
Ancora due anni per l’instancabile Presidente Rita Custodi 

ORVIETO- Ha preso luogo nella serata di Venerdì 26 Gennaio, Presso il Bar-
Ristorante Sale e Pepe, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Panathlon Club di 
Orvieto, in cui gli stessi hanno avuto occasione di rivivere in breve l’anno sportivo e 
culturale da poco passato. Anno importante, molto impegnativo ma ricco di grandi 
soddisfazioni-come ricorda la Professoressa Custodi- in primis per la città di 
Orvieto, insignita del riconoscimento assegnato da ACES Europe di “Comune 
Europeo dello Sport” per il 2017. Il Club Service si è infatti sempre impegnato, 
insieme al Club Junior, con passione ed entusiasmo nei confronti della città. Altri 
attori che si sono interfacciati con l’Associazione, come le Istituzioni, le Scuole, le 
società e le Associazioni Sportive, le Comunità, hanno fatto sì che fosse raggiunto 
l’obiettivo prefissato ad inizio anno, ovvero di avere maggiore visibilità sul territorio 
e non solo.

La Presidente ha così ripercorso brevemente, sebbene ogni evento fosse degno di 
commenti e di ricordi, ma lasciamoli ai panathleti e ai cittadini che se ne vorranno 
ricordare, le principali tappe del 2017. Dal 9 febbraio, quando il club è stato 
orgoglioso di ospitare sulla Rupe il Presidente del CONI Giovanni Malagò, in 
occasione della mostra delle fiaccole olimpiche, alla Mostra fotografica realizzata 
in collaborazione con il FIOF il 24 Novembre. Anche questa volta un’esposizione 
accompagnata da un significativo incontro, allietato dalla presenza della Vice-
Presidente CONI, nonché atleta olimpica, Alessandra Sensini, delle atlete 
olimpiche Benedetta Ceccarelli e Laura Giombini e, non ultimo, del Presidente 
CONI Regionale Domenico Ignozza, al quale è stato dedicato un pensiero di 
gratitudine per la vicinanza al Club durante l’intero anno trascorso.

Molte anche le targhe e i riconoscimenti assegnati come la Borsa di Studio “Prof. 
Borri”, al giovane Leonardo Agati, ma anche ad un personaggio meno giovane 
(anagraficamente) come l’atleta centenario Giuseppe Ottaviani, in occasione del 
Memorial Coscioni di Maggio. Non mancano per l’Associazione tennistica T.c. 
Open e per l’Associazione La Castellana per gli importanti traguardi raggiunti.

Presenti anche quest’anno, prosegue Custodi, personalità di fama internazionale 
nel mondo sportivo come Rossana Ciuffetti, direttore della Scuola centrale dello 
Sport dell’ Acqua Acetosa di Roma, Michele Maffei, schermidore “pluri-
olimpionico” e Alberto Bucci, una delle stelle della Pallacanestro italiana. Sinonimo 
di Basket, per il 44esimo anno di panathlon orvietano è “solidarietà”, riscontrata il 
6 ottobre quando, grazie alla collaborazione di Vetrya, Associazione “3.36 per 
Barbara e Matteo”, e altre realtà autoctone, è stato consegnato al presidente di 
“Sports Around the World”, Stefano Bizzosi, un assegno per la realizzazione di un 
campo da basket in Africa. Una giornata per volgere il pensiero ai meno fortunati, 
intensa e piena di emozioni come l’esperienza vissuta presso il Parco di Villa 
Paolina a Porano, dove il Panathlon Club di Orvieto, protagonista insieme alla 
Funzione Associata di Protezione Civile dell’Orvietano e alla “3.36 per Barbara e 
Matteo” ha dato vita ad un campo estivo di una settimana completamente 
gratuito, ospitando 35 ragazzi di 11 anni di Orvieto e Norcia, zona colpita dal sisma 
di ormai 2 anni fa. 

Immancabile l’appuntamento notturno del premio “Fair Play Città di Orvieto”, il 10 
Giugno alla sua terza edizione, quando tutti i riflettori sono stati letteralmente 
puntati sulle principali vie e piazze di Orvieto per dare spazio a dimostrazioni 



sportive delle varie società, Associazioni e laboratori terapeutico-riabilitativi del 
territorio. 

In conclusione della serata la Presidente rieletta dai Soci all’unanimità Rita 
Custodi, ha tenuto a ringraziare la “collega” Presidente Martina Ciriciofolo e fare 
una riflessione sui giovani del Club Junior, protagonisti più volte nello scenario 
panathletico del 2017, in particolar modo il 28 Aprile quando, alla presenza delle 
atlete paralimpiche Nicole Orlando, Chiara Vellucci e Marica Russo, hanno 
organizzato un convegno presso il Palazzo del Capitano del Popolo dal titolo 
“SPORT E DISABILITÀ: la Sfida più Bella”, rivolto al pubblico delle scuole medie e 
superiori, al fine di trasmettere ai giovani un messaggio sull’importanza dell’ attività 
motoria come strumento fondamentale per l’integrazione e l’inserimento delle 
persone diversamente abili nel tessuto scolastico e sociale.

Ha inoltre ringraziato gli sponsor, sempre presenti e disponibili a dare il loro 
contributo e ultimi ma non certo per importanza, i Soci del Panathlon Club di 
Orvieto. 

Ad affiancare Rita Custodi nei prossimi due anni di presidenza, sono stati 
eletti nel nuovo Consiglio Direttivo: Savio Avola, Franco Febbraro, Maria Tilli, 
Armando Fratini, Giorgio De Vigili, Marco Pelucchi, Mario Gaddi, Giovanni 
Barbagallo. 

A breve sarà aggiornato il sito web www.panathloncluborvieto.com con tutti i 
contenuti del 2017.

http://www.panathloncluborvieto.com

