, ma anche e soprattutto quello dei tanti praticanti per i quali non significa
titoli e medaglie, ma principalmente divertimento e benessere. Giorgio Mattioli parla ai soci Panathlon di “Cuore
e movimento”, mentre l’anno
successivo verrà organizzato
“L’alimentazione nello sport”,
a cura di Andrea Strata.
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27 gennaio – Assemblea annuale ordinaria.
29 febbraio - “Passato, presente e futuro della Villa d’Oro”. Relatori
i dirigenti della Polisportiva.
27 marzo – Giorgio Ariani e Luciano Gigliotti: “L’atletica del 2000:
nel Paese e a Modena”, con visita agli impianti della società sportiva La Fratellanza e consegna del Premio “Fair play alla carriera” a
Franco Rinaldi.
22 aprile – Massimo Maramotti e Carolina Morace: “La grande realtà del calcio femminile a Modena”.
29 maggio – Franco Conforti e Oreste Perri: “Il bacino di canottaggio di Campogalliano: sogno o realtà. Il mondo del remo e della
pagaia nazionale e modenese”.
24 giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni. Edilberto Mandelli: “Cultura e fascino delle auto storiche”.
9 settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di
trotto all’ippodromo della Ghirlandina.
3 novembre – Assemblea annuale elettiva.
11 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
18 novembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1998

15 gennaio - “Sport e fair play”.
26 febbraio – Assemblea ordinaria dei soci.
7 aprile – Giorgio Mattioli: “Cuore e movimento”.
24 giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni.
18 luglio – Cronoscalata del Cavallino.
8 settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di
trotto all’ippodromo della Ghirlandina.
20 ottobre – Giancarlo Minardi: “La Formula 1”.
10 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
11 dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

1999

15 marzo – Assemblea ordinaria dei soci.
29 aprile – Leo Turrini: “La pallavolo ieri e oggi”.
27 maggio – Serata dedicata al motociclismo.
23 giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni.
9 settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di
trotto all’ippodromo della Ghirlandina.
25 ottobre – Assemblea direttiva dei soci.
11 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
16 dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

2000

Febbraio – Assemblea elettiva dei soci.
Marzo – Andrea Strata: “L’alimentazione dello sport”.
Aprile – “La Formula 1”. Interclub con il Circolo della Biella.
Maggio – Interclub con il Panathlon di Rieti.
Giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di San
Giovanni.
Settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di trotto
all’ippodromo della Ghirlandina.
Ottobre – Le Olimpiadi di Sydney.

Novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
Dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.
Gennaio – Assemblea ordinaria dei soci.
Febbraio - “La mitica Mille Miglia”.
Aprile – Gaetano Coppa: “Lo sci italiano negli anni 2000”.
Giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di San
Giovanni.
Settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di trotto
all’ippodromo della Ghirlandina.
Novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
Dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

2002

Gennaio – Assemblea elettiva dei soci.
Marzo – “I 130 anni della Panaro”.
Aprile – Ferdinando Tripi: “Uso e abuso delle sostanze stupefacenti nello sport e nella vita”.
Maggio – “Il Golf a Modena e in Italia”.
Giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni con asta e lotteria.
Settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di trotto all’ippodromo della Ghirlandina.
Ottobre – Giacomo Nardini: “Come invecchiare bene attraverso
l’esercizio fisico”.
Novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
Dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

2003

Gennaio – Consegna del Premio “Tortellino d’oro”.
Febbraio – Assemblea ordinaria dei soci.
Marzo – Simona Galassi: “Il pugilato femminile”.
Maggio – Marcello Tedeschi: “Il volo a vela acrobatico”.
Giugno – Giancarlo Dondi: “Il Modena Rugby in Serie A”.
Giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di San
Giovanni.
Settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di trotto
all’ippodromo della Ghirlandina.
Ottobre – Assemblea elettiva dei soci.
Novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
Dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

2004

26 gennaio – Consegna del Premio “Tortellino d’oro” a Marco Ballotta (calcio), Andrea Giani (pallavolo) e Società del Sandrone.
19 febbraio – Assemblea ordinaria dei soci.
26 febbraio – Graziano Pantaleoni: “Il progetto Guida Sicura al terzo anno di attività: per gli studenti delle scuole modenesi e altri”.
30 marzo – Luca Tonelli: “Nuoto pinnato: il segreto degli uomini
pesce”.
21 aprile – Patrizia Solam Jessica Mandrioli e Gustavo Savino: “Inquadramento clinico epatogenetico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica”.
4 maggio – Visita al Museo di auto storiche al Castello di Panzano.
24 giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni.
1 settembre – 1° Trofeo Panathlon di golf: campo executive 9 buche
in notturna.

2001
Carlo Rossi, presidente del
Panathlon Club Modena e
imprenditore della pasta fresca, inventa il premio “Tortellino d’Oro”, riconoscimento assegnato a giovani atleti.
Comincia quest’anno anche
il progetto Guida Sicura, a
cura del pilota e socio Panathlon Graziano Pantaleoni,
con lezioni teoriche e prove
pratiche dedicate ai giovani
nelle scuole.

2004
Il Panathlon organizza “La
memoria dello sport”, con
l’intenzione di contribuire al
dialogo tra diverse generazioni. L’iniziativa infatti prevede un concorso in cui gli
studenti delle scuole medie,
o sotto forma di racconto o
di intervista, riportano un ricordo sportivo (un luogo, un
evento, una persona) di un
genitore, un nonno, un parente.
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2 settembre – Disputa del Premio Panathlon club di Modena di
trotto all’ippodromo della Ghirlandina.
11 settembre – Campionato Italiano di auto regolarità, in collaborazione con l’Unione veterani dello sport, con visita al Museo automobilistico Hombre di Umberto Panini.
14 ottobre – Assemblea straordinaria dei soci per la ratifica del nuovo statuto del club.
11 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
14 dicembre – Festa degli Auguri e consegna dei Premi Panathlon.

2005

2006

23 gennaio – Assemblea ordinaria dei soci.
8 febbraio – Consegna del Premio “Tortellino d’oro”.
13 marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
22 giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni.
14 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
18 dicembre – Festa degli Auguri.

2007

19 febbraio – Assemblea ordinaria dei soci.
26 marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
23 giugno – 1° Campionato italiano di golf per panathleti.
10 ottobre – Assemblea elettiva dei soci.
12 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
17 dicembre – Festa degli Auguri.

2008

Gennaio – Assemblea ordinaria dei soci.
Aprile – 2° Campionato Italiano di golf per panathleti.
Maggio – Consegna dei Premi Panathlon.
Giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di San
Giovanni.
Settembre – Incontri per la preparazione del cinquantenario del
club.
Ottobre – Presentazione del progetto “Disabili e sport”.
Novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
Dicembre – Festa degli Auguri e celebrazioni per il cinquantenario
della fondazione del Panathlon Club Modena.

2009

Gennaio – Assemblea dei soci.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di San
Giovanni.

2007
Per la prima volta Modena è
scelta per ospitare il Campionato Italiano di Golf riservato ai soci Panathlon e
amici. Un riconoscimento
che si ripeterà negli anni, un
attestato di stima non solo
nei confronti delle capacità
organizzative del club modenese, ma anche della bellezza
e dell’efficienza delle strutture del Modena Golf & Country Club di Colombaro.
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26 gennaio – Assemblea ordinaria dei soci.
4 febbraio – Consegna del Premio “Tortellino d’oro”.
31 marzo – Graziano Pantaleoni: “Come preparare e affrontare un
rally automobilistico”.
22 aprile – Sandro Bellei: “Come conciliare la gustosa cucina modenese con la preparazione atletica e l’attività agonistica”.
31 maggio – Premiazione del concorso: “La memoria dello sport”.
24 giugno – Serata dedicata alla tradizionale festa della Guazza di
San Giovanni. In collaborazione con la Società del Sandrone.
Settembre – Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
11 novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
15 dicembre – Festa degli Auguri.
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Novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
Dicembre – Festa degli Auguri.

2010

Gennaio – Assemblea dei soci.
Gennaio – Serata dedicata alla pallavolo.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Marzo – Serata dedicata al judo.
Giugno – “Misteri e segreti del Nocino Modenese”.
Ottobre - Campionati italiani golf Panathlon.
Novembre – Serata dedicata alla tradizionale festa di San Martino.
Novembre – Serata sul rugby e sul test match della Nazionale contro le Isole Fiji a Modena.
Dicembre – Festa degli Auguri.

2011

Febbraio – Serata dedicata al Modena Calcio e al Sassuolo Calcio.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Giugno – Serata dedicata all’Aceto Balsamico Tradizionale.
Luglio – “Le bocce da gioco a sport”.
Settembre – Partecipazione a “Insieme si può”, giornata di solidarietà sportiva.
Ottobre – Serata dedicata ai cinquant’anni delle Figurine Panini.
Dicembre – Festa degli Auguri.
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Gennaio – Polisportiva Villa d’Oro. Il presidente Alessandro Battani
tra la famiglia Bisi.

Aprile – Museo Enzo Ferrari. Da sinistra: Francesco
Iacopino, Ennio Cottafavi, Leo Turrini, Maria Carafoli, Giovanni Panini, Francesco Stanguellini, Enzo
Ferrari e Marco Belforti.

Gennaio – Polisportiva Villa d’Oro. Paolo Bisi.

Ottobre – Enrica Gasparini con
Enrico Prandi, Past President del
Panathlon International.

Ottobre - Maria Carafoli, Giorgio
Dainese e Gabriele Gasparini.

Gennaio – Serata dedicata al Tennis Tavolo.
Gennaio – Campionato Italiano Golf Soci Panathlon.
Febbraio – Assemblea dei soci ed elezione del Presidente.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Aprile – Visita al MEF in occasione della mostra “Le origini del mito”.
Maggio – Visita al Foro Boario, in occasione della mostra “Gilles Villeneuve – Un uomo nella leggenda”.
Giugno – Serata a Spilamberto dedicata al Nocino Modenese e all’Aceto Balsamico Tradizionale.

Maggio - Foro Boario. Da sinistra: Ennio Gallo, Ferdinando Tripi, Maria Carafoli, Muro Battaglia, Ninetto Sgarbi, Lorenzo Vandelli,
Alessandro Battani e Leo Novi.

Agosto – Visita alle Piane di Mocogno, durante il progetto “Vacanza Sorriso”.
Ottobre – Serata dedicata alla nuotatrice Cecilia Camellini, premiata con il “Tortellino d’oro”, e
all’International Roller Cup, con i campioni di pattinaggio artistico a rotelle Enrica e Gabriele Gasparini.
Novembre - “Disfida Gastronomica” tra due squadre di giornalisti modenesi capitanate dagli chef
Massimo Bottura e Luca Marchini.

Novembre - Disfida Gastronomica. Da sinistra: le squadre dei giornalisti in gara con i sindaci Alberto Silvestri e Ferdinando Ferioli
Nella foto a destra i due chef Luca Marchini e Massimo Bottura.

2013

Aprile - Autodromo di Modena. “Trofeo Panathlon - Primo criterium
a scatto fisso”.

Aprile - “Il pirata e il cowboy”. Giorgio Dainese,
Leo Turrini e Giacomo Santini.
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Marzo – Assemblea annuale dei soci.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Aprile – Presentazione del libro “Il pirata e il cowboy” con l’autore Leo Turrini.
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Ottobre - Accademia Militare.
Da sinistra: Riccardo Agabio e Fedele Massimo Anglani.

Ottobre – Premio Fair Play.
Da sinistra: Maria Carafoli, Luciano Gigliotti,
Alessandro Lambruschini e signore.

Aprile – Partecipazione alla mostra “Da Coppi a Pantani – Storie e leggende del ciclismo” a Vignola.
Maggio – Serata dedicata al Sassuolo Calcio con il Rotary Sassuolo.
Giugno – Inaugurazione della mostra “Novanta artisti per una bandiera” in Accademia Militare.
Giugno – Campionato Italiano di Golf soci Panathlon.
Giugno – Serata di solidarietà in Accademia Militare.
Luglio – Serata di solidarietà organizzata da Rock No War!
Settembre – Partecipazione a “Insieme si può”, giornata di solidarietà sportiva.
Settembre – Presentazione del libro “Su e giù da podio” con l’autore Stefano Ferrari.
Ottobre – Serata in Accademia Militare in occasione del “Gran Prix di Ginnastica”.
Ottobre – Premio Fair Play a Luciano Gigliotti.
Novembre – Convegno “Il doping: normative, politiche e ricerca scientifica”.
Novembre – Serata con il Rotary Sassuolo. Ospite l’ex portiere Francesco Toldo.
Novembre – Partecipazione all’inaugurazione a Roma della mostra “Novanta Artisti per una bandiera”.
Novembre – Assemblea annuale elettiva.
Novembre – Serata di solidarietà in favore della Polisportiva Pico di Mirandola.
Dicembre – Presentazione del libro “Trovare l’America” con l’autore Paolo Battaglia.
Dicembre – Festa degli Auguri.
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Novembre – “Il doping: normative, politiche
e ricerca scentifica. Professor Sandro Donati.
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Novembre – Polisportiva Pico di Mirandola.
Da sinistra: Il Presidente Stefano Baraldi
e l’allenatrice Anna Cavazza.

Aprile - Giornata in ricordo di Cosetta Stanzani.

2014

Febbraio – Proiezione del documentario “Lo sport è uguale per tutti”.
Febbraio – Serata dedicata ai cento anni della Maserati.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Aprile – “L’inno svelato – chiacchierata briosa su il canto degli italiani” con lo storico Michele D’Andrea.
Aprile – Presentazione del libro “Senna – In viaggio con Ayrton” con l’autore Leo Turrini.
Aprile – Inaugurazione del Centro Sportivo parrocchiale di via Posta.
Aprile – Giornata con la Nazionale Master di volley, in ricordo di Cosetta Stanzani.
Maggio – Campionato Italiano soci Panathlon e Trofeo Panathlon di golf.
Maggio – Torneo di beach volley organizzato dalla Volley Master League.
Maggio – Convegno “Alimentazione e sport”.
Giugno – Serata di gala “Sogno di una notte di mezza estate”.
Giugno – Consegna Premio Paolo Ponzo.

Luglio – Il Generale Giuseppenicola Tota nominato “Ambasciatore del Balsamico del Mondo”.
Ottobre – Partecipazione all’inaugurazione a Torino della mostra “Novanta Artisti per una bandiera”.

Maggio – Volley Master League.

Ottobre – Serata in occasione dei Mondiali femminili di volley a Modena, con gli atleti della Nazionale
maschile bronzo a Los Angeles nel 1984.
Novembre – Incontro sulla sicurezza stradale in collaborazione con ACI Modena.
Dicembre – Festa degli Auguri.

Settembre - Gemellaggio con il Panathlon Club Ravenna. Da sinistra: Guido Guerrieri, Ermes Casalgrandi, Ennio Cottafavi,
Maria Carafoli, Nazzarena Gambetti Bisini, Claudia Subini, Giorgio Dainese e Gian Franco Giovanardi.

Gennaio – Il Generale Giuseppenicola Tota nominato “Modenese dell’anno”.
Febbraio – Serata dedicata al Sassuolo Calcio.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Marzo – Partecipazione al “Trofeo delle Regioni” e al “Gala Appennino” di pattinaggio su ghiaccio.
Aprile – Trofeo “Wheelchair Hockey Panathlon Cup”.
Maggio – Serata dedicata ai “mattoni d’autore”, raccolta fondi in favore delle popolazioni terremotate.
Giugno – Consegna Premio Paolo Ponzo.
Giugno – Campionato Italiano soci Panathlon e Trofeo Panathlon di golf.
Luglio – Presentazione del libro “La leggenda azzurra”, con l’autore Lorenzo Dallari.
Luglio – Visita alla Collezione Righini, in occasione della tradizionale festa della “Guazza di San Giovanni”.
Settembre – Partecipazione all’inaugurazione a Roma della mostra “Bollettino 1268 – Il confine di carta”.
Settembre – Gemellaggio con il Panathlon Club di Ravenna.
Ottobre – I soci Panathlon Marco Grandi, Ennio Gallo e Leo Novi, coach, medico e dirigente della
Nazionale Master di Volley, vincono gli European Master Games.
Ottobre – Ermes Casalgrandi, segretario del Panathlon Club Modena, è insignito della Stella d’Argento al Merito Sportivo del CONI.
Ottobre – Visita alla Casa Museo Luciano Pavarotti.
Novembre – Convegno “Panico, paura e sport”.
Novembre – Consegna di un monosci allo sciatore paralimpico Francesco Cosenza.
Dicembre – Festa degli Auguri.

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

2015

51

2016

Marzo - “Il giro del mondo in barca a vela a 68 anni” con gli autori Vittorio Setti e Silvano Sighinolfi insieme alla socia
Vania Franceschelli.

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

Gennaio - Consegna materiale per il progetto di solidarietà internazionale con il Libano.
Febbraio – Partecipazione alla festa per i dieci anni di Equilandia.
Febbraio – Assemblea annuale elettiva.
Marzo – Presentazione del libro “Il giro del mondo in barca a vela a 68 anni” con gli autori Vittorio
Setti e Silvano Sighinolfi.
Marzo – Presentazione del libro “Madri” con l’autrice Myrta Merlino.
Aprile – Consegna dei Premi Panathlon.
Maggio – Partecipazione al Liston Climbing Contest, manifestazione di arrampicata sportiva.
Giugno – Consegna Premio Paolo Ponzo.
Giugno – Trofeo Panathlon di golf.
Giugno – Proiezione del film “Tra le onde, nel cielo”. Ospite Gregorio Paltrinieri.
Settembre – Partecipazione alla mostra “Modena Super Sport” al Mercato Albinelli.
Novembre – Serata dedicata ai cinquant’anni della fondazione del Gruppo Sportivo Panini.
Novembre – Festa degli Auguri.
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Giugno - Azienda Agricola Hombre. Da sinistra: Mauro
Forghieri, Matteo Panini, Federica Galli e Adolfo Orsi.

2017

Novembre - Skipass.
Da sinistra: Maria Letizia
Grasso, Maria Carafoli
e Massimo Bassoli.

Maggio - Luca Silingardi illustra
le bellezze di Palazzo Ducale a Sassuolo.

Febbraio – Presentazione del libro “Enzo Ferrari – Un eroe italiano”, con l’autore Leo Turrini.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Maggio - Visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo.
Giugno – Consegna Premio Paolo Ponzo.
Giugno – Serata alla scoperta della collezione d’auto “Umberto Panini”.
Giugno – Trofeo Panathlon di golf.
Ottobre – “Sergio Scaglietti ed i suoi uomini – Gli artigiani del restauro tra passione e talento”.
Ottobre – “Il punto sul Modena Calcio”.
Novembre – Serata musicale con i Mr Magùs e raccolta fondi per il progetto “Canestroverso”.
Novembre – A Skipass, premiata Maria Letizia Grasso con il Premio Panathlon al Merito Sportivo.
Novembre – Festa degli Auguri.

2018
Gennaio – Assemblea annuale elettiva.
Febbraio – “I segreti del successo”, con gli allenatori di volley Marco Mencarelli e Radostin Stoytchev.
Marzo – Consegna dei Premi Panathlon.
Maggio – Disputa del Premio Panathlon di trotto all’ippodromo della Ghirlandina e donazione al
progetto “La Casa di Fausta”, in collaborazione con ASEOP Modena.
Maggio – “Una montagna di campioni”, dedicata allo sport sull’Appennino Modenese.
Giugno – Consegna Premio Paolo Ponzo.
Giugno – Trofeo Panathlon di golf.
Giugno – A Villa Forni, presentazione del libro “La Via Vandelli – Antica strada, nuovo cammino”,
con l’autore Giulio Ferrari.
Settembre – Serata dedicata al nuovo corso del Modena Calcio.
Settembre – Inaugurazione della biblioteca della scuola elementare di San Severino Marche.
Novembre – “As One”, serata dedicata al Modena Volley.
Dicembre – Festa degli Auguri.

La nuova sede al PalaPanini

IL CLUB: DALLA FONDAZIONE AD OGGI

A inizio 2018, l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo ha visto l’avvicendamento nel ruolo di Segretario
tra Ermes Casalgrandi, in carica dal 2010, ed Emilio
Annovi, che ha portato al servizio del Panathlon tutta
l’esperienza maturata come dirigente di BPER Banca.
Contestualmente si è deciso di trovare al Panathlon
una nuova sede legale, fino ad allora presso l’abitazione dello stesso Casalgrandi. Dopo aver valutato
varie opzioni, da ottobre 2018, grazie alla disponibilità di Andrea Dondi, delegato provinciale CONI,
e di Eugenio Gollini, presidente provinciale FIPAV, il
Panathlon Club Modena ha la sua “casa” in uno dei
luoghi simbolo dello sport italiano, il PalaPanini di
via Dello Sport, nella sede del CONI Point Modena.
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Il Consiglio in carica nel biennio 2018/2019. Dall’alto a sinistra:Emilio Annovi, Umberto Ferrari, Nazzarena Gambetti Bisini,
Pietro Marelli, Ennio Cottafavi, Leo Novi, Ermanno Montanini, Graziano Pantaleoni. In basso da sinistra: Luca Silingardi,
Ermes Casalgrandi, Maria Carafoli, Gian Franco Giovanardi ed Ennio Gallo (non presenti nella foto i consiglieri Ferdinando
Tripi e Davide Malagoli).
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2008-2018: DIECI ANNI DI SOSTEGNO
A PROGETTI SPORTIVI E SOCIALI
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I veri sportivi non si limitano a teorizzare, a studiare gli schemi alla
lavagna, ma non perdono occasione per giocare, gareggiare, mettersi alla prova, sperimentando nella realtà ciò che viene provato in
allenamento. Così come in tutti gli altri ambiti della vita, da sempre
il solo modo per testare il proprio valore è uno: fare. E, partendo dalle proprie esperienze, cercare di migliorarsi costantemente.
Seguendo questa grande lezione che viene dallo sport, il Panathlon
Club Modena, che da statuto promuove i valori più alti e nobili di
sport e cultura, negli anni si è quindi impegnato nell’individuare
iniziative e progetti di solidarietà che potessero concretamente dimostrare quanto questi due aspetti della vita umana possano incidere, in meglio, su ciascuna delle nostre esistenze. Un obiettivo
che passa necessariamente dall’individuazione di partner affidabili, con le giuste competenze, destinatari non di semplici donazioni
isolate, ma attori di percorsi strutturati, da intraprendere insieme, per perseguire obiettivi che, stagione dopo stagione, diventano sempre più ambiziosi. Una solidarietà concreta, che è stata resa
possibile solo grazie alle sinergie che si sono venute a creare tra
soci Panathlon, privati, società sportive, associazioni di volontariato. In più di un’occasione, la strategia che si è rivelata vincente è
stata quella di far incontrare le diverse realtà, in modo da consentire loro la condivisione di scelte, programmi, finalità. Per crescere
e migliorarsi continuamente, serve dare continuità nel tempo ai
diversi progetti (la sfida sicuramente oggi più complessa, ma anche
quella capace di dare più soddisfazioni), in modo da creare una rete
di collaborazioni, proposte e sinergie fra quelle che, in tanti casi, si
sono rivelate vere e proprie eccellenze di inestimabile valore, a loro
volta motori di una cultura dello sport all’avanguardia, inclusiva e
solidale.

CAMBIO DI PROSPETTIVA
Una volta si parlava di “handicap”, di “persone sfortunate”, se non
peggio. Oggi si parla di “disabilità”, per volontà dei diretti interessati, senza false ipocrisie o pietismi, ma più ci si addentra della materia, e più si scopre che la disabilità è qualcosa che tocca ognuno di
noi, anche solo temporaneamente, anche solo in modalità ristrette a determinati ambiti. Grazie a questa nuova concezione, questo
cambio di prospettiva, i problemi e le categorie passano sempre più
in secondo piano, emergono invece le persone, quello che sono e
quello che sanno fare, e non il contrario. Per questo motivo oggi gli
atleti disabili rappresentano un modello per tanti praticanti, giovani in particolare, e le Paralimpiadi sono un evento che inchioda
davanti a schermi e monitor milioni di spettatori entusiasti in ogni
parte del mondo. Grazie allo sport, tanti ragazzi hanno trovato una
ragione per uscire di casa, socializzare, vivere insomma pienamente la loro vita. Lo sport praticato dai disabili, a tutti i livelli, è davvero capace di riportarci ai valori più autentici di ogni disciplina.
Un mondo che non smette di stupire, grazie alla nuova frontiera
dello sport “integrato”, quello praticato insieme da tutti, senza barriere, un traguardo una volta neppure immaginato, ma che oggi
può e deve diventare la nuova “normalità”.

Cominciato sotto la presidenza Tripi e
continuato sotto quella di Maria Carafoli,
la collaborazione con il Centro Sportivo
Italiano per il progetto Disabili e Sport
rappresenta il primo esempio in cui il
Panathlon Club Modena ha affiancato diversi partner per sostenere un progetto
legato alla disabilità. Un progetto che prevede la creazione di un’attività motoria
curriculare per studenti disabili all’interno delle strutture scolastiche di appartenenza, con la partecipazione qualificata di tecnici specializzati in diverse
discipline sportive. Gli interventi motori
e sportivi sono di due tipi: sia specifici
per alunni disabili, in modo da attuare
un’azione motoria specifica e adatta alle
loro potenzialità e alle loro specificità, sia
insieme al resto della classe, in modo da
realizzare un forte momento di integrazione, in cui l’alunno possa sentirsi parte integrante del gruppo classe. Un beneficio che si estende anche ai compagni,
che in questo modo riescono a percepire la realtà dell’atleta disabile, calandosi
concretamente nelle dinamiche e nelle
attività motorie adatte alle sue capacità. L’attività motoria, i giochi e le attività
ludiche mirate, l’avviamento alla pratica
sportiva, diventano così momenti di conquista di autonomia personale, per tutti i
partecipanti.
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Disabili & Sport
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Sen Martin: il sogno di Lorenzo Vandelli diventato realtà
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Un’avventura a dir poco straordinaria, cominciata grazie all’inesauribile entusiasmo di Lorenzo
Vandelli, socio Panathlon che, partendo letteralmente da zero, dal 2008 è stato capace di creare
negli anni una realtà tutta modenese dedicata al wheelchair hockey (hockey in carrozzina elettrica). Oggi Sen Martin, il nome scelto da Lorenzo per la società sportiva protagonista di un sogno
divenuto realtà, è diventata a tutti gli effetti un autentico punto di riferimento a livello nazionale
per questa disciplina. Un entusiasmo e una passione che hanno contagiato ragazzi e ragazze che
prima di incontrare questo sport, in alcuni casi a stento uscivano di casa. Lorenzo Vandelli, un
campione vero con numerose presenze in Nazionale, oggi della Sen Martin è contemporaneamente presidente, allenatore e capitano. Il Panathlon Club Modena negli anni ha sostenuto l’attività di questa squadra di wheelchair hockey in tutti i suoi aspetti, a partire dalla donazione che
ha consentito di dotare la palestra di San Donnino, base della Sen Martin, dell’apposita barriera
che delimita il campo di gioco, dando la possibilità di organizzare a Modena competizioni di livello nazionale, come le finali di Coppa Italia o il Trofeo “Città di Modena”, che hanno richiamato
tanti tifosi, ma anche dato visilibilità sui media a una disciplina che merita di essere conosciuta.
L’amicizia del Panathlon Club Modena è poi proseguita nel sostegno alle attività ordinarie
dell’associazione e nell’acquisto delle carrozzine, fondamentali per la pratica di uno sport che,
oltre a tutte le esigenze specifiche che caratterizzano ogni disciplina, deve affrontare i costi altissimi, in genere sostenuti dalle famiglie degli atleti, anche dei mezzi adatti alle trasferte, spesso
molto lunghe, visto il numero esiguo di squadre presenti sul territorio nazionale. Una storia di
passione per la vita e per lo sport, voglia di reagire e amicizia, quella degli atleti di Sen Martin,
raccontata anche attraverso un bellissimo documentario intitolato Lo sport è uguale per tutti,
per la regia del fotografo e videomaker Nicola Gennari, realizzato anche grazie al contributo del
Panathlon Club Modena, presentato a ottobre del 2014, dopo più di un anno di lavorazione, nel
corso di una serata da tutto esaurito, tra soci Panathlon, tifosi e amici di Sen Martin, nella sede
della Polisportiva Modena Est. Un’opera che incanta, per il modo toccante, ma allo stesso tempo
leggero e ironico, con cui racconta non solo la disabilità, ma tutta la meraviglia della scoperta di
una passione che cambia la vita, come quella per lo sport, tanto da far dire a Vandelli, nel corso
del documentario, che “I miei vent’anni da disabile sono stati molto meglio dei miei vent’anni da
persona normale”.

Lorenzo Vandelli, Nicola Gennari e Maria Carafoli.
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Un momento della serata di presentazione del film.

Il basket di Canestroverso
Un’attività di basket per ragazzi con disabilità mentale afferente allo
spettro dell’autismo, una scommessa proposta e vinta da SBM (Scuola Basket Modenese), che, da dieci anni a questa parte, ha visto crescere il numero di atleti di un’attività condotta da istruttori qualificati
e specializzati. Una proposta che a Modena ha rappresentato uno dei
primi esempi di attività integrata, dal momento che gli atleti di Canestroverso hanno un’attività settimanale dedicata, ma che regolarmente incontra le altre squadre della società, oltre che nella condivisione quotidiana degli spazi in palestra, in emozionanti tornei-evento,
come la “24 ore di basket”, appuntamento ormai tradizionale non solo
della pallacanestro, ma di tutto lo sport cittadino, o la festa di Natale.
Un lungo percorso che il Panathlon Club Modena ha sostenuto, insieme a Soroptimist, alla famiglia Ganzerli e alla Fondazione Lucchese,
nel suo bellissimo cammino di crescita, dal momento che oltre agli
istruttori, è necessaria, per raggiungere questi risultati, tutta una rete
di competenze e professionalità esterne, capaci di individuare, coinvolgere e assistere nel modo più corretto i ragazzi e le loro famiglie.

Due storiche realtà sportive cittadine, due progetti che ormai da anni, animati da due soci Panathlon
come Ermanno Montanini e Ninetto Sgarbi, coinvolgono con competenza e un crescente entusiasmo
giovani atleti e le loro famiglie. La prima è quella promossa dalla Società Volley Amendola, arrivata al
sesto anno di corsi di avviamento alla pallavolo per ragazzi con sindrome di Down e ragazze e ragazzi disabili, con tre allenamenti a settimana per dieci mesi nella palestra delle scuole “Paoli” di
Modena, con l’assistenza di tre insegnanti coordinati dalla professoressa Alessandra Iotti, ideatrice
del progetto. Un’attività che mira al pieno sviluppo a livello mentale, sociale, affettivo, espressivo
e culturale dei partecipanti, grazie all’educazione all’autonomia, all’autostima e allo sviluppo della
personalità. La seconda è quella della Squadra Arcobaleno dell’A.S.D. San Paolo, attività di calcio
per ragazzi con disabilità cognitive-relazionali over 14, impegnati in due allenamenti a settimana e
un breve campionato regionale. Il Panathlon Club Modena è inoltre al fianco di Insieme si può, che
promuove lo sport integrato, adattato e paralimpico, attraverso giornate di “solidarietà sportiva”.
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Volley Amendola, Squadra Arcobaleno e Insieme si può
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In sella con Equilandia
Un’altra realtà con un approccio innovativo alla disabilità è quella del circolo ippico Equilandia, nelle
campagne vicino a Nonantola, dove si svolgono attività di ippoterapia per bambini e ragazzi disabili e
non. Il Panathlon Club Modena, oltre alle spese per l’acquisto di un cavallo, le spese di mantenimento
degli animali e lo svolgimento delle attività ordinarie, nel 2015 è intervenuto per ripristinare la staccionata, divelta da una tromba d’aria, imprevisto che avrebbe potuto mettere letteralmente in ginocchio una realtà che, al pari di tante altre, deve già fronteggiare difficoltà quotidiane non di poco conto.
Equilandia, anche grazie al sostegno del Panathlon Club Modena, ha potuto così festeggiare nel 2016 i
dieci anni di attività, pronta a nuovi obiettivi sul fronte dei grandi benefici che le persone con vari tipi
di fragilità possono trarre dalla vicinanza con un animale meraviglioso come il cavallo.
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Atleti paralimpici: campioni da sostenere
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Il cuore dell’attività del Panathlon Club Modena riguarda
il sostegno all’attività sportiva
di base, ma non dimentica i
grandi campioni che la nostra
città e la sua provincia sono
stati capaci di produrre in
ogni disciplina. Ecco il motivo del sostegno a quegli atleti
che abbiano dimostrato, con
il loro percorso sportivo, di
essere dei veri esempi, fonte
di ispirazione per i praticanti
di tutte le età, in particolare,
ancora una volta, sul fronte
dello sport per i disabili. Per
Cecilia Camellini, leggenda
del nuoto e volto simbolo delle
Paralimpiadi di Londra 2012,
il Panathlon Club Modena ha
contribuito all’acquisto di un
cane guida, mentre a Francesco Cosenza, tesserato per lo
Sci Club Paralimpic di Fanano, è stato donato un monosci
nel corso dell’edizione 2015 di
Skipass, la celebre fiera tutta
modenese dedicata alla montagna e agli sport invernali.

Carlo Rossi e la figlia Cristina premiano Cecilia Camellini con il “Tortellino d’oro”.

La consegna del monosci a Francesco Cosenza.

Lo sport è una questione di cuore
Fare sport in totale sicurezza, non solo perché adeguatamente preparati da un punto di vista fisico, ma anche perché palestre, palazzetti e tutti i tipi di impianto sono forniti di strumentazioni
idonee ad affrontare le emergenze, in modo da evitare le tragedie delle “morti in campo” dovute ad
arresto cardiaco, come quella dell’indimenticabile campione di volley Vigor Bovolenta. Il Panathlon
Club Modena ha così donato sei defibrillatori semiautomatici ad altrettante realtà sportive cittadine, frequentate in particolare da giovani. Uno, in collaborazione con l’AVIS provinciale, è andato
alla Polisportiva Cognentese, gli altri cinque, rispettivamente a: Polisportiva San Faustino, Scuola
Calcio San Faustino, Polisportiva Villa d’Oro, ASD Equilibra e Polisportiva Saliceta San Giuliano.
Sono inoltre stati organizzati, in collaborazione con l’associazione “Gli amici del cuore”, appositi
corsi di formazione per l’utilizzo degli apparecchi da parte di istruttori sportivi e volontari.
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Da sinistra: Maria Carafoli, Pier Tartaglione, Ennio Cottafavi, Giancarlo Muzzarelli, Danilo Bassoli e Gian Franco Giovanardi.
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Giuliana Pinelli tra le atlete di Equilibra.
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LA TERRA TREMA, LA SOLIDARIETÀ NO
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Quello che accade nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2012 è ormai nei
libri di storia. La provincia di Modena, in particolare la Bassa, viene
svegliata da una forte scossa di terremoto, che colpisce anche parte delle province di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova. Il
Panathlon Club Modena, da subito in contatto e in coordinamento
con le istituzioni e i canali ufficiali della solidarietà, ha aiutato soprattutto le realtà sportive sconvolte dal sisma. Potrebbe dirsi solo
un aspetto di un dramma che ha devastato un intero territorio, ma
lo sport si è rivelato, nei mesi dell’emergenza, collante e valvola
di sfogo per le tante persone alla ricerca di distrazione e conforto.
A divertirsi dovevano essere soprattutto i bambini, e l’obiettivo di
Vacanza Sorriso, organizzata dal Panathlon Club Modena nell’estate del 2012 alle Piane di Mocogno, è stato proprio quello di una
settimana spensierata, con i migliori istruttori sportivi, grazie alla
collaborazione e alla generosità degli albergatori e di diverse società come Team Geesink di Modena e Geesink 2 di Spilamberto, Polisportiva Castelnuovo Rangone e Modena Rugby Junior. Oltre alle
donazioni fatte allo sport di Mirandola, uno dei paesi più colpiti
(vedi box a pagina 62), sono stati diversi i progetti di solidarietà post
sisma in cui è stato impegnato il Panathlon Club Modena, come
quelli che hanno coinvolto Comuni come San Felice sul Panaro e
Finale Emilia, consentendo di partecipare alla ricostruzione dei
loro impianti sportivi. In questa fase, il Panathlon Club Modena
ha beneficiato di importanti collaborazioni con istituzioni come
l’Accademia Militare di Modena, che in particolare grazie alla disponibilità del suo Comandante, il Generale Giuseppenicola Tota,
ha ospitato due eventi nel giugno 2013 e nello stesso mese l’anno
successivo. Il primo allietato dalle note dell’Orchestra Mozart e dai
cantanti del CUBEC Accademia Belcanto di Mirella Freni, con una
cena a cura del gruppo Chef to Chef, presieduto da Massimo Bottura e diretto da chef del calibro di Luca Marchini, Alessio Malaguti
e Giovanna Guidetti. Il secondo, in collaborazione con Rock no War
Onlus, dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione del polo
scolastico 0-6 anni di Medolla, e che ha visto, oltre alla premiazione del Generale Tota con il ‘Domenico Chiesa Award’ e la tessera di
socio onorario del Panathlon Club Modena, la sfilata di moda a cura
di Cesare Tadolini per ‘L’Incontro’, Sonia Veroni di ‘Modateca Deanna’ e Carla Bergamaschi per le acconciature, concludendosi con
l’esibizione dei ballerini e star televisive Samanta Togni e Samuel
Peron. Con i Fumettisti Modenesi, capitanati da Massimo Bonfatti,
il Panathlon ha invece organizzato una serata con ospite Francesco
Guccini, per la vendita di mattoni disegnati da artisti, famosi e non,
di tutta Italia, sempre in favore delle realtà terremotate. Sport e
salute sono stati invece al centro del progetto AnDIAmo, rivolto a
venti soggetti diabetici individuati dai medici di Medicina Generale e dal Centro Antidiabetico del Distretto di Mirandola, inseriti in
percorsi costituiti da attività fisica aerobica (essenzialmente nordic walking) abbinata a quella in palestra, nell’ambito dei finanziamenti previsti per la realizzazione di progetti sportivi e motori
nelle zone terremotate. Un’attenzione e una sensibilità che hanno,
purtroppo, ancora avuto modo di esprimersi nel 2016, quando a
essere devastato da un sisma è stato il Centro Italia. Il Panathlon
Club Modena si è immediatamente attivato per individuare realtà
da sostenere, coinvolgendo altri soggetti, sempre nell’ambito del
coordinamento della Provincia di Modena. La scelta è caduta sulla biblioteca della scuola elementare di San Severino Marche, in
provincia di Macerata, inaugurata al termine dell’estate 2018, che
ha ricevuto materiale didattico e libri.

Al centro gli chef stellati Luca Marchini e Massimo Bottura.
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Massimo Bonfatti, Francesco Guccini e Guido De Maria.
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San Severino Marche.
Paola De Micheli Commissario alla ricostruzione.

Mirandola riparte anche dallo sport
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Il Panathlon Club Modena si è impegnato per mantenere alta l’attenzione anche nei mesi successivi
all’emergenza, soprattutto coordinando le donazioni per la ristrutturazione del Centro Sportivo parrocchiale di via Posta, importante punto di riferimento a Mirandola, e in particolare concentrandosi
sulla costruzione di nuovi spogliatoi, obiettivo raggiunto grazie alla generosità, oltre che dei soci Panathlon, di partner prestigiosi come l’Accademia Militare di Modena e il Panathlon International. L’inaugurazione della struttura, ad aprile 2014, è così diventata una grande festa, con i giovani atleti della
Scuola Calcio Folgore, società che dal Panathlon ha ricevuto anche un attrezzo per l’irrigazione, impegnati in amichevole con i pari età di Junior Finale, Modena, Carpi e Sassuolo. Al taglio del nastro presenti, oltre alla presidente Carafoli, al vicepresidente Cottafavi e a diversi soci Panathlon, tutte le autorità
cittadine a partire dal sindaco di Mirandola Maino Benatti, il Generale Giuseppenicola Tota, Giancarlo
Abete e Antonello Valentini, Presidente e Direttore Generale della Federcalcio, Stefano Gobbi, presidente del CSI Modena, Carlo Rossi, Presidente del Sassuolo Calcio, Emilio Sabattini, Presidente della
Provincia di Modena e Monsignor Francesco Cavina, Vescovo della Diocesi di Carpi. Un’occasione per
la presentazione dell’intervento che, oltre agli spogliatoi finanziati dal Panathlon, ha visto due nuove
tensostrutture e il ripristino di un campo da calcetto in sintetico, utilizzato sempre dalla Scuola Calcio
Folgore, tra le realtà sostenute dalla generosità di Massimo Bottura, il quale ha devoluto alle popolazioni
colpite dal sisma una quota per ogni pasto preparato con prodotti tipici modenesi e servito durante le
cene di Natale e Capodanno 2012 a bordo delle navi Costa Crociere. Mirandola è tornata protagonista
della solidarietà nel novembre 2013, con il Settore Ginnastica della Polisportiva Pico che ha ricevuto,
grazie al Rotary Club Sassuolo in collaborazione con il Panathlon, nuove attrezzature dopo che il primo
inverno sotto i tendoni, tra freddo e umidità, aveva compromesso quelle in dotazione.

Da sinistra: Giancarlo Abete, Maria Carafoli e Stefano Gobbi.
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Da sinistra: Stefano Gobbi, Mons. Francesco Cavina, Giancarlo Abete, Maino Benatti, Emilio Sabattini, Giuseppenicola Tota,
Carlo Rossi, Ennio Cottafavi e Maria Carafoli.

Serata di gala nel Cortile d’Onore dell’Accademia di Modena, per raccolta fondi in
favore della ricostruzione del centro sportivo di Mirandola.

Samanta Togni e Samuel Peron.
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L’Orchestra Mozart diretta dal maestro Boris Schäfer.

I cadetti dell’Accademia Militare accompagnano le modelle della sfilata,
durante la serata di gala in favore della raccolta fondi per il polo
scolastico di Medolla.
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Il momento della consegna dell’assegno.

Il Generale Giuseppenicola e
Mariadele Tota con Mirella Freni,
Maria Carafoli ed Ennio Cottafavi.

LA SOLIDARIETÀ È UN GIOCO DI SQUADRA
Prestigiose realtà del nostro territorio e i loro rappresentanti hanno negli anni sostenuto i progetti
di solidarietà targati Panathlon Club Modena. Una vicinanza capace di garantire continuità, e di conseguenza sempre maggiore visilibità, a iniziative che hanno avuto così la possibilità di crescere, raggiungendo risultati sempre più importanti, specie nell’ambito dello sport per i disabili. Un vero gioco
di squadra, dal momento che in più occasioni, a uno stesso progetto, hanno contribuito vari soggetti
insieme. A questi si aggiungono diverse persone che attraverso la loro professionalità contribuiscono
a rendere possibili i progetti solidali, come: Clementina, Cristiana e Chiara della Mario Neri Catering
(Villa Cesi), Claudio Broccardo del catering Iotti&Scarponi, Cesare e Luca Clò del Ristorante Europa
92, Chiara e Jerome Bonardi di Free’n’Joy, la famiglia Panini, Nazzarena Gambetti Bisini di BG Villa Bisini Gambetti, Vania Franceschelli dell’Ordine del Nocino Modenese, Leonardo Giacobazzi ed Enrico
Corsini del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale, Milena Ferrari di Piacere Modena, Ermi
Bagni del Consorzio Marchio Storico Lambruschi Modenesi, Alberto e Barbara Paltrinieri di Vini Paltrinieri, Andrea Cavallini e Paolo Seghedoni di Mediamo.net, unitamente a tante altre singole persone.

Grazie a BPER Banca.
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Da sinistra: Tarcisio Fornaciari, Pier Pio Cerfogli, Alessandro Vandelli, Luigi Odorici.
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Grazie a Banco BPM.
A sinistra Stefano Bolis.

Grazie a Scuderie Tricolore
A destra il patron Luigi Orlandini.

Grazie a Kerakoll.

Presidente Romano Sghedoni, signora Luciana e i figli Gian Luca, Fabio ed Emilia.

Grazie a Fondazione Florim.
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Presidente Claudio Lucchese e sorelle Anna e Adele.

Grazie a Pagani.

Presidente Horacio Pagani, signora Cristina e figli.

E un caloroso ringraziamento ai soci e tanti amici
che in dieci anni hanno portato a sostegno dei progetti Panathlon
donazioni per 175.000 euro.
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2011 - 2018: I PREMI PANATHLON

GLI ULTIMI 10 ANNI | Premi Panathlon

MODENA CITTÀ DI SPORT
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Il momento più importante del calendario annuale del Panathlon
Club Modena. L’idea di istituire premi da consegnare alle eccellenze dello sport modenese, dal primo anno di vita del club, ha
accompagnato tutti i suoi sessant’anni. Sul palco dei Premi Panathlon, durante una cerimonia da sempre ospitata in location
di grande bellezza e prestigio, tra cui la Galleria Ferrari di Maranello, il PalaPanini o Villa Cesi, si sono succedute intere generazioni di atleti giovani, campioni affermati, allenatori, dirigenti e
società, testimonianza di una provincia e di un tessuto sportivo
vivi e attivi. Riconoscimenti dati non solo in funzione dei risultati conseguiti, ma anche in base alla serietà, alla lealtà e all’abnegazione dimostrata nel corso della propria carriera. Ecco quindi
che alla consegna del Premio Panathlon, assegnato allo sportivo
o alla società sportiva di Modena e provincia dell’anno, si affiancano tutti gli anni riconoscimenti come il Premio Fair-Play,
il Premio Benemeriti dello Sport, il Premio Incoraggiamento
Giovani o quello al Merito Sportivo. Un modo di abbracciare lo
sport a trecentosessanta gradi, anche per il numero di discipline premiate. Dalle discipline più popolari, come la pallavolo o
il calcio, alla motonautica o alle bocce, dagli sport di combattimento a quelli invernali, passando per quelli multidisciplinari,
come il pentathlon moderno. A ricevere i Premi Panathlon società che si sono distinte, oltre che per i risultati agonistici, per
la capacità di innovare, dimostrandosi particolarmente sensibili
ai temi dell’inclusione e della solidarietà.

Serata Premi Panathlon 2011

Da sinistra: Giorgio Pighi, Graziano Pantaleoni, Andrea
Bertolini, Carlo Rossi e Giuliano Lugli.

Mariella Mengozzi premia
Claudio Vecchi.

Da sinistra: Franco Bertoli con Sabrina
Severi e Sergio Bezzanti (Run 5:30).

Da sinistra Luca Viscusi, Luca Cantagalli e Giuliano Lugli.

Da sinistra Marco Montorio e Marco
Caiumi.

Da sinistra Marco Sinigaglia e Giorgio Pighi.

I premiati dell’anno
Premio Panathlon:
Andrea Bertolini.
Premio al Merito Sportivo:
Gianluca Sirotti, Kevin Zanardi,
Marco Montorio,
Marco Sinigaglia,
Laura Battimano, Luca Viscusi,
Istituto Galilei Mirandola,
ASD Vaniglia.

Da sinistra: Ferdinando Tripi, Leo Novi, Marco Grandi, il sindaco Giorgio Pighi, i
campioni Franco Bertoli e Luca Cantagalli, Ennio Gallo, Pietro Peia e Maria Carafoli.

Premio Benemeriti dello Sport:
Lorenzo Vandelli,
Ennio Gallo,
Claudio Vecchi.
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Il gruppo dei premiati.
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Serata Premi Panathlon 2012

Almer Berselli (rugby) premiato da Alberto D’Addese.
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Fulvio Pea, Carlo Rossi, Gianmarco Messori, Gianluca Sansone
(calcio) e Giuliano Lugli.

Il gruppo dei premiati.

Monica Borelli (handbike)
e Stefania Cargioli.

Natalia Valeeva
(tiro con l’arco).

I premiati dell’anno
Premio Panathlon: Natalia Valeeva.
Premio Fair-Play: Modena F.C.
Premio Benemeriti dello Sport:
Gianni Ferraguti, Rodolfo Giovenzana,
Andrea Tomasini.
Premio Incoraggiamento Giovani:
Andrea Giugni, Simone Baldaccini.
Premio al Merito sportivo:
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Federica Ferraguti, Sergio Campana,
Monica Borelli, Modena Rugby,
Carpi F.C., Maria Losorbo.
Premio Speciale al Merito Sportivo:
Antonella Serra Zanetti.
Maria Carafoli con i nuovi soci. Da sinistra: Mariella Mengozzi,
Alessandro Rasponi, Vania Franceschelli ed Elisabetta Gibellini.

Serata Premi Panathlon 2013

Giuliano Lugli premia Carlo Rossi e Francesco Magnanelli (calcio).

Massimo Giusti premia Monica Borelli (handbike).

Bruno Morace premia Nicola Benedetti (pentathlon moderno).

Ennio Cottafavi premia Enrico Marani (motonautica) e il suo sponsor
Giovanni Druetta.
I premiati dell’anno
Premio Panathlon: Enrico Marani.
Premio Fair Play: Luciano Gigliotti.
Premio Under 23: Gregorio Paltrinieri.
Premio Sport Paralimpici:
Monica Borelli e Gianluca Fantoni.
Premio Incoraggiamento Giovani:
Demis Portelli.

Da sinistra: Leo Novi, Giovanni Luppi (volley), Ermanno Montanini
ed Ennio Cottafavi.

Premio al Merito Sportivo:
Nicola Benedetti, Francesco Magnanelli.
Premio Dirigente Sportivo: Pietro Peia.
Premio Sponsor: Giovanni Luppi.
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Umberto Suprani premia Pietro Peia (pallavolo).

Angelo Lorenzetti premia Demis
Portelli (judo).
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Serata Premi Panathlon 2014
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Da sinistra: Andrea Sartoretti, Umberto Suprani
e Adriano Guidetti, che ritira il premio per
il figlio Giovanni (pallavolo).
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Il gruppo dei premiati.

Maria Carafoli con i nuovi soci. Da sinistra: Nazzarena Gambetti Bisini, Adolfo Orsi, William Zoboli, Marcello Sgarbi,
Villiam Berselli, Riccardo Grisanti, Giorgio Dainese, Federico Ghio e Michele Gatti.
I premiati dell’anno
Premio Panathlon: Giovanni Guidetti.
Premio Fair Play alla Carriera: Mauro Forghieri.
Premio Società: Sassuolo e Carpi F.C.
Premio Sport Paralimpici: Roberto Cavicchi.
Premio Incoraggiamento Giovani: Federico Vismara.
Premio al Merito Sportivo: Milena Cavani, La Fratellanza 1874.
Premio Speciale ‘Portabandiera dei valori dello sport’: Gianmarco Accardo.

Serata Premi Panathlon 2015

Gian Carlo Muzzarelli premia Earvin
N’Gapeth (pallavolo).

Il gruppo dei premiati.

Federica Galli, Paolo Reggianini, Umberto Suprani e Giulio Guerzoni premiano
Francesca Piccinini (pallavolo).

Stafano Vaccari premia Rita Cuccuru
(Paratriathlon).

I premiati dell’anno
Premio Società:
Terraquilia Handball Carpi.
Premio Sport Paralimpico: Rita Cuccuru.
Premio Incoraggiamento Giovani:
Alessandro Giacobazzi.
Premio al Merito Sportivo:
Francesca Piccinini, Francesco Acerbi,
Antonio Di Gaudio, Pablo Granoche.
Premio Sostegno allo Sport Modenese:
Catia Pedrini, Dino Piacentini.
Premio Speciale:
Earvin N’Gapeth e Bruninho.
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Mirella Freni.
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Il governatore Giorgio Dainese tra i nuovi
soci. Da sinistra: Giacinto Monari,
il governatore, Vincenzo Credi
e Stefano Grillenzoni.

Da sinistra: Francesco Acerbi,
Giancarlo Muzzarelli,
Antonio Di Gaudio e Pablo Granoche.

Serata Premi Panathlon 2016
Un’edizione speciale, quella del 2016 dei Premi Panathlon, ospitata in quel meraviglioso luogo
di innovazione e ricerca che è il Kerakoll GreenLab a Sassuolo, generosamente messo a disposizione dalla famiglia Sghedoni e illuminato per l’occasione con i colori della bandiera italiana.
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Kerakoll GreenLab a Sassuolo.

Pietro Pontiggia (golf).

Premi Panathlon 2016. Giulio Guerzoni premia
Massimo Bassoli (arrampicata sportiva).
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Premi Panathlon 2016. Federica Galli con Matteo Piano,
Catia Pedrini ed Earvin N’Gapeth (pallavolo).

Premi Panathlon 2016. Gianni De Biasi (calcio) con Romano
Sghedoni e Maria Carafoli.

Premi Panathlon 2016. Gian Luca Sghedoni e Stefano Bonaccini
(al centro) premiano Matteo Piano ed Earvin N’Gapeth.

Premi Panathlon 2016. Fabio Sghedoni premia Rachele Barbieri
(ciclismo su pista).

Il Premio Panathlon a Gregorio Paltrinieri ritirato dai genitori
Luca e Lorena, qui con Maria Carafoli.

Premi Panathlon 2016. Stefano Bolis e Gian Carlo Muzzarelli premiano Stefano Bonacini (calcio).

I premiati dell’anno
Premio Panathlon: Gregorio Paltrinieri.
Premio alla Carriera: Gianni De Biasi.
Premio Fair Play: Gian Luca Zodda.
Premio ‘Una squadra, una città’:
Modena Volley.
Premio ‘Impresa dell’anno’: Carpi F.C.
Premio Incoraggiamento Giovani:
Giorgia Gazzotti, Pietro Pontiggia.
Premio al Merito Sportivo:
Rachele Barbieri, Massimo Bassoli,
Marco Grandi, Leo Novi, Ennio Gallo.
Premio Endurance: Andrea Bertolini.
Da sinistra: Maria carafoli, Gregorio paltrinieri e Tarciso Fornaciari.

Premio Sponsor: Alberto Nobis.
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Premi Panathlon 2016. Cristiano Bergodi con Gianni De Biasi.
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Serata Premi Panathlon 2017

Il Panathlon Club Modena, Gian Franco
Giovanardi, Maria Carafoli e Ennio
Cottafavi, premia il presidente della Bper
Luigi Odorici, per i 150 anni della Banca.

Giovanni Carnevali premia
Francesco Calì (ciclismo).

Stefano Vaccari e Cristina Rossi premiano
Gian Luca Zodda (arrampicata sportiva).

Il premio a Modena Volley.

Giorgio Dainese premia il Sassuolo Calcio.
Giovanni Carnevali, Gianmarco Messori,
Claude Adjapong e Remo Morini.

Maria Costi premia Cecilia Camellini
e il suo coach Matteo Poli.

Da sinistra: Federica Galli, Ettore Tazzioli, Eugenio Tangerini, Beppe Boni,
Luciano Magnani e Paolo Reggianini.

I premiati dell’anno
Premio Panathlon: Modena Volley.
Premio alla Carriera: Luciano Magnani.
Premio ‘Una squadra in Europa’:
Sassuolo Calcio.
La sfilata di Volpi Donna, Messori Uomo e Matteo Manzini.

Premio Incoraggiamento Giovani:
Francesco Calì.
Premio al Merito Sportivo:
Paolo Bisi, Castelvetro Calcio.
Premio Sponsor: BPER Banca.
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Premio ‘Leggenda Azzurra’:
Andrea Sartoretti.
Premio Olimpiadi e Paralimpiadi 2016: Matteo Piano,
Salvatore Rossini, Luca Vettori, Earvin N’Gapeth, Nemanja
Petric, Cecilia Camellini, Fabio Azzolini.
Da sinistra: Federica Galli, Gian Carlo Muzzarelli, Raffaella Volpi
e Gianmarco Messori.

Serata Premi Panathlon 2018

Andrea Bosi premia Rachele
Barbieri (ciclismo su pista).

Francesca Maletti premia
Fedele Massimo Anglani (ginnastica).

Da sinistra: Stefano Bolis, Stefano Bonaccini
Giulia Grassia (tiro al volo e Lucrezia
Zironi (canoa).

Giulio Guerzoni premia Paolo Ceci
(automobilismo), William Bellei (pallavolo)
e Maurizio Mussini (bocce).

Da sinistra: Maria Carafoli, Cecilia
Camellini e Giorgio Dainese.

Da sinistra: Gian Lauro Morselli, Franco
Cosmai, Stefano Bolis, Paolo Galassini
e Giulio Guerzoni.

Tarcisio Fornaciari e Giulio Guerzoni premiano
la squadra del Modena Golf & Country Club.

Da sinistra: Giancarlo
Marocchi, Simone Missiroli
e Matteo Marani.

I premiati dell’anno
Premio Panathlon: Rachele Barbieri.
Premio Speciale 60° Anniversario:
Cecilia Camellini.
Premio alla Carriera: Lorenzo Vandelli.
Premio Incoraggiamento Giovani:
Lucrezia Zironi, Giulia Grassia.
Premio al Merito Sportivo:
William Bellei, Paolo Ceci, Maurizio
Mussini, Modena Golf & Country Club,
Panaro Modena.
Premio alla Passione Sportiva:
Catia Pedrini.
Premio Speciale Sport: Rosselli Mutina.
Maria Carafoli tra i nuovi soci. Da sinistra: Ennio Cottafavi, Mariella Mengozzi,
Emanuele Guerra, Luigi Gallinoni, Luca Altomonte, Gian Franco Giovanardi,
Raffaele Pepe, Alessandro Martone, Monica Ansaloni, Emilio Annovi e Paolo Rinaldi.

Premio Fedeltà Sportiva:
Simone Missiroli.
Premio Fedeltà alla Città di Modena:
Mauro Mayer e Andrea Sartoretti.
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Maria Carafoli e Stefano Bonaccini
premiano Catia Pedrini.
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EVENTI & SOLIDARIETÀ
Il Panathlon Club Modena sul green
A partire dal 2007 il Panathlon Club Modena è stato scelto per organizzare diverse edizioni del
Campionato Italiano Golf Panathlon, oltre al Torneo Panathlon riservato a soci e amici, diventato nel tempo un punto fisso nel calendario degli appassionati modenesi, anche grazie all’impegno
del socio Panathlon Graziano Pantaleoni. Eventi che hanno dimostrato non solo la bellezza del
percorso e l’efficienza delle strutture del Modena Golf & Country Club di Colombaro, diretto da
Davide Colombarini, ma anche la capacità dello sport di essere veicolo di attrazione turistica. Numerose infatti le iniziative, nel corso delle varie edizioni, riservate ai partecipanti, provenienti da
tutta Italia, e ai loro accompagnatori, alla scoperta del territorio modenese e delle sue eccellenze
storiche, culturali ed enogastronomiche.

A destra Graziano Pantaleoni organizzatore del torneo.

Da sinistra: Graziano Pantaleoni, Davide Colombarini
ed Emilio Annovi.

Enrico Gandolfi di Bper Banca con Gian Franco Giovanardi.
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Progetto Guida Sicura
Oltre duemila attestati di partecipazione consegnati a partire dal 2001. Numeri importanti, quelli del
progetto Guida sicura, ideato a promosso dal Panathlon Club Modena, in particolare grazie all’iniziativa del socio Panathlon e pilota Graziano Pantaleoni. Lezioni frontali e prove pratiche, con auto
adeguatamente attrezzate, compongono le due fasi dell’iniziativa, rivolta in particolare agli studenti
degli ultimi anni di diversi istituti superiori di Modena e provincia. Un progetto di diffusione dei
corretti comportamenti alla guida e in strada, in nome di una cultura della prudenza e della responsabilità sulle strade, per garantire la propria e la altrui incolumità. Un’opportunità che è stata
offerta in diverse occasioni anche agli stessi soci Panathlon, che hanno potuto così sciogliere dubbi e
rinfrescare le nozioni dei tempi della scuola guida, oltre che sperimentare in tutta sicurezza, al pari
degli studenti coinvolti, situazioni potenzialmente pericolose al volante, con mezzi adeguatamente
attrezzati per prove antisbandamento, frenata in curva con ABS e frenata d’emergenza.
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Graziano Pantaleoni.

Giovani: un patrimonio da difendere e coltivare
Il Panathlon Club Modena ha da sempre una grande attenzione nei confronti della pratica sportiva
di base, in particolare quella giovanile. Il progetto Non mollare mai si è occupato infatti dei problemi legati all’abbandono precoce dello sport da parte degli atleti in età adolescenziale. Sono due
istituti modenesi ad essere stati interessati, l’Ipsia “F. Corni” e l’Iss Cattaneo/Deledda, nelle classi
con alunni dai 15 ai 17 anni, con iniziative legate in particolare a una partecipazione totale e attiva
agli allenamenti di atletica leggera, nell’ottica di uno sport come percorso di vita, buone abitudini e relazioni con se stessi e con gli altri, anche e soprattutto in contesti di disagio, disturbi del
comportamento ed episodi di esclusione sociale. Dedicato invece agli attacchi di panico, un tema
troppo spesso taciuto, nonostante impatti sulle vite di tanti giovani, è il progetto legato a Panico,
paura e sport, problematica da cui si può guarire, se adeguatamente assistiti. Un’iniziativa che
nel primo appuntamento in Accademia Militare ha richiamato oltre trecento partecipanti tra gli
studenti dell’Iss Cattaneo/Deledda, l’Istituto Tecnico “G. Guarini” e il liceo scientifico “Wiligelmo”,
con interventi della presidentessa della Onlus Pronto Intervento Panico Barbara Prampolini, del
pilota aeronautico Clemente Ingenito, della tennista Adriana Serra Zanetti e dell’ex pallavolista e
commentatore tv Andrea Lucchetta. Infine, sul tema Alimentazione e sport l’iniziativa che ha visto
la collaborazione con il settore giovanile Modena Calcio e Confindustria, che ha messo a disposizione l’auditorium di via Bellinzona, dove nei due appuntamenti si sono succeduti diversi esperti
in materia di corretta alimentazione rispetto alle varie discipline. L’inno svelato è stato un appuntamento dedicato al nostro inno nazionale, attorno al quale ruotano le curiosità e gli aneddoti
che ne hanno accompagnato la nascita, il successo, il significato, l’attuale percezione. Grazie allo
storico Michele D’Andrea, oltre trecento giovani sono riusciti a comprendere, da una prospettiva
diversa e originale, alcuni aspetti emblematici del nostro Risorgimento.

Da sinsitra: Adriana Querzè, Alberto Dimizio, Maria
Carafoli, Michele D’Andrea, Donatella Bertacchi
e Giuseppenicola Tota.

Lo storico Michele D’Andrea.
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Incontro “Inno svelato”.
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Convegno “Panico, Paura, e Sport”. Da sinistra: Salvatore
Camporeale, Clemente Ingenito, Adriana Serra Zanetti,
Federica Galli, Barbara Prampolini e Andrea Lucchetta.

Convegno “Alimentazione e sport”.

L’arte al servizio di una causa nobile
Un progetto di solidarietà partito da Reggio Emilia e dall’associazione CuraRE Onlus, presieduta
da Deanna Ferretti Veroni che, anche grazie al supporto del Panathlon Club Modena, ha portato
il suo messaggio in tutta Italia. Dopo il grande successo riscontrato a Reggio, ai Chiostri di San
Domenico, la mostra Novanta artisti per una Bandiera è stata infatti prima ospitata dall’Accademia Militare di Modena, e in seguito, grazie all’interessamento del Generale Tota, a Roma, al
Sacrario delle Bandiere nel Complesso del Vittoriano, e infine al Palazzo dell’Arsenale di Torino.
L’esposizione ha presentato le opere di novanta artisti contemporanei, italiani e internazionali,
che si sono confrontati sul tema della bandiera italiana. Al termine del periodo espositivo, il ricavato della vendita delle opere è stato destinato alla realizzazione del nuovo Ospedale MIRE
(Maternità Infanzia Reggio Emilia) all’interno dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, un nuovo edificio di cinque piani dotato delle più moderne tecnologie per la cura del neonato, della gestante e della coppia, pensato per accogliere anche le relative strutture di Pediatria,
Ginecologia, Ostetricia, Procreazione Medicalmente Assistita, Neonatologia, Blocco Operatorio e
Neuropsichiatria Infantile. “Novanta artisti per una bandiera”, curata da Sandro Parmiggiani, si
è rivelata un progetto d’arte e una straordinaria operazione di solidarietà a sostegno di un’iniziativa dal grande valore umanitario, sancito anche dal patrocinio di Ministro della Difesa, Stato
Maggiore, Esercito, Comune di Torino e Regione Piemonte. Un lavoro di squadra premiato dal
notevole successo di pubblico che ha caratterizzato tutte le sue tappe.

Modena, Accademia Militare.
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Modena, Accademia Militare. Inaugurazione mostra.

78

Modena, Accademia Militare.

Modena, Accademia Militare.
La sciarpa donata da Massimo Bottura.

Il Generale Claudio Graziano premia
Maria Carafoli.

Roma, Complesso del Vittoriano. Inaugurazione della mostra.

Il pittore Franco Guerzoni.
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Torino, Palazzo dell’Arsenale. Inaugurazione della mostra.
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Roma, Complesso del Vittoriano.

Roma, Complesso del Vittoriano. Presentazione della mostra.

Dalla Prima Guerra Mondiale, un messaggio di pace
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Il Panathlon Club Modena nel 2015 è stato partner della mostra Bollettino 1268 - Il confine di carta, realizzata dallo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, in occasione del primo Centenario della
Grande Guerra e ospitata al Museo della Fanteria in Piazza Gerusalemme a Roma. Un racconto del
conflitto, rivolto anche e soprattutto ai più giovani, a partire dai suoi protagonisti principali, i tanti
uomini che, pur non votati alle armi, imbracciarono il fucile per combattere sul fronte, in risposta
all’appello del Paese. Il “Bollettino numero 1268”, firmato dal generale Armando Diaz, è il bollettino
della vittoria italiana, della fine della Prima Guerra Mondiale, ed è stato assunto come emblema
dell’esposizione, memoria dell’istante in cui tutta l’Italia si strinse unita e commossa attorno alla
propria bandiera, guardando alla pace come ad un’enorme conquista. Il Panathlon Club Modena, avendo tra i suoi scopi anche la promozione culturale, ha aderito all’iniziativa non solo per lo
straordinario valore artistico e storico dell’esposizione, ma anche e soprattutto per l’importanza
dell’insegnamento che la mostra vuole lasciare alle generazioni future. Un messaggio universale
di speranza e riconoscenza, nell’anno in cui l’Italia ha ospitato Expo, un’occasione imperdibile
per riflettere sui temi che coinvolgono l’intera popolazione mondiale e per valorizzare le realtà più
meritevoli dei singoli paesi. Il Panathlon Club Modena, città conosciuta in tutto il mondo anche per
le sue eccellenza enogastronomiche, ha organizzato il buffet dell’inaugurazione della mostra, cui
era presente anche il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, proprio per promuovere alcuni dei
prestigiosi prodotti dei Consorzi Modenesi, evento che si è avvalso della collaborazione dello chef
stellato Luca Marchini.

Il ministro Federica Pinotti, il gen. Claudio Graziano e
Giuseppenicola Tota all’inaugurazione.
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Gen. Danilo Errico premia
lo chef stellato Luca
Marchini.

Il ministro Roberta Pinotti.

Da Modena al Libano, in nome della solidarietà
Il Panathlon Club Modena, in collaborazione con Modena Calcio FC, Modena Volley, Fipav Comitato Provinciale di Modena, Rock No War Onlus, le Edizioni Franco Cosimo Panini, SBM
Basketball Modena, a inizio 2016 ha coordinato la donazione al Reggimento Cavalleria Nizza 1°
di materiale sportivo, ausili sanitari e ausili didattici, da destinare a un’importante progetto
di sviluppo internazionale in Libano. I partner di questa iniziativa hanno ricevuto la visita del
tenente colonnello Massimiliano Quarto, Comandante del Nizza Cavalleria 1°, impegnato nel
Teatro Operativo libanese con il compito di monitorare la cessazione delle ostilità tra lo Stato
libanese ed israeliano, oltre che fornire supporto alle popolazioni in difficoltà di quei territori
martoriati dai conflitti. Una delle sfide più importanti è stata rappresentata proprio dal contributo alla ricostruzione del tessuto sociale mediante la Cooperazione Civile-Militare (Ci.Mi.C.),
in favore di popolazione, autorità e istituzioni locali. Lo stesso Reggimento ha poi provveduto
al trasporto e alla distribuzione in Libano del materiale raccolto, poi donato ad associazioni e
organizzazioni libanesi.
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Maria Carafoli, Luca Rigolon, Angelo Lorenzetti e il Tenente
Colonnello Massimiliano Quarto.

Laura Panini, amministratore delegato Franco Cosimo
Panini Editore.
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A sinistra Franco Iacopino.

A sinistra Mario Floris.
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Sport e cultura tra libri, film e mostre
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Lo sport e le sue storie come fonte non
solo di aneddoti e curiosità, ma soprattutto come esempio di quei valori che il
Panathlon Club Modena promuove fin
dalla sua fondazione in ogni disciplina
e a ogni livello. Storie come quelle raccontate nel corso di eventi Panathlon e
contenute nei libri del giornalista sportivo Leo Turrini, da Il pirata e il cowboy
sulla rivalità tra Marco Pantani e Lance
Armstrong, a quelle, sempre dello stesso
autore, relative a due miti dell’automobilismo: Senna, in viaggio con Ayrton
e Enzo Ferrari, un eroe italiano. Il Panathlon ha contribuito poi alla pubblicazione di Villa – Epopea di Campioni,
volume sulla leggenda del motociclismo
Walter Villa, scritto da Erio Rodeghiero,
scrittore, giornalista, dirigente sportivo
e socio Panathlon.
Oppure gli aneddoti di Su e giù dal podio, del giornalista Stefano Ferrari, una
storia unica di amicizia e avventura come
quella che i modenesi Vittorio Setti e
Silvano Sighinolfi hanno raccontato nel
loro Il giro del mondo a vela a 68 anni,
o di donne, come nel libro Madri, della giornalista Myrta Merlino, passando
per il resoconto, che è allo stesso tempo un’utile e dettagliata guida su uno dei
percorsi più affascinanti del nostro territorio: La Via Vandelli – Antica strada,
nuovo cammino di Giulio Ferrari, o per
volumi che ripercorrono storie vincenti,
come La Leggenda Azzurra di Lorenzo
Dallari, sulla Nazionale di pallavolo.
Racconti di sport che ritroviamo anche
in mostre come Da Coppi e Bartali, allestita nella Rocca dei Contrari a Vignola o
quella al Foro Boario su Gilles Villeneuve: un uomo nella leggenda, con i cimeli
messi a disposizione da Jonathan Giacobazzi. Storie non solo da leggere, ma
anche da guardare su schermo, come Lo
sport è uguale per tutti, documentario
sulle nascita e sulle attività del Gruppo
Sportivo Sen Martin, o Tra le onde, nel
cielo sulle storie degli atleti che morirono nell’incidente aereo del 1956 che coinvolse la Nazionale di nuoto, per la regia di
Francesco Zarzana. Un’opera quest’ultima presentata al Festival di Cannes nella
sezione Doc Corner e a cui il Panathlon
ha dedicato una serata evento, a Villa
Ascari di Carpi, con ospite Gregorio Paltrinieri.

Stefano Ferrari con Franco Bertoli.

Da destra: Paolo Battaglia, Ettore Tazzioli e Adriana Querzè.

Da sinistra: Edoardo De’ Giorgio, Stefano Dominella, Clemente Forni,
Maria Carafoli, Fabrizio Togni e Tarcisio Fornaciari con signore.
Nella foto a destra Giulio Ferrari.

Da sinistra; Nicoletta Mantovani Pavarotti, Myrta Merlino,
Elisabetta Gualmini, Maria Carafoli e Stefano Bonaccini.

Da sinistra: Alberto Bellelli, Gregorio
Paltrinieri, Giulio Guerzoni e Maria Carafoli.

Federica Galli e
Francesco Zarzana.

Da sinistra: Flavio Roda, Luciano Magnani e Giuliano Razzoli.

Gian Carlo Muzzarelli
premia Alessandro
Biondini.

Flavio Roda premiato
da Stefano Bonaccini.

Giuliano Razzoli premiato
da Andrea Corsini.

Ruggero
Muzzarelli.

Da sinistra: Alessandro Biondini,
Gianluca Marcolini, Luciano Magnani
e Giuliano Grani.

Foto di gruppo degli ospiti alla serata.

Luciana Serri
premia Barbara
Milani.

Da sinistra: Beppe Boni
e Luciano Magnani.

Un luogo “magico, da vivere tutto l’anno”.
Così è stato definito il nostro Appennino
in apertura di Una montagna di campioni, evento capace di richiamare a Villa Cesi
una nutrita rappresentanza di atleti, tecnici, amministratori e imprenditori legati a
un territorio dalle grandi tradizioni e potenzialità, in favore del quale il Panathlon
ha contribuito al restauro della storica
fontana di Piazza Corsini a Fanano.
Presentati dalla giornalista Federica Galli
e da Beppe Boni, condirettore QN Quotidiano Nazionale, sono stati premiati Flavio
Roda, presidente della FISI (Federazione
Italiana Sport Invernali); Luciano Magnani,
presidente del Consorzio del Cimone e del
Collegio Nazionale Maestri di Sci; Giuliano
e Antonio Grani, imprenditori impegnati
nello stesso consorzio insieme al fratello
Enrico. Sono poi saliti sul palco due skiman
del biathlon di livello internazionale come
Alessandro Biondini e Gianluca Marcolini, rispettivamente della nazionale italiana
e di quella norvegese, allenatori come Ruggero Muzzarelli, al fianco di Sofia Goggia
e della Nazionale italiana di sci e Barbara
Milani, ex azzurra e oggi direttore tecnico
dello sci club Sestola. Un filmato che ne ha
ripercorso la straordinaria carriera ha poi
introdotto la premiazione di Giuliano Razzoli, medaglia d’oro a Vancouver 2010 nello
Slalom Speciale. A consegnare i riconoscimenti, cui si sono aggiunti i prodotti tipici offerti da Piacere Modena, il presidente
della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena e presidente della Provincia
Gian Carlo Muzzarelli, Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo e Commercio, Luciana Serri, consigliere regionale,
Tarcisio Fornaciari, direttore territoriale
Emilia Centro di Bper Banca e Roberto Misteriosi, responsabile Area Affari Modena
sud del BSGSP. Sul palco anche Paolo Fantuzzi, amministratore delegato di Modena
Fiere, a ricordare i 25 anni di Skipass. Per
l’attenzione riservata nella loro attività di
giornalisti ai temi del nostro Appennino,
sono poi stati nominati “Ambasciatori della montagna” Ettore Tazzioli, Gianluca Pedrazzi, Beppe Boni e Alessandro Trebbi. La
serata è stata dedicata alla raccolta fondi da
destinare al progetto di solidarietà “Zoccoli
in cammino” dell’associazione C’era l’Acca,
che cura percorsi emotivi, logici, creativi e
di apprendimento per bambini e adulti, attraverso la comunicazione con il cavallo.
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Una montagna di campioni
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Modena Super Sport: la storia nel cuore della città
Una mostra preziosa, inaugurata in occasione di una delle manifestazioni più importanti nel calendario culturale cittadino, in uno dei luoghi simbolo della tradizione modenese. Modena Super
Sport, esposizione fotografica allestita all’interno del Mercato Albinelli durante il Festival Filosofia 2016, si è rivelata una testimonianza straordinaria della storia sportiva di Modena. Una città che
negli anni non ha mai smesso di muoversi, legando la sua evoluzione, le sue trasformazioni, i suoi
cambiamenti, a livello di impiantistica e non solo, anche alle grandi società sportive che, in questa
occasione, hanno aperto i loro archivi, dimostrando ancora una volta che, nel gioco di squadra, il
risultato finale è maggiore della somma delle singole parti. Una produzione a cura di Modena Volley, Modena Baseball Club, Modena Rugby 1965, La Fratellanza 1874 e Panaro Modena, organizzata
dagli Assessorati al Centro Storico e allo Sport del Comune di Modena, dal Modenamoremio e dal
Panathlon Club Modena, in collaborazione con il Mercato Albinelli, ulteriore dimostrazione che le
eccellenze cittadine, anche di ambiti diversi, possono creare sinergie e dinamiche virtuose.
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Franco Bertoli.

Mauro Paglioli e Gian Carlo Muzzarelli.

84

Il gruppo dei partecipanti alla mostra.

Franco Bertoli, Gian Carlo Muzzarelli, Marco
Grandi, Rodolfo Giovenzana e Maria Carafoli.

Da sinistra Claudio Leonardi, Claudio Campioli,
Maria Carafoli, Gian Carlo Muzzarelli e Mauro Paglioli.

Gli “amici della briscola”: visita al museo Pavarotti
“Con questo museo e tutti i progetti a esso legati, vogliamo trasmettere la passione per la vita di
un grande artista e di un uomo generoso, profondamente legato alla sua terra”. Così Nicoletta
Mantovani ha salutato e ringraziato soci e ospiti del Panathlon Club Modena (presente anche
una delegazione del Panathlon Club di Ravenna, gemellato con quello modenese), nel corso della
giornata che ha visto prima la visita guidata alla Casa Museo Luciano Pavarotti di Stradello Nava,
e quindi la serata al ristorante Europa 92, con Leo Turrini che ha intervistato alcune delle persone
più vicine al grande tenore. Giulio “Bola” Bonacini, Luciano “Ghelpas” Ghelfi, Franco “Panocia”
Casarini, facevano infatti parte, insieme a Giorgio Maletti, di quel gruppo passato alla storia come
Gli amici della briscola: uomini legati a Pavarotti, oltre che dalla passione per il gioco delle carte, da un’amicizia fraterna fin dalla giovinezza. Le loro erano partite interminabili e agguerrite,
durante le quali la lingua ufficiale è sempre stata rigorosamente solo il dialetto modenese. Più di
una volta il tenore li volle accanto nelle sue lunghe tournée internazionali, un modo per sentirsi
sempre a casa, lui che è stato capace al pari di pochissimi altri di portare il nome di Modena nel
mondo. Ai loro aneddoti e ricordi si sono poi aggiunti quelli di Cesare Clò, titolare di Europa 92,
amico di lunga data di Pavarotti. Durante la serata sono stati raccolti fondi da destinare ai tanti
progetti di solidarietà sostenuti dal Panathlon Club Modena.

Leo Turrini con Franco
Casarini (Panocia).

Leo Turrini con Luciano Ghelfi
e Giulio Bonacini.
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Maria Carafoli, Nicoletta Mantovani Pavarotti
e Tarcisio Fornaciari.
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Gian Franco Giovanardi, Ennio Cottafavi, Giorgio Dainese, Maria Carafoli, Luciano Ghelfi, Francesca Maletti, Leo Turrini,
Franco Casarini (Panocia), Gabriele Giacobazzi e Giulio Bonacini.

Festa degli Auguri: si conclude l’anno con stile
Fino a qualche anno fa la Festa degli Auguri, fin dal 1958 l’occasione per i soci Panathlon e le loro
famiglie di salutarsi in vista delle festività natalizie, coincideva con la cerimonia di consegna dei
Premi Panathlon. La scelta di separare i due momenti ha consentito di concentrare maggiormente
l’attenzione, per quel che riguarda l’appuntamento natalizio, sul sostegno ogni anno a uno specifico
progetto di solidarietà, oltre al resoconto annuale delle attività svolte dal club, ai progetti portati a
compimento e quelli che impegneranno soci e sostenitori nel corso dell’anno successivo. Una grande festa, sempre in luoghi di assoluto fascino e prestigio, dove ad essere protagonista è la solidarietà
in tutte le sue forme.

Festa degli auguri 2013.

Sfilata Maria Grazia Severi e Gianmarco Messori al Museo Enzo Ferrari.

Festa degli auguri 2013.
GLI ULTIMI 10 ANNI | Eventi

Socio Onorario Massimo Bottura.
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Festa degli auguri 2013.

Un momento della serata al Museo Enzo Ferrari.

Festa degli auguri 2013.

Un momento della sfilata Maria Grazia Severi.

Festa degli auguri 2014.

Gian Carlo Muzzarelli sfila con un abito
di Gianmarco Messori con Federica Galli.

Festa degli auguri 2014.

Filippo Marelli sfila con una modella.

Festa degli auguri 2014.

Federica Galli con Gianmarco Messori.

Festa degli auguri 2014.
Ettore Tazzioli e Gianna Calanchi.
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Giorgio Dainese con Nicoletta Mantovani.

Festa degli auguri 2014.
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Festa degli auguri 2014.

Sonia Veroni a sinistra e Gianmarco Messori a sedere a destra, con Carla Bergamasci e Gian Carlo Muzzarelli
insieme ai giornalisti e modelli d’eccezione della sfilata.

Festa degli auguri 2015.
Nella prestigiosa Villa Cesi.

Festa degli auguri 2015.
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Alcuni momenti della sfilata.
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Festa degli auguri 2015.

I protagonisti della sfilata di lingerie couture a cura di Rosanna Ansaloni (ultima a destra) e Manuel Ferrari (terzo da destra),
in esclusiva per Twin Set. Con loro Carla Bergamaschi (seconda da sinistra), che ha curato le acconciature.

Festa degli auguri 2015.

Daniela Campana e Maria Carafoli.

Festa degli auguri 2015.

Giovanni Carnevali e Simone Ricci.

Festa degli auguri 2015.

Festa degli auguri 2015.

Da sinistra: Gabriele Giacobazzi, Chiara Giannotti, Sara Zini,
Gian Carlo Muzzarelli, Federica Galli e Carla Bergamaschi.

Festa degli auguri 2015.
Roberta Mori e Maria Carafoli.
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Un momento della sfilata.
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Festa degli auguri 2015.

Da sinistra: Chiara Giannotti, Maria Carafoli, Federica Galli, Carla Bergamasci e Sonia Veroni.

Gala di Natale alla Florim Gallery
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Gli eventi Panathlon raccontano di una terra di meravigliosa bellezza, a volte da riscoprire, ma anche di grande imprenditoria e ricerca, o di tutte e tre le cose insieme, come dimostra la Festa degli
Auguri 2016 alla Florim Gallery a Fiorano, messa a disposizione da Claudio Lucchese. Un momento chiave dell’anno associativo, dove a essere protagonista è stata la solidarietà nei confronti delle
popolazioni del Centro Italia colpite dai terremoti dell’agosto 2016, ospitato in uno dei luoghi simbolo di quel Distretto Ceramico che dalla provincia di Modena si è aperto al mondo grazie a uno
spirito imprenditoriale vincente e alla ricerca continua dell’innovazione. Uno spettacolare spazio
multifunzionale pensato allo stesso tempo come showroom, luogo per ospitare eventi, teatro di
numerosi appuntamenti legati alla ricerca e alla solidarietà, come quella dei progetti di solidarietà
sostenuti dalla Fondazione Lucchese, a ribadire un legame fortissimo tra il Panathlon Club Modena e tutto il territorio della provincia di Modena e le sue eccellenze.
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Da sinistra: Adele Lucchese, Gian Carlo Muzzarelli, Claudio e Anna Lucchese, Ennio Cottafavi e Maria Carafoli.

Un dettaglio dell’allestimento
della serata.

Il cabarettista Christian Cappellone.

Sen. Stefano Vaccari e Pierpio Cerfogli.

Il centrotavola della serata offerto,
come sempre da Free’n’joy di Chiara
e Jerome Bonardi.

Leo Turrini.

Veduta della Florim Gallery.

Marco Dieci.
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Claudio Lucchese e Maria Carafoli.
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Federica Galli e Riccardo Benini.

Un momento dell’esibizione delle giovani atlete di Equilibra.

Festa degli auguri 2017.

Sfilata di Cesare Tadolini de ‘L’Incontro’ con abiti di Alberta Ferretti.

Museo Enzo Ferrari.

Festa degli auguri 2017.

Un momento della sfilata e del backstage.

Festa degli auguri 2017.
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Alessandra e Gian Carlo Muzzarelli con
il gen. Stefano Mannino.

Festa degli auguri 2017.

Alessandro Vandelli e Stefano Bolis.

Festa degli
auguri 2017.

Clarissa Martinelli.

Festa degli auguri 2017.
Carlotta Corno.

Festa degli auguri 2017.
A sinistra Monica Bartolucci.
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Festa degli auguri 2017.

Da sinistra: Tarcisio Fornaciari, Pierpio Cerfogli, Alessandro Vandelli, Luigi Odorici e signore.

Festa degli auguri 2018.

Lorenzo Vandelli e Gian Carlo Muzzarelli.

Festa degli auguri 2018.

Un momento della serata con gli artisti Oscar Strizzi
e Juri Primavera.

Festa degli auguri 2018.

Lorenzo Vandelli con famigliari e amici con Nazzarena
Gambetti Bisini.
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I coniugi Vento con il gen. Stefano Mannino.

Festa degli auguri 2018.
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Festa degli auguri 2018.

Da sinistra: Luigi Innocenzi e signora
con Claudio De Gennaro e Cecilia Ghittoni.

Festa degli auguri 2018.

Tarcisio Fornaciari e signora con Maria Carafoli
e Alessandro Vandelli.

ALCUNI SCATTI DI SOCI & AMICI

Vincenzo Credi e Marzia Piacentini.

Giovanni Bisi e il figlio Paolo.
Deanna Veroni e Stefano Mannino

Cecilia Ghittoni, Claudio De Gennaro e
i coniugi Fornaciari.

Umberto Ferrari ed Ermes Casalgrandi.

Stefano Bolis, Maria Carafoli
e Anna Maria Vaccari.

Rossella Negri, Ennio Gallo e Nadia
Longagnani.

Ermanno e Cesarina Montanini.

Romano Maletti, Mauro Forghieri
ed Eletta Cottafavi.
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Federica Galli e Mariella Mengozzi.

Gianluca Pedrazzi con la moglie Maria
Rita Marenzi Zerbini e Maria Carafoli.

Gianfranco Sassi e signora
con Luca Silingardi.

Ermanno
Longagnani.

Claudia
Bernardi.

Alessandra Viglino, Maria Carafoli
e Clemente Ingenito.
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Gustavo Savino.

Pietro Marelli e signora e al
centro Carla Rodeghiero.

Gianni De Pietri
e signora.

Riccardo Grisanti e Pietro Marelli.

Carlo Bandieri e Nazzarena
Gambetti Bisini.

Galiano Toschi, Francesco Marangon
e Claudio Ferrari.

Fabio Galvani.

Luca Altomonte, Ilde e Mauro Lugli.

Cesare Clò.

Da sinistra: Erio Luigi Munari, Silvia
Manicardi, Cinzia Ligabue e Rita
Cavalieri.

Graziano Pantaleoni e Tatiana.

Davide Malagoli
e Simone Ricci.

Luigi Bruno
e Maria Carafoli.

Luca Gianfreda e signora.

Eugenio Gollini e Alberto Montorsi.

Leonardo e Tea Giacobazzi.

Giulio Guerzoni, Serafino Ansaloni e
Paolo Reggianini.

Lisa Bertacchini e Giovanna
Ferrari.
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Alfredo Panzani e signora.
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Roberta Mori, Vania Franceschelli, Daniela Campana, Nazzarena Gambetti
Bisini, Emanuela Ori e Carlotta Fusco.

Guido De Maria e Monica Ansaloni.

2008-2018: DIECI ANNI DI PERSONAGGI,
PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE
SOCI PANATHLON: UNA PASSIONE CHE FA LA DIFFERENZA
Nei sessant’anni di storia del Panathlon Club Modena a fare la differenza sono sempre stati i soci,
esattamente come nelle competizioni sportive succede agli atleti. Tra le fila del club che fu presieduto
da personaggi come Renzo Orlandi e Giuseppe Panini, e che vide tra i suoi soci Luciano Pavarotti,
ancora oggi sono rappresentate le diverse anime della società modenese. Sono i soci che prendono
parte e animano gli eventi, rendendo possibile in questo modo la concretizzazione dei progetti di
solidarietà, anche se il loro contributo parte da più lontano, dalle idee e dalle proposte, dalla segnalazione delle realtà sportive e associative meritevoli di attenzione e di sostegno, dalla valutazione
dei progetti, dalla costanza nel seguirli. Un compito che sarebbe impossibile svolgere senza grandi
esperienze e competenze, unite alla condivisione dei valori che animano i club Panathlon di tutto il
mondo. Una storia di passione e impegno che continua, grazie all’ingresso di nuovi elementi, e grazie
a una città e un territorio che continuano a offrire personaggi e percorsi sportivi degni di rinnovare
una tradizione di assoluto prestigio.
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EROI E MITI DALLA «TERRA DI MOTORI»
Per un territorio che tutto il mondo conosce anche come Terra di Motori, tanti sono stati i personaggi
che hanno portato il loro vissuto e la loro passione nelle attività del Panathlon Club Modena. Tra questi
Mauro Forghieri, giovanissimo e vincente responsabile del reparto corse della Ferrari negli anni ’60
e ’70, così come del Panathlon Club Modena fa parte Adolfo Orsi, un nome legato indissolubilmente
a quello della Maserati, il cui centenario è stato festeggiato dal Panathlon Club Modena in una serata
nel meraviglioso showroom della Casa del Tridente, un’occasione per mettere in luce anche il grande lavoro di meccanici come Ermanno Cozza. Figure spesso dietro le quinte, ma fondamentali negli
straordinari successi dell’automobilismo italiano e ben note agli appassionati di tutto il mondo, come
Sergio Scaglietti, ricordato dal figlio Oscar nel corso di un’altro evento Panathlon, cui hanno partecipato anche lo storico collaboratore Afro Gibellini e il celebre restauratore d’auto Franco Bacchelli.
Le auto più belle sono state al centro di visite guidate al Museo Enzo Ferrari di Modena o alla Galleria
Ferrari di Maranello, ma anche alle collezioni private grazie alla disponibilità di collezionisti come
Mario Righini e Matteo Panini. Un “club nel club”, quello dei motori nel Panathlon modenese, che
vede spesso ospiti piloti come Andrea Bertolini e Sergio Campana, o giornalisti come Leo Turrini,
vera voce narrante dell’automobilismo di ieri e di oggi.

Le opere e il talento di Alessandro Rasponi
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Maria Carafoli con Luca Dal Monte
e Alessandro Rasponi.

Eventi e premiazioni del Panathlon
Club Modena sono stati spesso impreziositi dalle opere di Alessandro Rasponi, socio Panathlon, presidente del Club
Motori di Modena e artista, autore dei
busti al Parco Ferrari dedicati ai grandi
piloti della storia dell’automobilismo al
Parco Ferrari. Un’arte, quella di Rasponi, che coniuga padronanza tecnica e
competenza in ambito sportivo.

Mauro Forghieri, Mauro Battaglia, Maria Carafoli
e Oscar Scaglietti.

Da sinistra Francesco Iacopino, Ennio Cottafavi, Leo Turrini,
Maria Carafoli, Giovanni Panini, Francesco Stanguellini,
Enzino Ferrari e Marco Belforti.

Andrea Bertolini.

Adolfo Orsi intervistato da Paolo Reggianini.

Sergio Campana.

Ermanno Cozza.

Don Sergio Mantovani, per tutti Don Ruspa.
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Ezio Zermiani e Mauro Forghieri.

97

Una veduta della serata dedicata
alla scoperta della collezione d’auto
“Umberto Panini”.

Mauro Forghieri e Matteo Panini.

Museo Panini.

I SOCI ONORARI
Il Panathlon Club Modena ha deciso di conferire la carica di Socio onorario ad alcune personalità che
hanno dimostrato una particolare vicinanza ai valori promossi dal Panathlon, e che hanno allo stesso
tempo, all’interno dei loro straordinari percorsi professionali, sportivi o artistici, portato nel mondo
il nome di Modena.
Di seguito, in ordine di consegna del riconoscimento, i sei Soci Onorari del Panathlon Club Modena.

Franco Bertoli

Pallavolista, arriva a Modena nel 1983, dopo la Coppa dei Campioni
vinta con il CUS Torino nel 1980. Con i colori giallo blu, vince quattro
scudetti, due Coppe Cev, una Coppa delle Coppe, quattro Coppe Italia
e la Coppa Campioni nel 1990. In Nazionale è bronzo a Los Angeles nel
1984. Scudetto, Champions, Coppa delle Coppe e Coppa Italia anche
da dirigente e allenatore, sempre a Modena, dove ha poi presieduto il
CONI provinciale.

Generale Giuseppenicola Tota

Comandante dell’Accademia Militare di Modena dal 4 ottobre 2012
al 10 ottobre 2014, periodo nel quale la prestigiosa istituzione ha
visto rinsaldarsi il legame con la città, grazie a iniziative di vario
tipo, specie quelle a carattere benefico. Croce d’Oro e due volte
Croce d’Argento al Merito dell’Esercito, nel luglio 2018 ha assunto
il Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto a Verona.

Anna Molinari

Con il marito Gianpaolo Tarabini ha fondato nel 1977 il marchio di
moda Blumarine, di cui diventa direttore creativo. Un’avventura imprenditoriale poi confluita nel marchio Blufin nel 1988, oggi presente in tutto il mondo in oltre 300 boutique. Una dimensione globale
che non ha mai tradito le origini assolutamente modenesi, territorio
nel quale è impegnata in numerosi progetti di solidarietà.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Massimo Bottura

Chef da tre stelle Michelin, con la sua arte ha coniugato la cucina
di ricerca con la riscoperta delle radici della tradizione enogastronomica modenese. Impegnato in numerose attività benefiche, tra
cui il progetto “Refettorio”, presentato a Expo 2015 e alle Olimpiadi
di Rio 2016, con al centro il concetto di accoglienza, il ristoro delle
persone in difficoltà e il recupero delle eccedenze alimentari.

Mirella Freni

Modenese doc, intraprende la carriera di soprano a partire dalle fine
degli anni ’50, arrivando a cantare in tutti i più importanti teatri del
mondo. Memorabile in particolare la sua interpretazione di alcuni
ruoli, come quello di Mimì nella Boheme di Puccini. Nel 2010 vince
l’Oscar alla carriera della lirica. Ha dedicato gran parte degli ultimi
anni all’insegnamento a giovani talenti di ogni parte del mondo.

Catia Pedrini
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Dal 2013 presidente del Modena Volley, che vince nel 2015 la Coppa
Italia, cogliendo nel 2016 la tripletta Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, trofeo conquistato anche nel 2015 e 2018. Quella della Pedrini entra nella storia del volley modenese come una
presidenza vincente, appassionata e generosa, capace di ridestare
gli entusiasmi di un’intera città, senza mai dimenticare il ruolo
sociale e solidale dello sport.

PREMI E RICONOSCIMENTI
Al Generale Tota il “Domenico Chiesa Award”
Nel 2014, anno in cui è stato nominato dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto
Ambasciatore del Balsamico nel mondo, il già citato socio onorario Panathlon Generale Giuseppenicola Tota, ha visto il Panathlon International conferirgli la sua massima onoreficenza, il Domenico Chiesa
Award, riconoscimento che viene assegnato, su proposta dei club, a personalità che si sono distinte per
l’impegno e il contributo profusi nell’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali
e/o per la loro promozione a fianco del movimento panathletico. Un premio che l’intero club ha salutato
con estremo favore, memore del grande contributo che il generale Tota ha dato non solo in termini di disponibilità in qualità di Comandante dell’Accademia Militare di Modena, ma anche con il coinvolgimento
diretto in diverse iniziative benefiche, su tutte quelle che hanno fatto seguito ai terremoti del 2012. Un titolo che probabilmente ha poi contribuito in maniera determinante a valergli il primo posto nel sondaggio
della Gazzetta di Modena sul Modenese dell’anno 2014. Un rapporto con il Panathlon Club Modena che si è
consolidato negli anni, e che il Generale Tota ha così voluto salutare, in occasione della redazione di questo
volume:

Premiati Ermes Casalgrandi, Luciano Gigliotti e Lorenzo Vandelli
La storia del Panathlon Club Modena è ricca di personalità capaci di straordinari percorsi sportivi, che anche
in questi ultimi dieci anni hanno meritato importanti riconoscimenti, come il Premio Fair Play assegnato nel
2013 a Luciano Gigliotti, uno dei tecnici più stimati dell’atletica leggera italiana e allenatore sia di Gelindo
Bordin, medaglia d’oro nella maratona a Seoul 1988, sia di Stefano Baldini, trionfatore della stessa gara ad
Atene 2004. Giacomo Santini, presidente del Panathlon International, leggendo la motivazione del premio a
Gigliotti, ha sottolineato la capacità di “aver sempre saputo coniugare l’aspetto tecnico a quello umano e tecnico nel rapporto atleta-allenatore, dimostrando concretamente di come il conseguimento di grandi risultati sportivi passi sempre attraverso una comprensione a tutto tondo dell’individuo. Un tecnico che non ha mai
smesso di promuovere allo stesso tempo la lotta al doping, così come la pratica di base e giovanile“. Nel 2015
è stato invece il CONI a premiare Ermes Casalgrandi, socio e segretario del Panathlon Club Modena, che si
è visto assegnare la Stella d’Argento al merito sportivo per la sua attività di dirigente della Panaro. Un premio
che l’intero Panathlon Club Modenese ha salutato con grande gioia, dal momento che è stato attribuito a
una persona che ha sempre saputo distinguersi, in tutti i contesti in cui ha operato, per passione, signorilità
e generosità, contribuendo alla crescita del Panathlon Club Modena e al raggiungimento di tanti traguardi.
Anche Lorenzo Vandelli, capitano e anima di Sen Martin, è stato premiato in diverse occasioni, tra queste
il premio come capitano di più lungo corso tra gli sport di squadra a Modena e quello alla Carriera del 2018.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Non avrei mai dato l’età di 60 anni al Panathlon Modena perchè la vitalità che esprime non è quella di una persona matura, ma di un entusiastico ventenne! A parte questa dilettevole considerazione, l’occasione dell’anniversario mi consente di poter esprimere la mia personale riconoscenza per un’organizzazione meritoria e degna
di conseirazione. Ho conosciuto il Panathon qui a Modena, quando sono stato contagiato dall’inarrestabile entusiasmo di Maria Carafoli, sua Presidente, da cui risulta difficile potersi sottrarre, non solo per la simpatia, ma
soprattutto per la serietà e la concretezza delle iniziative e per il suo disinteressato impegno. Ricordo con piacere
la comune iniziativa tesa a sostenere i progetti a favore delle aree da poco colpite dal terremoto, progetti che sa
un lato hanno impegnato gli allievi dell’Accademia Militare per la raccolta fondi, dall’altro li hanno ‘educati’ a
spendersi per un ideale, una causa giusta!
Arrivederci al prossimo sessantennale, io ci voglio essere!
Giuseppenicola Tota
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Ermes Caslgrandi (a sinistra).

Luciano Gigliotti (al centro).

Lorenzo Vandelli (a destra).

CALCIO

Modena, Sassuolo e Carpi: tre città e una passione
Storie diverse e alterne fortune, ma un unico punto in comune: la provincia di Modena, capace di
schierare contemporaneamente tre squadre di calcio nei massimi campionati nazionali, espressione
di un movimento vivo e capace di grandi risultati a livello tecnico e di organizzazione societaria. Per
quello che rimane lo sport più popolare in Italia, il Panathlon Club Modena ha seguito da vicino le parabole delle formazioni di vertice di Modena, Sassuolo e Carpi. Il Modena, per tradizione e presenza
sul territorio di tifosi e appassionati, è la realtà più seguita, anche nei suoi momenti più difficili, come
quelli che, a partire dalle retrocessione in Lega Pro del 2016, sono arrivati, nel seconda parte del 2017,
all’esclusione del campionato e al fallimento poi, una triste prima assoluta di una storia ultracentenaria. Il Panathlon Club Modena ha seguito queste vicende con particolare attenzione, organizzando una
serata di confronto e discussione sulla delicata situazione del Modena Calcio nei giorni più difficili,
riunendo diverse delle personalità più importanti che hanno scritto la storia recente e meno recente
del club gialloblu, e salutando con grande favore l’ultimo cambio di proprietà, che vuole garantire al
Modena Calcio e ai suoi tifosi solidità e prospettiva. Con altrettanta attenzione, anche se ovviamente
con molte meno preoccupazioni, il Panathlon ha sottolineato la crescita, condita da vittorie e e promozioni, di Sassuolo e Carpi, due realtà capaci di raggiungere la massima serie quasi contemporaneamente, risultato inaspettato fino a poche stagioni prima, ma traguardo raggiunto non in modo casuale,
frutto di un lavoro caratterizzato da serietà e programmazione, che per il Sassuolo ha addirittura visto
concretizzarsi il sogno della partecipazione in Europa League. Una crescita che ha coinciso con quella
dei rispettivi settori giovanili, un aspetto che il Panathlon modenese non ha mancato di riconoscere
con particolare favore, consapevole che un calcio professionistico sano, veicolando a tifosi e spettatori
messaggi e valori positivi, aiuta tutta la pratica di base e giovanile di un’intera città e del suo territorio.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Premio Paolo Ponzo: un campione non si dimentica
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Nel 2014, un anno dopo la sua prematura scomparsa, il Panathlon Club Modena ha ideato un premio
per ricordare Paolo Ponzo, campione con la maglia
del Modena, simbolo dei valori più alti e nobili dello
sport, per sempre nei cuori dei tifosi modenesi. Da
allora il riconoscimento va ogni anno al giocatore
che più di tutti si è distinto per generosità e combattività, le due doti che contraddistinguevano Ponzo in
campo, nel corso del torneo di calcio giovanile organizzato dalla Young Boys Cognentese e intitolato a
un altro nome caro agli appassionati di calcio modenese, quello del presidente Gigi Montagnani.

Modena

Dirigenti del Modena F.C. 2018 partecipanti alla serata.

Doriano Tosi.

Romano Sghedoni.

Luigi Apolloni.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Da sinistra: Paolo Vecchi, Carmelo Salerno e Paolo Reggianini.
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Gian Lauro Morselli.

A destra Romano Amadei.

Sassuolo

Angelo Gregucci, Leo Turrini, Nereo Bonato
e Ninetto Sgarbi.

Nereo Bonato premiato
da Ferdinando Tripi.

Giovanni Carnevali intervistato
da Paolo Reggianini.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Da sinistra: Maria Carafoli, Giovanni Carnevali, Ennio Cottafavi, Gian Franco
Giovanardi, Nicola Sansone, Carlo Rossi e Remo Morini.

Remo Morini
e Claude Adjapong.
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Nicola Sansone e Nemanja Petric.

Giovanni Carnevali e Catia Pedrini.

Insieme al Rotary Sassuolo e a Francesco Toldo per il Sant’Orsola di Bologna
Al Club La Meridiana il Rotary Club Sassuolo, presieduto dall’avvocato Davide Guidi, in collaborazione con il Panathlon Club Modena, Rotary Club Castelvetro e Rotaract Club Sassuolo,
rappresentati dai rispettivi presidenti Maria Carafoli, Paolo Stabellini e Carlo Pietro Barbieri ha
organizzato una serata con ospite Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Nazionale, intervistato
dal giornalista Leo Turrini. Una serata evento per sancire la donazione da destinare al reparto di
Oncologia Pediatrica del Sant’Orsola di Bologna, dove opera il ricercatore Roberto Tonelli.

Da sinistra: Francesco Toldo, Davide Guidi e Carlo Pietro Barbieri.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Carpi
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Alberto Bolis e Stefano Bonacini.

Antonio Di Gaudio a sinistra con l’attaccante del
Modena Pablo Granoche.

PALLAVOLO

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Modena città del volley
Una storia gloriosa partita da piccoli gruppi di appassionati, guidati da
tecnici pionieri della disciplina come Franco Anderlini, che hanno reso
la pallavolo lo sport di cui Modena è oggi indiscussa capitale mondiale. Il
Panathlon Club Modena nel corso di tutta la sua storia ha reso omaggio
numerose volte a una storia e a una tradizione senza pari, con eventi come
quello del novembre 2016, in occasione dei cinquant’anni del Gruppo
Sportivo Panini, fondato da Giuseppe Panini, poi presidente del Panathlon Club Modena. Un serata che ha avuto per ospiti non solo i membri
della famiglia Panini, ma anche tanti campioni che hanno indossato i colori di Modena, da Andrea Sartoretti a Luca Cantagalli, da Andrea Giani
a Stefano Recine. Una tradizione di atleti di livello mondiale continuata in
tempi più recenti con talenti come quelli di Bruninho e Earvin N’Gapeth,
passando per giovani che a Modena si sono affermati come Luca Vettori, Il quadro dedicato a Giuseppe Panini.
Salvatore Rossini o Matteo Piano, grazie anche ad allenatori come Julio Velasco e Angelo Lorenzetti o, sul fronte della pallavolo femminile, Massimo Barbolini e Giovanni
Guidetti. Una società guidata da presidenti, oltre a Giuseppe Panini, come Giuliano Grani e Pietro Peia,
fino ad arrivare a Catia Pedrini, che hanno contribuito a far diventare il volley, per i modenesi di ogni
età, non più solo una semplice disciplina sportiva, ma parte integrante del tessuto sociale cittadino, con i
suoi riti, le sue leggende, i suoi miti, che si tramandano di generazione in generazione, nelle tante scuole
di pallavolo presenti non solo in città, ma anche nei paesi più piccoli. Il Panathlon Club Modena, anche
in questi ultimi dieci anni, non ha mai mancato di sottolineare l’importanza del volley nel panorama
dello sport cittadino, durante i Premi Panathlon, grazie a soci che fanno parte del mondo della pallavolo,
ma anche nel corso di serate dedicate a questo sport e al suo grande patrimonio di storie e personaggi,
come la giornata in ricordo della campionessa Cosetta Stanzani, cui hanno partecipato tanti giocatori e
giocatrici degli anni ‘80, o l’evento nel corso dei Mondiali femminili che hanno fatto tappa al PalaPanini
nel 2014, in omaggio alla Medaglia di Bronzo della Nazionale Italiana a Los Angeles ‘84. Non vanno poi
dimenticati i trionfi, anche a livello internazionale, della Nazionale Italiana Masters, con in campo Franco Bertoli e guidata in panchina dai soci Panathlon Marco Grandi, Ennio Gallo e Leo Novi.
Volley al centro anche della serata I segreti del successo, con ospiti i tecnici Radostyn Stoytchev e Marco Mencarelli, in cui i medici e soci Panathlon Marco Grandi e Gustavo Savino sono stati protagonisti
di due interventi rispettivamente su sonno e integratori. Le vicende delle prime squadre, sia maschile
che femminile, sono state seguite dal Panathlon sia nei momenti più difficili, ad esempio in occasioni di
cambi di proprietà, sia che si parlasse delle grandi vittorie, come quelle, per il Modena Volley, della stagione 2016, che ha visto la squadra della Presidente Catia Pedrini, socio onorario dal 2018, del Direttore
Generale Andrea Sartoretti, del Segretario Luca Rigolon e dell’allenatore Angelo Lorenzetti trionfare in
Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Campionato, vittoria quest’ultima che si è tramutata in una vera e
propria festa di un’intera città, tornata finalmente, anche a livello di risultati, dove la sua storia e il suo
prestigio la collocano di diritto. Un legame, quello tra Panathlon e Modena Volley, sancito anche dall’evento As One, che a novembre 2018 ha visto ospite del club squadra, staff e dirigenza al gran completo.

104

La grande famiglia Panini.

LA LEGGENDA DEL GRUPPO SPORTIVO PANINI: 50 ANNI DI GLORIA

Da sinistra: Paolo Reggianini, Stefano
Recine e Paolo Guidetti.

Da sinistra: Stefano Recine, Pietro Peia
e Massimo Righi.

Da sinistra: Luca Cantagalli, Julio
Velasco e Paolo Reggianini.

Antoine e Federica Galli.

Da sinistra: Giovanni Vandelli, Alberto
Montorsi,Antoine e Paolo Guidetti.

Federica Galli e Giovanni Vandelli.

Eugenio Gollini ed Alberto Montorsi.

Gino Gibertini e Mara Raimondi.

Carlo Gobbi e Paolo Reggianini.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Andrea Sartoretti e Andrea Giani.

Il gruppo degli ospiti.
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Da sinistra: Antonio Panini, Pietro Peia, Giovanni Vandelli, Catia Pedrini, Giuliano Grani e Anna Maria Panini.

Il Mondiale a Modena, ricordando “Lella” Pavarotti
Nei giorni in cui Modena ha ospitato il Mondiale femminile nel 2014, il Panathlon ha organizzato una
serata al Villaggio dei Mondiali, accolti da Rodolfo Giovenzana, direttore esecutivo del Comitato Organizzatore Locale, durante la quale è stata ricordata Gabriella “Lella” Pavarotti, campionessa di pallavolo e insegnante di educazione fisica, per la generosità con cui ha saputo distinguersi in vari ambiti, non
solo sportivi. A Lella Pavarotti il Panathlon Club Modena ha dedicato un premio, opera di Alessandro
Rasponi, assegnato alla Top Player di ogni partita del Mondiale giocata al PalaPanini. Ospiti dell’evento
anche tanti dei giocatori della Nazionale maschile bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles. Una festa
giunta alla fine di una giornata che ha visto Franco Bertoli, ideatore dell’iniziativa, e compagni ricevuti
in Comune e a Palazzo Ducale. I medagliati dell’84 hanno poi posato per una foto ricordo indossando le
t-shirt di Viva!, settimana di sensibilizzazione sulla rianimazione cardiopolmonare.

Leo Turrini e Paolo Reggianini (ai lati) con Franco Bertoli e gli altri atleti
della Nazionale maschile di volley, bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles ‘84.

Fabio Vullo con Ennio Gallo e signora.

Gli ospiti testimonial della campagna “Viva!”.

Francesca Maletti con Carla Pantaleoni
e Luca Pavarotti.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

PALLAVOLO: TRA SPORT E MEDICINA

Paolo Reggianini intervista Marco Mencarelli
e Radostin Stoytchev.

Gustavo Savino.

Marco Grandi.
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I tecnici Marco Mencarelli
e Radostin Stoytchev.

La serata all’Europa 92.

Catia Pedrini
e Giulia Gabana.

AS ONE: LA SERATA IN ONORE DI CATIA PEDRINI SOCIO ONORARIO

Da sinistra: Catia Pedrini, Tarcisio Fornaciari, Maria Carafoli e Andrea Sartoretti.

Ivan Zaytsev.

Da sinistra: Andrea Sartoretti, Leo Turrini, Stefano Bonaccini,
Maria Carafoli, Emilio Annovi, Catia Pedrini e Giulio Guerzoni.

Federica Galli e Federica Minozzi.

Simone Anzani.

Tine Urnaut, Lorenzo Vandelli,
Salvatore Rossini e Ivan Zaytsev.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Julio Velasco e Leo Turrini.
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Federica Galli, Maxwell Holt
e Micah Christenson.

Tine Urnaut e Maxwell Holt.

Catia Pedrini nuovo Socio Onorario
del Panathlon Club Modena.

Il nuovo decennio del Panathlon Club Modena riparte dalla Pagani
Automobili capolavoro, che realizzano l’antico sogno di far incontrare arte e tecnica. La prima serata
del 2019 targata Panathlon Club Modena si è svolta nella nuova sede della Pagani Automobili a San
Cesario, grazie alla disponibilità di Horacio Pagani, della moglie Cristina e del figlio Leonardo. Soci
e ospiti Panathlon hanno potuto così visitare il museo con le vetture prodotte in vent’anni di attività,
a partire dalla mitica Zonda del 1999 presentata al Salone di Ginevra, prima di essere accolti nell’area
dove nascono le quaranta Pagani prodotte ogni anno, pronte a impreziosire le collezioni più prestigiose. Un appuntamento a sostegno delle attività di Sen Martin, squadra di wheelchair hockey modenese, e condotto dalla giornalista Federica Galli insieme al direttore di TRC Ettore Tazzioli, che ha
intervistato Horacio Pagani. Una lunga chiacchierata diventata il racconto di una passione, quella di
un bambino cresciuto in Argentina nel mito di Ferrari, Maserati e Lamborghini, oltre che di Leonardo
Da Vinci e che, giunto in Italia grazie a Juan Manuel Fangio, ha deciso di dare forma con le sue vetture,
dopo aver iniziato come operaio proprio alla Lamborghini, all’idea rinascimentale di bellezza e perfezione tecnica. Horacio Pagani ha poi parlato di questa parte d’Italia che, proprio partendo dai motori,
è capace di svelare tutte le sue potenzialità. Una serata memorabile, che si è conclusa con un’opera di
Alessandro Rasponi, consegnata a Horacio Pagani da Maria Carafoli.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Eventi

Da sinistra: Maria Carafoli, Leonardo e Horacio Pagani e Stefano Bonaccini.
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Il museo Pagani.

Da sinistra: Horacio Pagani e Julio Velasco.

GLI ULTIMI 10 ANNI | Eventi

Da sinistra: Katia Pramazzoni, Horacio Pagani, Alessandro Rasponi, Gianfranco Giovanardi, Giuseppenicola Tota,
Emilio Annovi, Nazzarena Bisini e Julio Velasco.
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PANATHLON & COMUNICAZIONE

GLI ULTIMI 10 ANNI | Personaggi

Nel giugno 2014 il Panathlon Club Modena ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale, vincendo, primo tra tutti i 380 club Panathlon nel mondo, il premio intitolato al giornalista sportivo svizzero Karl Erb per la Miglior Comunicazione nel corso del biennio 2012/2013.
A ritirare il premio, nel corso dell’Assemblea Generale del Panathlon International a Rapallo, la
presidente Maria Carafoli, il Governatore dell’Area Emilia-Romagna e Marche Giorgio Dainese,
Andrea Cavallini, titolare insieme a Paolo Seghedoni dell’agenzia di comunicazione Mediamo.
net, e Guido Ganzerli, addetto stampa del Panathlon Club Modena. La presidente Carafoli ha colto
l’occasione per ribadire l’importanza dei media per promuovere i progetti di solidarietà, ringraziando pubblicamente giornalisti, fotografi e testate. Impossibile, per motivi di spazio, nominare
qui tutti i professionisti della comunicazione che hanno partecipato in questi anni alle iniziative
del club. Diverse le occasioni, ad esempio, in cui Leo Turrini ha scelto di presentare ai soci Panathlon i suoi libri, o di introdurre gli ospiti, solitamente legati al mondo dei motori. L’emittente televisiva TRC ha seguito, dando loro ampio risalto, tutti gli eventi del club, e in più di un’occasione
il direttore Ettore Tazzioli e Federica Galli hanno condotto le serate, e come loro Paolo Reggianini, a capo della redazione sportiva de Il Resto del Carlino Modena diretto da Barbara Manicardi,
con la presenza in diverse occasioni anche di Beppe Boni, condirettore di QN Quotidiano Nazionale. Firme del giornalismo sportivo modenese, oltre alla loro partecipazione agli eventi, hanno
dedicato numerosi articoli e interviste al Panathlon, da Paolo Vecchi e Stefano Aravecchia della
Gazzetta di Modena a Giovanni Botti, voce di Radio Bruno e Modena Radio City, da Claudio Maria
Goldoni di Telestudio, esperto di sport e di storia estense, a Francesco Tomei, oggi giornalista
RAI e già redattore di Prima Pagina, quotidiano diretto da Giuseppe Leonelli; senza dimenticare
l’assistenza musicale di Diego Ferrari e Filippo Verni di Radio Stella. Negli ultimi dieci anni, tante
iniziative del Panathlon Club Modena sono poi state raccontate da emittenti come È-tv e TVQui,
grazie a Monica Bartolucci, amministratore delegato di quest’ultima emittente e al responsabile
della redazione sportiva Davide Setti, così come ha fatto, nel palinsesto di TRC, in collaborazione
con la redazione sportiva diretta da Stefano Michelini, Antonio Nanni, in arte Antoine, nella trasmissione “Tuttincampo”.
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Da sinistra: Maria Carafoli, Andrea Cavallini
e Guido Ganzerli.
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