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Cari amici, avevamo ipotizzato di far uscire un 

numero unico per il periodo estivo, ma 

l’abbondanza di argomenti da evidenziare e 

ricordare e, più che altro, i vari articoli predisposti 

dal nostro staff di redazione ci hanno suggerito di 

far uscire questo numero di luglio che 

auspichiamo possa trovare il vostro 

apprezzamento. 

Ma andiamo per ordine ….. 

Incontro con il Vicesindaco Assessore allo Sport 

Andrea Tomaello - 23 luglio. Assieme a 

Bonamano e Vecchiato abbiamo avuto un 

interessante e fruttuoso scambio di proposte con 

l’Assessore e, come si suol dire, da cosa nasce 

cosa…., ma al riguardo sarà bene leggere lo 

specifico articolo stilato dal nostro Segretario. 

Costituendo Club di Cortina d’Ampezzo - Agosto. 

Non è stata ancora definita la data (anche se si 

di Giuseppe Zambon 

ipotizza dopo ferragosto), ma l’intenzione è 

quella di riallacciare i rapporti, in presenza, con il 

Sindaco e il Vicesindaco di Cortina per 

organizzare quel famoso incontro che doveva 

aver luogo ancora nell’ottobre 2020 al fine di 

lanciare le basi del costituendo Club Ampezzano 

e incontrare gli “aspiranti” panathleti. 

… e passiamo a Settembre, un mese ricco di 

eventi che, anche se già registrati nel vostro 

taccuino, sarà bene ricordare: 

(*) Regata Storica - Domenica 05. Come già 

anticipatovi, vorremmo formare un equipaggio di 

almeno 6 soci (ammesso di poter disporre della 

balottina della Settemari) per partecipare al 

corteo di apertura. 
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I rinvii concessi dal Decreto Mille Proroghe del 

Governo e dalle disposizioni del CONI hanno 

portato alla celebrazione dell’Assemblea al 15 

Luglio, in forma di videoconferenza su 

piattaforma Zoom.  

In preparazione, il Distretto aveva trasmesso tutti 

i documenti ai Club e aveva richiesto il voto per 

posta per l’approvazione della relazione morale 

del Presidente, del rendiconto 2020 e del bilancio 

2021.  

I voti di approvazione arrivati sono stati 69, 

unanimi per quanto riguarda l’approvazione della 

relazione morale e del bilancio consuntivo.  

C’è stato soltanto un voto di astensione 

nell’approvazione del bilancio 2021, motivato 

dalla riduzione della quota da 8 a 4 Euro, ritenuta 

inutile per la sua insignificanza: “meglio sarebbe 

stato mantenere gli 8 Euro a beneficio della 

progettualità”. 

L’Assemblea è stata ben condotta dal Presidente  

Giorgio Costa, assistito dal Segretario del 

Distretto Claudio Sartorio. Particolarmente 

apprezzata l’esposizione della situazione 

contabile (i bilanci del Distretto sono  

redatti “per cassa”) del tesoriere Federico Loda 

professionalmente ineccepibile e dettagliato 

anche quando è stato chiamato a indicare quali 

siano stati i club destinatari di contributi, 

specificandone gli importi e le motivazioni.  

Con Costa e Sartorio, sedeva al tavolo riunioni 

della sede internazionale di Rapallo, il  Segretario 

Generale del Panathlon International, Simona 

Callo. 

In collegamento c’erano 91 partecipanti in 

rappresentanza di una settantina di club sui 156 

del Distretto, poco meno del 45%.  

Al di là dei numeri che possono essere letti e 

interpretati in vario modo, c’è da registrare il 

clima sereno, manifestato sia nell’esposizione del 

lavoro svolto dai dirigenti del Distretto e dei  

 Per ora abbiamo Sichero e Zucchetta. Nel caso di 

disponibilità eccedenti i posti in barca, esclusi i 

capi voga, sarà data precedenza a coloro che non 

hanno partecipato lo scorso anno. 

Arrivo della Route 6 in Piazza San Marco - Sabato 

18, indicativamente alle ore 11,00. Arriveranno 

una ventina di bikers a conclusione della lunga 

pedalata iniziata a Rapallo 6 giorni prima. 

(*) Giochi in Campo organizzati dall’Assessorato 

allo Sport di Venezia - Domenica 19. Alla vigilia 

della Settimana Europea dello Sport avrà 

svolgimento una manifestazione della quale sono 

ancora da decidere modalità e orari (per il luogo 

sembra proposta la Pineta di Sant’Elena), ma per 

la quale auspichiamo la presenza di vari soci per 

una indispensabile collaborazione. 

Conviviale presso il Centro di eccellenza della 

Compagnia della Vela - Giovedì 23, ore 19,30. Uno 

dei relatori sarà il nostro 13 volte Campione del 

Mondo Cesare Bozzetti. 

 

 (*) Passeggiata orientistica in Venezia - Sabato 25, 

ore 15,30 –. Ci piacerebbe che qualche socio vi 

partecipasse, però abbiamo anche bisogno di 

almeno una quindicina di persone per garantire, nel 

pomeriggio, la copertura delle singole postazioni. 

Per il mattino, quando forse potrebbe essere 

necessaria la presenza di alcuni soci ad 

accompagnare gli ospiti in un tour cittadino, 

abbiamo già la disponibilità di Monego, Scarante, 

Scrascia, Seno, Vecchiato, G. Zambon e Zucchetta. 

12° Panathlon Day - 27 ottobre. Come ogni anno, 

richiediamo a tutti i soci di segnalarci (per tempo!) i 

nomi di sportivi altamente meritevoli ai quali 

consegnare il Premio Viali, il Venice Panathlon Award 

e i Premi Fair Play.  

Per gli eventi contrassegnati da (*) vi sarà spedito a 

breve un apposito form in modo che ognuno possa 

indicare la propria disponibilità senza troppe 

difficoltà. 
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selezionerà i filmati secondo il Regolamento 

diffuso in rete; i lanci che settimanalmente la 

FICTS, la Fondazione e la Segreteria Generale del 

Panathlon International effettuano in rete non 

trovano un sufficiente effetto moltiplicatore, che 

solo le CONDIVISIONI dei singoli panathleti 

possono generare.  

Su questo punto è intervenuto anche il Presidente 

del Panathlon Club Venezia, Giuseppe Zambon 

che lamenta come la comunicazione non funziona 

se non è bidirezionale, se le notizie che arrivano ai 

club si fermano al presidente o alla segreteria del 

club stesso senza essere rilanciate verso i 

componenti del consiglio direttivo e verso i soci e 

se non arrivano risposte agli inviti e sollecitazioni 

di partenza. 

Giuste le suggestioni proposte dal Presidente del 

Club di Biella, Luca Monteleone, per investire su 

operatori professionali che possano gestire la 

comunicazione attraverso i social media e con 

criteri pubblicitari per far conoscere il Panathlon e 

le sue attività.  

Indubbiamente sarebbe utile ma è più facile a dirsi 

che a farsi, dal momento che occorre produrre 

notizie che trovino l’interesse degli internauti e le 

notizie devono arrivare in prevalenza dai Club. 

Molti di questi operano in modo ammirevole, 

spesso poco valorizzato o comunicato in stile 

autoreferenziale, senza mai accennare alla 

sostanza delle azioni svolte e alle ricadute sulle 

comunità di riferimento. 

In conclusione, non si può che compiacersi per il 

lavoro che il Distretto Italia sta svolgendo e per i 

segnali di ripresa nel numero di club e associati e 

auspicare che i club maturino la convinzione di 

fare squadra a tutti i livelli. 

progetti avviati, che negli interventi dei 

partecipanti. 

Per chi ha sofferto per anni l’arroganza e 

l’illegalità di passate dirigenze del Distretto e la 

scarsa trasparenza è stata una gioia constatare 

che il clima è cambiato. 

Se anche la bozza di statuto che verrà presentata 

sarà rispettosa dello Statuto Internazionale e dei 

principi che costituiscono la nostra identità 

panathletica, non potremo che da esserne felici e 

guardare con fiducia al futuro del nostro 

Movimento. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal 

Presidente Costa e dal suo vice Leno Chisci per il 

successo del convegno “Lo Sport nella Terza Età - 

perché mantenersi attivi e in salute” svoltosi a 

Venezia il 12 giugno, nell’ambito del progetto 

#360inclusione varato dalle Associazioni 

Benemerite di “Sport e Salute”.  

Leno Chisci è stato la mente organizzativa del 

convegno che si è dimostrato di alto profilo 

scientifico ed ha fatto intravvedere la concreta 

possibilità che si stabilisca un accordo 

permanente di collaborazione fra Panathlon 

Distretto Italia e la rete delle Facoltà di Scienze 

Motorie italiane sui temi dei valori e della 

prevenzione nello sport. 

Un argomento toccato in Assemblea è quello 

della comunicazione. Il Distretto snocciola numeri 

di visualizzazioni dei vari canali usati esprimendo 

grande soddisfazione.  

Forse andrebbero analizzati con maggior senso 

critico.  

C’è da chiedersi se le visualizzazioni registrate in 

continenti e Paesi in cui il Panathlon non esiste 

non siano visualizzazioni casuali. In quante lingue 

diffondiamo le notizie?  

Non sono, inoltre, i likes o i clicks di apertura a 

decretare il successo mediatico, ma le 

condivisioni.  

Questa è stata la sottolineatura che il Segretario 

della Fondazione “Domenico Chiesa” ha fatto nel 

lanciare l’appello ai presenti perché aiutino il 

progetto di Competizione per immagini lanciato 

in collaborazione con la FICTS: sono troppo pochi 

i club italiani che hanno nominato il loro referente 

per la Fondazione e per far parte della giuria che  
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Premio Bancarella Sport: vince "Donne in 

bicicletta" di Antonella Stelitano 

Antonella Stelitano con il libro “Donne in 

bicicletta” si è aggiudicata per una corta 

incollatura la 58^ edizione del Premio Bancarella 

Sport 2021. Con i suoi 119 voti ha messo in fila Ezio 

Luzzi (118 voti) con il suo "Tutto il mio calcio 

minuto per minuto" e Gigi Riva (116 voti) con 

"Non dire addio ai sogni”. 

Gli altri libri finalisti (in realtà già vincitori del 

Premio Selezione Bancarella Sport 2021) erano: 

"Panini – Storia di una famiglia e di tante figurine" 

di Leo Turrini (Minerva); "Dolomiti da leggenda" 

di Beppe Conti (Reverdito Editore); "Felice 

Gimondi – Campione nello sport, campione nella 

vita", di Ildo Serantoni (Bolis Edizioni).  

Chi è Antonella Stelitano, la vincitrice? Lasciamo a 

lei la presentazione, così come si descrive nel suo 

profilo Linkedin:  

“Giornalista, laureata in Scienze Politiche con 

Indirizzo Politico-Internazionale, dirigente sportiva. 

Ho messo insieme le competenze acquisite negli 

anni per sviluppare una professionalità che corre su 

due binari.  

Lavoro in una Fondazione bancaria, dove mi occupo 

dell'area istituzionale, culturale e media. 

Fuori dal lavoro mi occupo di progetti di ricerca in 

ambito sportivo.  

Le mie aree d’interesse sono: olimpismo, sport e 

diritti umani, chiesa e sport, donne e sport, etica 

sportiva e fair play. Su questi argomenti ho 

pubblicato con Forum-casa editrice dell'Università 

di Udine, Cleup-casa editrice dell'Università di 

Padova, Libreria Editrice Vaticana, Ediciclo. Alcuni 

miei lavori sono stati tradotti in inglese e spagnolo. 

Collaboro con centri studio e università, sia in Italia 

che all'estero e ho avuto il privilegio di essere 

coinvolta nel Documento del Vaticano sullo Sport 

"Dare il meglio di sé" (2018).” 

Io aggiungo che Antonella vive a Treviso e  si 

occupa anche di diritti umani. Nel 2016 ha vinto il 

premio Nazionale per la Storiografia Sportiva “A. 

Manacorda” con il volume “ I papi e lo Sport. Oltre 

un secolo di incontri e interventi”. E’ membro della 

Società Italiana di Storia dello Sport e del 

Comitato Italiano Fair Play. Ai primi di Luglio è 

uscito il suo nuovo libro “Una lama infallibile. 

Storia di Germana Schwaiger, la prima medaglia 

mondiale della scherma femminile italiana”. 

E’ la biografia di una donna eccezionale che, in 

punta di fioretto, ha lasciato un segno nella storia 

sportiva del Novecento. Germana Schwaiger, 

autentica pioniera in questo sport, nel 1930, a 

Liegi, conquistò la prima medaglia mondiale della 

scherma femminile italiana, dando il via a una 

tradizione che si è andata consolidando negli 

anni. Tra qualche giorno, inoltre,  sarà disponibile 

anche “Volevo solo giocare a pallavolo” che 

racconta la vicenda umana di Silvia Blasi, libero 

della nazionale italiana di sitting volley. “Gioco a 

pallavolo senza una mano. Mi manca la mano 

destra. Sì, proprio una mano. E se giochi a 

pallavolo la mancanza di una mano non è cosa da 

poco. E di solito te la fanno notare! Il segreto è 

non scoraggiarsi. E io non ho mai perso il 

coraggio”.(Silvia Blasi). 

Il suo “Donne in bicicletta” è un libro coraggioso 

che rende  giustizia alla storia del ciclismo 

femminile, sport negletto e trascurato fino a 

qualche decennio fa. Pur tuttavia ancor oggi deve 

scontare il predominio del ciclismo “al maschile” 

trovando solo qualche sprazzo di luce riflessa. 

Antonella ci fa comprendere che c’è ancora molta 

strada da percorrere e tutta in salita. 

E’ un autentico lavoro di ricerca quello portato a 

termine da Antonella Stelitano, che ha dovuto 

confrontarsi con una scarsa o inesistente 

memoria storica. 
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Così l’autrice ha dovuto farsi aiutare dalle 

testimonianze delle dirette protagoniste, che 

hanno messo a disposizione non solo i propri 

ricordi, ma anche i documenti conservati a uso 

personale. Con questa ricerca emergono i tanti 

pregiudizi e la contrarietà di chi con ostinazione 

dichiarava che il ciclismo non era uno sport adatto 

alle donne, facessero altro le gentili signore! 

Del libro della Stelitano ci occuperemo nel 

Notiziario “Disnar Sport” di Settembre 2021 con 

un’approfondita recensione. Ci basta qui rilevare 

che il grande lavoro di Antonella Stelitano ha 

ottenuto il giusto riconoscimento e ci 

congratuliamo con lei per il risultato: 

strameritato! 

 

Degli altri libri possiamo dire tutto il bene 

possibile, sono sicuramente di godibile lettura, 

adatti a tutti coloro che amano lo sport e ne 

sanno cogliere i valori correlati. 

In “Tutto il mio calcio minuto per minuto”, Ezio 

Luzzi accompagna il lettore lungo il proprio 

itinerario professionale descritto con molteplici 

episodi, infiniti dettagli e curiosi retroscena. 

In “Non dire addio ai sogni” Gigi Riva ci racconta la 

storia di uno dei tanti ragazzi africani che arrivano 

in Europa con il miraggio di diventare campioni di 

calcio. Il racconto si basa su una storia vera, 

romanzata per mettere a nudo un mondo 

complicato e crudele dove si sovrappongono 

tanti drammi: miseria, organizzazione sociale, 

abbandono, degrado e droga, ma è anche una 

storia di speranza e riscatto. 

Se chiedete a Leo Turrini perché ha deciso di 

scrivere “Panini. Storia di una famiglia e di tante 

figurine” vi risponderà così: ”Basta pensare a otto 

fratelli (quattro maschi e quattro femmine) che 

perdono il papà Antonio quando sono ragazzini, 

che si ritrovano con una mamma vedova, Olga, la 

quale ha il coraggio in piena guerra civile, 

nell’inverno del 44-45, di aprire una minuscola 

edicola a due passi dal duomo. Nel giro di nemmeno 

vent’anni, questa famiglia trasforma il proprio 

cognome in uno dei brand più famosi sulla faccia 

della terra.”   

A me il libro è piaciuto anche per la storia della 

pallavolo a Modena... ed è sempre l’autore a 

spiegarci il motivo: “Ci entrano nel 1966 quando il 

volley era uno sport minore. Lo fanno perché 

sentono di dover restituire qualcosa al territorio, 

perché Modena in Italia per ragioni storiche è la città 

del volley, così come Bologna è la basket city. Ma non 

gli rende nulla dal punto di vista commerciale, non 

vendono una figurina in più. Grazie ai Panini l’Italia 

ha vinto tre campionati del mondo e quattro 

medaglie olimpiche.”. E scusate se è poco! 

Il libro di Beppe Conti “Dolomiti da leggenda” è un 

viaggio storico fra le montagne più belle del mondo 

per rivivere momenti suggestivi del grande 

ciclismo. 

Mi dispiace, infine, che il libro di Ildo Serantoni 

“Felice Gimondi Campione nello sport, campione 

nella vita” abbia ricevuto poche segnalazioni. Il 

libro è un dolce riconoscimento a uno dei più 

grandi campioni del ciclismo del secondo 

dopoguerra, un vero gentiluomo. 

Un doveroso omaggio nei confronti di un uomo 

che ha saputo essere campione anche nella vita. La 

vicenda sportiva e umana di Felice Gimondi 

dimostra che lo sport può essere ancora oggi un 

grande strumento di formazione e insegnamento. 

Prima del premio "Bancarella Sport" altro 

appuntamento immancabile della giornata 

pontremolese è stato la consegna del premio alla 

carriera giornalistica, Bruno Raschi, che è stato 

assegnato a Carlo Cavicchi, autorevole direttore di 

testate dedicate all’auto. 

Se volete rivivere l’intera cerimonia del 58^ 

Bancarella Sport potete vedere il video qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=2bSdBTnmLpc 
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 Tutto ha avuto inizio nella mattinata di sabato 12 

giugno, data a noi molto cara e giornata ricca di 

eventi sin dal primo mattino con i “giochi in 

campo”, in collaborazione con il CUS Venezia, 

riservati ai giovani atleti del sodalizio sportivo 

universitario. Il tutto si è svolto in Rio Terà dei 

Pensieri. Prima della conclusione della 

manifestazione è arrivato il Vice Sindaco nonché 

Assessore allo Sport Andrea Tomaello, per 

portare il suo saluto. Un incontro molto informale 

dove si è parlato di sport e in particolare delle 

problematiche che emergono in Città di Venezia 

proprio in relazione allo sport. Immediatamente 

l’Assessore ci ha manifestato la volontà di 

dedicare una giornata per lo sport da realizzarsi 

nel mese di settembre in tutto il territorio 

comunale e ci ha sensibilizzati a un nostro 

intervento per proporre qualche gioco popolare e 

di vecchia data che, in Venezia, i ragazzi erano 

soliti praticare tra campi e campielli. Ci siamo 

lasciati, allora, con l’impegno reciproco di un 

incontro successivo per verificare la fattibilità 

della collaborazione proposta.  

Sempre il giorno 12, nel pomeriggio, mentre era in 

corso il convegno organizzato dal Distretto Italia 

presso la sala San Domenico nella Scuola Grande 

di San Marco, il nostro Club presenziava con i soci 

Albanese, Bonamano, Cazzaro e Gorghetto anche 

alla manifestazione “Quando la Giudecca giocava 

in serie A di basket. Il miracolo del Dopolavoro 

Junghans” in quanto patrocinante dell’iniziativa e 

in collaborazione con gli Amici di “Venezia è 

Basket”. 

In occasione del Consiglio Direttivo tenutosi il 23 

giugno, il Presidente ha fatto un ampio resoconto 

delle iniziative organizzate per il Settantennale, 

tra le quali ha evidenziato che la manifestazione 

svoltasi alla Giudecca è stata molto interessante e 

partecipata da parte di residenti e di appassionati 

di basket. 

 

 Proprio da parte dei residenti, conoscendo il 

ruolo del Panathlon in ambito sportivo e sociale, è 

giunta la richiesta che il Club intervenga presso 

l’Amministrazione Comunale per sensibilizzare la 

sistemazione del campo polivalente in cemento, 

attiguo al luogo della manifestazione. Questo 

spazio, che in gergo tecnico viene denominato 

“piastra”, qualche decennio fa era utilizzato dai 

ragazzi dell’isola per giocare, pattinare o svolgere 

attività con la palla visto che erano presenti anche 

due canestri a testimonianza delle radici della 

squadra del Dopolavoro Junghans che, negli anni 

’50, aveva fatto conoscere a buona parte d’Italia il 

nome dell’isola della Giudecca. 

A fronte di questa richiesta, si è pensato di 

sollecitare l’incontro con il Vice Sindaco per 

analizzare la possibilità di un eventuale intervento 

necessario per i residenti dell’Isola, ciò anche in 

considerazione della presenza di molti alloggi di 

edilizia residenziale pubblica occupati da 

numerose famiglie veneziane con figli e con una 

lontana prospettiva di lasciare l’isola per 

approdare in qualche località oltre il ponte 

translagunare. 

Durante la citata riunione del Consiglio, proprio in 

relazione all’argomento delle strutture sportive 

veneziane, è stato deliberato di intervenire, se 

necessario, anche con un aiuto economico, per 

favorire l’installazione di qualche attrezzatura 

sportiva da realizzarsi all’interno della citata 

“piastra” giudecchina.  
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 Tutto ciò, ovviamente, d’intesa con l’Assessorato 

allo Sport del Comune di Venezia. 

Ed ecco che venerdì 23 luglio una nostra 

delegazione composta dal Presidente, dal 

Consigliere Vecchiato e dal sottoscritto, viene 

ricevuta dal Vice Sindaco il quale non solo è si è 

dimostrato a conoscenza della situazione della 

“piastra” giudecchina, ma ha pure dichiarato che 

la stessa è stata già attenzionata per individuare 

come poter intervenire per renderla 

principalmente sicura e fruibile dai ragazzi e dai 

residenti. Il dottor Tomaello ha manifestato, però, 

la preoccupazione di poter mantenere l’area 

sempre in condizioni ottimali di utilizzo 

auspicandone non solo l’uso ludico sportivo, ma  

 anche quale luogo di aggregazione per 

manifestazioni, incontri e attività volte alla 

collettività e ai residenti.  

Inoltre, sembra abbia molto apprezzato anche 

l’intervento del nostro Club relativamente alla 

proposta di una eventuale compartecipazione e 

per l’utilizzo degli spazi in occasioni di 

manifestazioni analoghe a quella dei “giochi in 

campo” realizzata lo scorso 12 giugno. 

E legandosi proprio a questa manifestazione, il 

Vice Sindaco ha rilanciato e richiesto la nostra 

collaborazione per ideare e organizzare alcuni 

giochi antichi o popolari a Venezia in occasione 

della giornata dedicata allo sport che, nel corso 

della riunione, è stata ipotizzata per domenica 19 

settembre, tra la pineta di Sant’Elena e la Riva dei 

Sette Martiri, unitamente ad altre associazioni 

sportive del territorio. Un’occasione per inserire 

anche questa manifestazione nei festeggiamenti 

del nostro Settantennale. 

Per quanto fin qui esposto, possiamo esprimere la 

nostra soddisfazione per questo incontro che 

riteniamo molto utile anche nella futura 

prospettiva di collaborazione con l’Assessorato 

allo Sport che vede nel Panathlon veneziano un 

interlocutore attivo, sensibile e sempre 

disponibile. 
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 PANATHLON CLUB VENEZIA  

Conviviale all’Hotel Bonvecchiati, 9 Ottobre 1959 

– Relazione di Alfonso Vandelli 

“Sul recupero della salma di Stefano Longhi a 

due anni dalla sciagura”. 

Nel ripercorrere la storia del Club, mi sono 

imbattuto sulla notizia che il 9 Ottobre 1959, 

Alfonso Vandelli tiene la relazione alla conviviale 

che si svolge all’Hotel Bonvecchiati. Alfonso 

Vandelli era uno dei fondatori del Panathlon Club 

Venezia, in rappresentanza della categoria 

“Alpinismo”. Vandelli era un commerciante, 

aveva negozio di tessuti in Marzaria San Zulian ai 

piedi del Ponte dei Bareteri. A lui è intitolato il 

rifugio del CAI di Venezia, al Sorapiss, costruito 

nel 1924, a quota 1926 m., che tanti appassionati 

escursionisti di montagna, frequentatori di 

Cortina d’Ampezzo e Auronzo certamente 

conoscono. Quante volte ci sono andato! Anche a 

fare pulizia del sentiero che parte da Passo Tre 

Croci, per educare le mie bambine al rispetto 

dell’ambiente. 

In quella serata, al Bonvecchiati, fu relatore “Sul 

recupero della salma di Stefano Longhi a due anni 

dalla sciagura”. La scarna annotazione ha 

sollecitato la mia curiosità per una vicenda che 

conoscevo poco. La tecnologia di Internet ha 

risposto con immediatezza alla mia ricerca di 

informazioni. Ho trovato alcune fonti e 

individuato libri illuminanti. La lettura si è fatta 

affascinante per diversi motivi. Primo scoprire chi 

era Stefano Longhi e capire a quale sciagura si 

faceva riferimento, poi incuriosito 

particolarmente dal libro del mitico Lionel Terray, 

famosa guida alpina di Chamonix, “I conquistatori 

dell’inutile”, pubblicata da Hoepli nel 2017. 

Stefano Longhi era un alpinista dei “Ragni” di 

Lecco. Con l’amico Claudio Corti, anche lui 

lecchese e membro ben noto dei Ragni, decidono 

di tentare la “prima italiana” della Nordwand, o 

Eigerwand, la parete Nord dell’Eiger, la 

montagna, il cui nome richiama la parola tedesca 

Oger, “l’Orco”.  

 Terray aveva ripetuto l’impresa della “seconda” 

nel luglio del 1947, in compagnia di Louis 

Lachenal.  

Con il suo sviluppo verticale di oltre 1800 m. in un 

solo slancio, la parete nord, sempre in ombra, con 

nevai e ghiacciai perenni e soggetta a ripetute 

frane e valanghe, ha sempre affascinato a 

attratto gli alpinisti, diventando un simbolo e un 

titolo di grande esperienza, abilità e coraggio per 

chi la ascende. 

È l’estate del 1957 quando i due italiani si 

cimentano nell’impresa di compiere “la prima 

italiana” dell’Eigerwand. Dalla valle di 

Grindenwald molti binocoli seguono l’ascensione. 

Fra gli osservatori anche il francese Lionel Terray, 

che definisce “scriteriati” i due alpinisti a cui si 

sono uniti due tedeschi partiti il giorno dopo di 

loro. Nonostante siano tutti degli esperti, il loro 

modo di procedere “non è esente da 

improvvisazioni”. L’impresa ha un esito tragico. 

Longhi morirà e Corti viene tratto in salvo dai 

soccorsi dopo essere sopravvissuto a 8 bivacchi. 

Nulla si saprà – per quattro anni - della sorte dei 

due tedeschi. Il salvataggio di Corti è ben 

descritto da Terray, cha a quella operazione di 

salvataggio ha preso pare attiva. Grazie alla 

presenza, fra i soccorritori, di Eric Friedli, un 

meccanico di Thun, specialista per i salvataggi 
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In conseguenza di questi fatti, Cassin rassegnerà 

le dimissioni dalla presidenza del CAI di Lecco e 

Corti vivrà la tragedia di un sopravvissuto nel 

discredito e nell’isolamento fra i suoi concittadini, 

che non credono al suo racconto e, di fatto, 

avvallano l’accusa infamante di essere stato, in 

qualche modo, responsabile della morte di tre 

suoi compagni. 

Il tentativo che Terray compie di andare a salvare 

Longhi, bloccato più in basso rispetto a dove si 

era trovato Corti, non ha successo e deve essere 

abbandonato per il sopraggiungere di una intensa 

bufera. Il corpo di Longhi rimarrà in parete due 

anni, macabro ammonimento visibile dalla gente 

del luogo e dai turisti.  

È di quest’ultimo recupero che Vandelli parla al 

Panathlon. Lo fa sulla scorta delle notizie di 

stampa che in tutto quel periodo non hanno mai 

smesso di seguire gli eventi e sulla scorta delle 

notizie e ipotesi che girano in ambito CAI. 

Il presidente del CAI Giovanni Ardenti Morini si è 

impegnato a fondo per il recupero del corpo di 

Longhi, usando tutta la diplomazia possibile e 

ponendo al mondo dell’alpinismo la domanda: 

“Data la pericolosità della parete, possono il Club 

Alpino Italiano o altri assumersi la responsabilità 

di esporre vite umane anche se il caso Longhi 

merita la più attenta e pietosa considerazione?”. 

La domanda, posta in maniera retorica, voleva 

sortire la decisione di affidare l’impresa “ad 

alpinisti volontari di altissimo valore”. 

“Il 9 luglio 1959 non furono [però] dei volontari 

quelli che raggiunsero le spoglie dell’alpinista 

lecchese. Furono venti guide dell’Oberland e, in 

appoggio, il celeberrimo pilota dei ghiacciai 

Hermann Geiger. Fior di professionisti, dunque. 

Per la parcella nessun problema. Pagò in contanti 

un editore olandese che si assicurò l’esclusiva 

mondiale. Una delle più grandi tragedie 

dell’alpinismo si concluse con uno scoop”.  

Le foto apparvero sul periodico francese Paris 

Match, sul settimanale italiano L'Europeo e 

sull'olandese ABC Press. 

Il resto della storia si conoscerà negli anni 

successivi.  

Nel 1961, furono ritrovati, casualmente, i corpi dei 

due tedeschi: si capì che avevano raggiunta la 

difficili che richiedono l’utilizzo di cavi, i 

soccorritori riescono a calare dalla cima il 

possente Alfred Hellepart, scelto da Friedli per le 

sue spalle da Ercole e la sua forza eccezionale.  

La descrizione delle manovre per recuperare 370 

metri di cavo mediante un argano e una “pista di 

alaggio” creata dai soccorritori è avvincente.  

Hellepart è riuscito a portare sulla schiena Corti, 

assicurato sul “basto a spalle” e deporlo sulla 

vetta. La foto, scattata da Albert Winkler, di 

Claudio Corti in spalla al suo salvatore, è fra le più 

famose della storia dell'alpinismo.  

Corti ha trascorso 8 giorni di bivacco, durante 

giornate flagellate da tempeste e a temperature 

assai rigide. È un miracolo che sia vivo.  

Pur in stato confusionale, conferma che l’altra 

voce che Hellepart ha sentito provenire da sotto è 

quella di Stefano Longhi.  

Quindi anche lui è vivo!  Dei due tedeschi 

Nothdurft e Mayer riesce a dire che “sono saliti in 

direzione della vetta”.  

Fra i soccorritori arrivano anche Riccardo Cassin, 

con Carlo Mauri, Esposito e Butti partiti in gran 

fretta da Lecco.  

Saliti in vetta attraverso la via normale, trovano il 

“redivivo” Corti, assistito da Terray e da una 

Babele di 40 provetti alpinisti giunti da sei nazioni 

diverse. Riccardo Cassin è molto duro con Corti. 

Lo rimprovera, arrivando a definirlo “la vergogna 

dell’alpinismo lecchese”, nonostante i due siano 

amici e indossino lo stesso maglione rosso dei 

“Ragni della Grignetta”. 
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cima e iniziato la discesa dalla parete Ovest ma, 

poco sotto la cima, erano stati sepolti da una 

slavina. 

Fu la prova definitiva dell’innocenza e dell’onestà 

di Corti.  

Si giunse quindi alla ricostruzione di quella tragica 

estate del ’57 sull’Eiger: il 10 agosto, ottavo giorno 

di permanenza degli italiani sulla parete, Longhi si 

ritrovò con le mani congelate e scivolò nei pressi 

del “Ragno bianco”, restando bloccato su una 

cengia molto esposta.  

I suoi compagni, non riuscendo a farlo risalire e 

convinti di poter raggiungere la cima in giornata, 

per poi scendere e attivare i soccorsi, dovettero 

lasciarlo lì, con viveri e attrezzatura da bivacco.  

Poco dopo, superato il Ragno bianco, Corti fu 

colpito alla testa da una scarica di pietre e cadde 

per una ventina di metri. Impossibilitato a 

proseguire, fu lasciato su un'altra cengia, nella 

tenda da bivacco dei due tedeschi, i quali 

puntarono a raggiungere la vetta per poi 

discendere a valle a cercare aiuto. 

Tale ricostruzione è nelle pagine di Morte 

sull’Eiger, che Corbaccio ha pubblicato (2007) a 

cura di Daniel Anker, Giovanni Capra e Rainer 

Rettner, corredandolo di una serie di immagini 

relative al salvataggio. 

Nel 2008 la casa editrice Stefanoni ha dato alle 

stampe il libro di Giorgio Spreafico, Il prigioniero 

dell’Eiger, che raccoglie le confidenze di Claudio 

Corti e racconta la sua vicenda umana, col corredo 

fotografico relativo al salvataggio. 

A 62 anni di distanza da quella serata al 

Panathlon, sono grato ad Alfonso Vandelli per 

avermi fatto conoscere una importante pagina di 

Alpinismo.  

Potenza del Panathlon! 
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Questa edizione della Route, che per la terza volta 

si spinge oltre i confini dell’Area 1, segna un 

crescendo qualitativo: la distanza totale fra gli 

estremi, il numero delle regioni attraversate, dei 

club coinvolti e dei panathleti partecipanti. Dati 

significativi che premiano chi dall’inizio ha creduto 

in essa e ancor più chi oggi la regge, coordina, 

pubblicizza e vivacizza. Dietro alle quinte c’è una 

macchina di animosi ben oliata; ognuno di loro è 

un piccolo insostituibile ingranaggio che in 

silenzio, in piena modestia e con alto spirito 

collaborativo si adopera solo per la soddisfazione 

di aver fatto propri e di aver saputo trasmettere, 

attraverso questa iniziativa, gli ideali cardine del 

Panathlon: amicizia, rispetto, fair play (quello 

vero!) e sport. 

Mi piacerebbe citare il loro nome, uno per uno, 

evidenziando anche cosa ha fatto, ma sarei 

offensivo dimenticandone qualcuno; a tutti loro 

va, dunque, il mio GRAZIE a cui accompagno 

l’augurio di ritrovarli, con ciclisti e sostenitori, il 18 

settembre a Venezia, nel “salotto del mondo”, 

per esprime il mio caloroso benvenuto. 

Il 18 settembre, indicativamente alle ore 11,00, 

arriva la Route 6 in  Piazzetta San Marco e con 

essa i nostri due soci Massimo Bizzarini (assieme 

alla moglie) e Andrea Morelli, il grande tracciatore 

del percorso. 

Sicuramente sarà una edizione memorabile: 

arrivare a Venezia e scattare una foto fra le 

Colonne di “Marco e Todaro” proprio nel 

Settantesimo anniversario del Club e, nel 

contempo, nel Milleseicentesimo anno di 

fondazione della Città, non è una cosa di tutti i 

giorni …                  

Quando è nato il Panathlon (12 giugno 1951) erano 

gli anni in cui si tifava ancora per Bartali o Coppi: 

una dualità nata nel 1940 e conclusasi nel 1954 con 

il ritiro di Bartali dalle scene ciclistiche. 

Oggi, a Settanta anni di distanza, non ci ritroviamo 

a tifare per dei ciclisti titolati, ma sicuramente ci 

ritroviamo a condividere il compiacimento di tanti 

amici partecipi a una sana e distensiva pedalata 

che collega Rapallo, sede internazionale del 

Panathlon, con Venezia, sede primigenia del 

medesimo; una pedalata che arriverà a Venezia, 

non a caso, proprio il 18 settembre, vigilia della 

Settimana Europea dello Sport. 

Le tappe intermedie sono Crema, Brescia, Soave, 

BBassano del Grappa, Mestre. 
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di Giuseppe Zambon 

dell’area di partenza e che dispone di una 

copertura estensibile, in caso di pioggia.  

Ore 15:00 : Apertura Segreteria in Campiello della 

Malvasia, nei pressi dell’Arsenale 

Dalle  ore 15,30 alle 17.00:  Partenza libera della 1a 

Passeggiata lungo le calli di Venezia 

Ore  18.30: Premiazioni  

Ore  19.30: Per chi lo desiderasse, previa 

prenotazione, è possibile cenare all’aperto presso 

un Ristorante che si trova nelle vicinanze dell’area 

di partenza e che dispone di una copertura 

estensibile, in caso di pioggia. 

REGOLAMENTO 

“Lungo le calli di Venezia”: quando l'Orienteering 

diventa cultura 

Non é detto che tutte le gare di Orienteering 

vedano come protagonisti i top player dalle agili 

leve allenate sui terreni più accidentati e dalla 

mente affilata come un rasoio per risolvere le 

mille insidie e trappole di perfidi tracciatori. 

Sempre più spesso, l'Orienteering si sposa con 

altre attività di tipo culturale per scoprire in 

allegria semplici  percorsi artistici, o del gusto, o 

naturalistici. Ed è questo il fine che il Panathlon 

Club di Venezia intende perseguire  prendendo in 

prestito la cartina tradizionale da Orienteering per 

sviluppare un percorso alla ricerca di curiosità o 

pillole di arte e/o storia rimembrando i trascorsi 

giovanili da "caccia al tesoro", oppure per dare 

l'idea di un percorso non prestabilito, non fissato 

nello spazio, ma libero come devono essere le 

attività nelle quali il gioco é preponderante 

rispetto alla componente sportiva. 

In questo contesto si inserisce "Lungo le calli  di 

Venezia", 1a passeggiata a scopo culturale, 

artistico, orientistico che si terrá a Venezia sabato 

25 settembre 2021, con partenza dalle ore 15,30, 

utilizzando la mappa orientistica del Centro 

Storico. 

25 settembre 2021 - 1a Passeggiata per le calli di 

Venezia riservata ai soci Panathlon e 

accompagnatori 

Il Panathlon Club Venezia, con il Patrocinio del 

Distretto Italia, dell’Area 1 Veneto – Trentino - Alto 

Adige/Südtirol, della Regione del Veneto e del 

Comune di Venezia, nell’ambito delle attività 

programmate per i festeggiamenti del proprio 

Settantennale e in chiusura della Settimana 

Europea dello Sport che quest’anno è imperniata 

sul tema “Uno stile di vita sano per tutti”, 

essendo già in possesso delle dovute 

autorizzazioni del Comune di Venezia e della FISO, 

organizza: 

- la 1a “Passeggiata per le calli di Venezia, a scopo 

culturale, artistico e orientistico” riservata ai 

panathleti e ai loro accompagnatori. 

La manifestazione, che avrà luogo sabato 25 

settembre p.v. in Venezia nel rispetto del 

regolamento riportato in allegato, è stata inserita 

anche nell’ampio cartellone degli eventi 

celebrativi per i 1600 anni di fondazione della 

Città.  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 10,00-12,00: Per chi ne avesse piacere, al fine 

di favorire l’avvicinamento all’area di partenza 

della manifestazione, viene organizzato un tour 

attraverso la Città con informazioni e curiosità 

storiche, ambientalistiche, scientifiche, tecniche e 

architettoniche fornite dai panathleti veneziani. 

In alternativa, alle ore 10,00, 11,00, 12,00, 13,30 

viene segnalata la possibilità di una visita gratuita 

a Palazzo Corner Mocenigo, in Campo San Polo 

2128/A, previa prenotazione obbligatoria che 

dovrà essere eseguita dai diretti interessati 

utilizzando il link 

https://www.palazzocornermocenigo.it/prenotazi

one.php Tramite il medesimo link, cliccando nella 

home, è possibile accedere a un video di 

presentazione. 

Ore  12.30: Per chi lo desiderasse, previa 

prenotazione, è possibile pranzare all’aperto 

presso un Ristorante che si trova nelle vicinanze 
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Partenza:   Partenza “libera” dalle ore 15,30 alle 

17.00. 

Percorsi:  I percorsi, a scelta, sono due: Verde, 

di circa 2,5 km (tempo massimo 75 minuti); Rosso, 

di circa 4 km (tempo massimo 90 minuti). 

Classifica: A punti. Saranno classificati anche 

coloro che non hanno terminato il percorso. 

Premiazioni: Premio a tutti i partecipanti e ai primi 

3 della classifica di categoria sia per il percorso 

Rosso che per il percorso Verde. 

Iscrizioni:  Le iscrizioni alla 1a Passeggiata 

orientistica e agli eventi collaterali (tour, pranzo 

e/o cena) dovranno pervenire entro il 10 

settembre 2021 compilando il form al link 

http://bit.ly/iscrizioniPanathlonOrienteering2021 

Quota di iscrizione: € 5.00 cadauno (quindi € 

10.00 in caso di coppia). L’iscrizione s’intende 

accettata se, entro la data indicata, sarà stata 

versata la quota tramite bonifico bancario sul c/c 

del Club le cui coordinate sono : VOLKSBANK – 

Filiale 139 – Conto 1370311 – IBAN:    IT71 P058 

5602 0021 3957 1370 311 e indicando nella causale 

“Lungo le calli di Venezia” oltre a nome e 

cognome di ogni partecipante. Sono ammessi 

versamenti cumulativi. Qualora per cause di forza 

maggiore (particolari avverse condizioni meteo, 

restrizioni per Covid, ecc.) la manifestazione 

dovesse essere sospesa, la quota versata per 

l’iscrizione alla “Passeggiata” NON sarà restituita 

e la cifra totale raccolta sarà devoluta a una o più 

istituzioni o società sportive e data successiva 

rendicontazione a tutti gli iscritti. 

Informazioni: sul sito: 

 https://panathlonclubvenez.wixsite.com/ilmiosito 

mail segreteria@panathlonvenezia.com 

tel. Zambon 3382928460 – Bonamano 

3357034426 

 

Il Panathlon Club di Venezia, pur avendo cura del 
buon esito della manifestazione, declina ogni e 
qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che 
dovessero verificarsi a persone o a cose prima, 
durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione non dipendenti dalla propria 
volontà. 
Il programma particolareggiato è consultabile alla 
pagina dedicata del sito Panathlon Club Venezia 
https://panathlonclubvenez.wixsite.com/ilmiosito 

Non é una gara tradizionale nella quale il tempo 

genera la classifica, é una prova a quiz nella quale 

occorre seguire il percorso a sequenza obbligata 

e, una volta arrivati sul punto, rispondere ad un 

quesito di varia natura  (con quattro possibili 

risposte).  Basterà indicare la lettera esatta sul 

cartellino testimone. Ogni errore comporterà una 

penalità di 30 punti. Nel cerchio indicato sulla 

carta si troverà un monumento, un palazzo, un 

oggetto, una scritta, ecc. cui il quiz si riferisce. 

In due postazioni ci sarà, invece, una domanda a 

tempo che sarà consegnata dall’addetto 

preposto.  La rilevazione del tempo impiegato a 

consegnare la risposta sarà affidata a un 

Cronometrista ufficiale della FICR della 

Associazione di Venezia. Il tempo massimo per 

rispondere è indicato nel cartellino. Nel caso di 

risposta errata si assegnerà come penalità il 

tempo massimo previsto, espresso in secondi, 

+30. 

Sarà un percorso aperto a tutti i Panathleti e ai 

loro accompagnatori. La partecipazione è 

consentita singolarmente o a coppie. È vietato 

correre, pena l’esclusione, in quanto l’evento 

vuole diffondere e promuovere tre attività: la 

conoscenza del patrimonio storico e artistico della 

Città e nel contempo la capacità di orientamento 

nell’ambiente circostante; e senza dimenticare, 

poi, la possibilità di fare un salutare  movimento 

lungo un percorso esente da pericoli. 

Al termine sarà consegnato un kit contenente le 

risposte esatte e alcune informazioni su curiosità 

storiche o leggendarie relative ai luoghi individuati 

lungo il percorso. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Data:   25 settembre 2021 

Località: Venezia, zona Arsenale. 

Ritrovo: Ore 15.00 in Campiello della 

Malvasia,  in vicinanza alla fermata “Arsenale” del 

vaporetto Linea N° 1  

Segreteria: Aperta dalle ore 15,00 presso il 

luogo del ritrovo. 

Mappa:  Sarà utilizzata la carta da 

Orienteering Venezia - Centro storico, scala 

1:5000. 

Categorie: Per ogni percorso sono previste due 

categorie: Singolo e Coppia 

http://bit.ly/iscrizioniPanathlonOrienteering2021
https://panathlonclubvenez.wixsite.com/ilmiosito
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Fra il 26 e il 28 maggio 2006 ha luogo, a Rapallo, 

l’Assemblea Ordinaria del P.I.. La novità più 

importante, la cui divulgazione e sperimentazione 

è stata affidata al nostro socio Monego, è legata 

alla proposta di costituire dei Panathlon Club 

Junior seguendo l’iniziativa già avviata, motu 

proprio, da Vic De Donder a Bruxelles. 

L’argomento, però, non è nuovo; già dal 1988 si 

parlava di incentivi per sensibilizzare l’ingresso di 

giovani al fine di tentare lo “svecchiamento” dei 

Club. Ma “i club hanno continuato a invecchiare, 

gli incentivi non hanno sortito grandi risultati e si 

è capito che il rinnovamento dovrebbe essere 

perseguito tenendo presenti le esigenze e le 

insofferenze dei giovani”.  

Il 31 maggio 2006 viene fondato a Bruxelles il 

primo Club Panathlon Junior. Per l’Italia, il Primo 

Club Junior sarà Agrigento, il 30 settembre 2007. 

Il 15 giugno 2006 viene inaugurata la nuova sede 

del Club al civ. 2375, nei pressi della Scuola di San 

Giovanni Evangelista. La cerimonia e la successiva 

conviviale non sono avvenute il 12 giugno come 

desiderato (55° compleanno del Club) in quanto in 

tale data veniva teletrasmessa la prima partita di 

calcio della Nazionale ai Mondiali di Germania e si  

temeva una massiccia defezione da parte dei soci. 

In tale occasione viene distribuita ad ogni socio, 

per la prima volta, la maglietta sociale. Il 29 

settembre 2007, presso la Sede centrale della 

Ca.Ri.Ve, alla presenza del Presidente 

internazionale Prandi, del Governatore Ottoni, di 

altri esponenti del P.I. e di numerosi Presidenti del 

Triveneto viene effettuata la Premiazione del V  

Concorso di Arti Grafiche “Fondazione Chiesa”. 

Segue una gita-conviviale a Torcello nel corso 

della quale si svolge un Convegno distrettuale dal 

titolo “Approccio ad Anversa – per una 

partecipazione informata”, curato da Giovanni 

Ottoni e da Maurizio Monego. 

Pochi giorni dopo, il 18 ottobre, viene organizzato 

un Convegno a Palazzo Cornoldi aperto a tutte le 

Società sportive veneziane, con tema “Sport e 

salute”. 

Relatori: Maurizio Scassola, Presidente Ordine dei 

Medici della Provincia di Venezia; Rosario Conte, 

medico sportivo (Attività fisico sportiva per il 

controllo ed il miglioramento della salute); gli 

ortopedici Stefano Freguja, Piero Albenzio, 

Alberto Scremin; (Patologia da sovraccarico 

dell’arto superiore ed inferiore nello sportivo); 

 

Al momento in cui questo notiziario stava andando 

in stampa, abbiamo ritenuto doveroso inserire 

questa informazione relativa alla competizione 

proposta dalla Fondazione Culturale Domenico 

Chiesa. 

Competizione per immagini “Lo sport come 

promozione dei diritti umani”. 

In considerazione del numero di filmati pervenuti 

entro il 31 luglio, largamente inferiore alle 

aspettative, d’accordo con la FICTS, è stato deciso 

di riaprire le iscrizioni fino al 31 agosto. 

Nonostante il periodo di vacanza, è necessario 

diffondere l’informazione dell’esistenza della 

competizione, incoraggiando a parteciparvi. Lo  

possiamo fare personalmente e attraverso le 

condivisioni delle molte notizie pubblicate nella 

pagina facebook  

https://www.facebook.com/fondazionechiesa/ 

dove sono pubblicati anche Regolamento e 

Scheda di iscrizione (gratuita) aggiornati. 
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Gli argomenti relativi al Panathlon International sono stati 

tratti dai volumi “40 nello sport” e “60 anni nello sport” di 

Carlo Alberto Magi. Le informazioni relative all’attività del 

Club di Venezia, del Multidistretto, del Distretto Italia e dei 

Governatori dell’Area 1 sono state tratte e sintetizzate 

dall’archivio informatizzato del Club di Venezia e dal libro “60 

anni per lo sport” edito, nel 2011, dal Club stesso.  

Roberto Cardani, (Attività sportiva e medicina 

riabilitativa);  Franco Giada, cardiologo (La 

prescrizione dell’esercizio in ambito cardiologico); 

Maurizio Schiavon, medico sportivo; moderatore 

il Socio Massimo Bizzarini, neurofisiologo. 

2007 – Anversa 22-23 novembre, XVI Congresso 

“Etica e Sport, Giovani e Dirigenti” e 24-25 

novembre Assemblea Generale per 

l’approvazione delle modifiche introdotte nello 

Statuto internazionale a seguito delle 

“motivazioni” avanzate dal X Distretto (Svizzera).  

Queste richiedevano: 

“1) riconoscere una maggiore autonomia ai Club e ai 

Distretti; 

2) responsabilizzare maggiormente i Club;  

3) istituire i Distretti nazionali;  

4) ridurre da 11 a 7 il numero dei Componenti degli 

Organi Centrali;  

5) snellire lo Statuto demandando al Regolamento 

tutte le norme procedurali;  

6) sburocratizzare, per quanto possibile, tutte le 

procedure;  

7) rinominare e riqualificare la terminologia 

esistente in una più moderna e specifica”. 

Queste 7 determinazioni dovranno essere rese 

operative attraverso 4 azioni: 

I) diffusione della conoscenza della 

Dichiarazione e sua sottoscrizione;  

II) applicazione dei principi sottoscritti;  

III) attivazione di un Osservatorio per 

implementare la Dichiarazione;  

IV) sensibilizzazione dei media alla priorità dei 

valori etici, del Fair Play e della Cultura nello 

sport giovanile. 

L’Osservatorio, abilmente coordinato da Monego, 

proponeva, a sua volta, tre livelli operativi: a) 

territoriale; b) accademico; c) politico. Per quanto 

riguarda l’opera di divulgazione e informazione 

del nuovo Statuto (attuata 6 mesi prima 

dell’Assemblea), le attese vanno deluse da parte 

dei Governatori italiani. Molti dei Club italiani, 

infatti, non conoscono il Multidistretto e non ne 

conoscono le funzioni. Per i Governatori l’essere 

Presidente del Multidistretto ha fatto nascere  

ambizioni per una carica pressoché onorifica, ma 

che rappresenta un gradino in più nella gerarchia 

Panathletica.  

I Governatori pensavano di determinare il voto dei 

Club, mentre i Club rispondono passivamente. 

All’opposto i Club Svizzeri ribadiscono critiche e 

insistono nella richiesta di una autonomia.  

Ai lavori vi partecipa anche Giuseppe Zambon che 

presenta una mozione per proporre “il 

mantenimento dei due vice presidenti 

internazionali di cui almeno uno di lingua 

straniera”, ma la proposta riceve pochi consensi. 

Il 25 gennaio 2008, su delega del Presidente 

Prandi, Monego partecipa, a Losanna, nella sede 

del CIO, ai lavori per i programmi Educativo-

Culturali da inserire nei Giochi Olimpici per la 

Gioventù. Il decano dell’Accademia Olimpica 

Internazionale lo invita a partecipare ai lavori che 

si terranno ad Olimpia nel luglio 2008 e ai quali 

parteciperà il Presidente Prandi. Questi 

concluderà il proprio intervento con la seguente  

riflessione: “Se consideriamo una sfida il 

disinnescare, secondo la cultura di ciascun Paese, 

l’ordigno del medagliere e prevalesse la voglia di 

migliorare il Mondo attraverso il rifiuto 

dell’esasperazione, questa sfida potrà essere vinta 

se Organizzazioni come l’AOI e il Panathlon 

International uniranno i loro sforzi nell’unica 

direzione di fare dello Sport un autentico 

strumento di formazione e di valorizzazione della 

persona umana e uno strumento di pace e di 

concordia fra i popoli”. 

Dal 28 gennaio 2008, conseguentemente alle 

innovazioni portate allo Statuto approvato ad 

Anversa, il Consiglio Centrale abbandona la 

vecchia denominazione (adottata dal 1966) per 

abbracciare quella nuova di Consiglio 

Internazionale. 


