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 Come preannunciato, il mese di settembre ha 

aperto la stagione autunnale del nostro club con 

una serie di iniziative che, da un lato, hanno 

tenuto costantemente impegnati noi 

organizzatori e, dall’altro, hanno sensibilizzato i 

soci ad una reiterata presenza. 

5 settembre - Il Corteo sportivo della Regata 

Storica ha visto la partecipazione di un nostro 

equipaggio su una balotina, un gondolone a sei 

remi, gentilmente concessoci dalla Associazione 

Settemari. Cronaca, dettagli e foto potrete 

trovarli a pag. 8 nell’articolo curato da Corrado 

Scrascia. 

18 settembre – Arrivo della Route 6. Grazie alla 

perfetta organizzazione della triade Falco, 

Ferronato, Morelli, i ciclisti partecipanti alla Route  

di Giuseppe Zambon 

6 sono arrivati puntuali in Piazza San Marco con 

un lancione Gran Turismo partito dal Tronchetto 

(fra loro, i nostri Morelli e Bizzarini con la 

consorte). Il diniego di accedere all’area marciana 

con biciclette alla mano, pervenuto solo quattro 

giorni prima del loro arrivo, dopo mesi di assensi 

vocali, ci aveva lasciati sgomenti, più che 

amareggiati. Ma tutto il male non viene per 

nuocere… A seguito di una richiesta avanzata a 

S.E.R. il Patriarca di Venezia, e grazie 

all’interessamento di Chiaruttini, che fa parte 

della Procuratoria di San Marco, siamo stati 

raggiunti fra le colonne di Marco e Todaro da don 

Marco Zane che ci ha fatti accedere alla Basilica  
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per poi accompagnarci in sacristia per leggerci in 

tranquillità il messaggio del Patriarca (se 

avessimo avuto le biciclette, questo non sarebbe 

stato possibile …!). Esaurite le foto di rito, 

abbiamo raggiunto la sede della Compagnia della 

Vela dove era stato predisposto un  ottimo buffet 

che ha trovato i consensi di tutti. Alla fine, poi, 

sono stati consegnati gli omaggi di rito. Sarà 

stata la gita in motoscafo, o la bellissima giornata 

di sole, o l’accesso alla basilica d’oro o il pasto 

consumato sulla terrazza della CdV con l’affaccio 

sul rilucente bacino San Marco, ma tutti erano 

veramente felici per aver vissuto una giornata 

tutta particolare. Un grazie di cuore ai soci che 

hanno validamente collaborato: Adone Agostini, 

Massimo Carlon, Paolo Chiaruttini, Anna 

Malagnini, Giovanna  Rizzo. A pagina 12 potrete 

trovare uno specifico articolo sulla Route stilato 

da Andrea Morelli. 

19 settembre – Sport City Day. Fortemente 

voluto dall’Assessore allo Sport Andrea 

Tomaello, in adempimento alle iniziative lanciate 

da ANCI e Sport e Salute, e con l’organizzazione 

da parte del Delegato CONI Provinciale Massimo 

Zanotto, ci si è ritrovati in pineta a Sant’Elena per 

una mattinata dedicata allo sport nella forma più 

serena e coinvolgente. Nonostante la giornata 

avesse avuto delle previsioni meteorologiche 

avverse, la presenza è stata nutrita. Anche il 

nostro Club ha voluto essere presente con: 

Adone Agostini, Massimo Carlon, Anna 

Malagnini, Giampiero Rainer, Giovanna Rizzo e 

Piero Rosa Salva. 

 

 

 
 

23 settembre – Vela tradizionale e vela moderna. La 

conviviale di settembre ci ha portati dal mondo 

ovattato della “vela al terzo” a quello convulso e 

frenetico della vela tecnologica attuale. Ma non mi 

dilungo oltre: a pagina 13 troverete un esaustivo 

commento della serata curato da Maurizio Monego. 

 
 

25 settembre – Passeggiata culturale-orientistica. 

Abbiamo voluto organizzarla proprio in occasione 

della settimana europea dello sport e il 

compiacimento espresso dai partecipanti ci ha 

ampiamente ripagato del tempo dedicato alla sua 

organizzazione. A pagina 17 c’è un ampio reportage 

di Seno al quale sono stati aggiunti gli interventi 

inviatici da Lorenzo Gecele (Vittorio Vento), Renata 

Soliani (Como), Lucio Zampiero (Treviso) e una 

sintesi delle impressioni raccolte “a caldo” all’arrivo 

dei partecipanti. 
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 Lo scorso 7 settembre si è celebrato il Fair Play 

Day. La giornata è stata fissata nel calendario per 

ricordare la data in cui Jean Borotra, campione 

francese di tennis riunì una schiera di amici di 

diverse federazioni sportive per proporre la 

creazione di un comitato che si dedicasse a 

diffondere l’ideale del fair play nello sport, in 

un’epoca in cui lo sciovinismo e la violenza negli 

stadi aveva raggiunto livelli preoccupanti. L’idea 

era quella di costituire un “Premio Pierre de 

Coubertin” allo scopo di premiare il pubblico e gli 

atleti con maggior spirito sportivo dimostrato nel 

corso dell’anno. Fu così che il 5 dicembre 1963, 

presso il Cercle Interallié di Parigi si tenne la 

riunione per la costituzione del Comitato 

internazionale provvisorio per l’Organizzazione 

dei Trofei Internazionali Pierre de Coubertin. Vi 

parteciparono i rappresentanti di UNESCO, AIPS 

(Association International Presse Sportive), ICSPE 

(International Council of Sport and Physical 

Education) e delle Federazioni Internazionali di 

Pallacanestro (FIBA), Calcio (FIFA), Rugby (FIR), e 

Lotta (oggi UWW, United World Wrestling). Fu 

eletto Presidente del Comitato Jean Borotra, 

dell’ICSPE.  

Quel Comitato, oggi è il Comité International pour 

le Fair Play (CIFP) ed è presieduto da Jeno Kamuti 

con Vicepresidenti Nickoli Dolgopolov (Russia) e 

Maurizio Monego (Italia) e Segretario Sunil 

Sabharwal (USA). 

È stato un successo personale di Philippe 

Housiaux, presidente del Panathlon Club 

Wallonie-Bruxelles e membro del Consiglio del 

CIFP, aver riunito insieme Comité International 

pour le Fair Play (CIFP), European Fair Play 

Mouvement (EFPM) e Panathlon International 

per decretare la ricorrenza del Fair Play Day. 

Per celebrare la giornata, è stato pubblicato in 

Facebook e in Youtube un filmato che dalle ore 

15:00 CET poteva essere seguito come proiezione  

in prima assoluta, visibile tuttora nella versione 

completa o diviso in capitoli richiamando i links 

riportati in nota 1. 

La durata complessiva del filmato è di 1h e 50’ 

circa e segue un copione fatto di interviste, 

messaggi, visite presso organizzazioni ed eventi 

caratterizzati dallo spirito di promozione del Fair 

Play. Il filo conduttore è tenuto dal giornalista  

E ora veniamo ad alcune note informative relative al 

mese di ottobre. 

 con questo numero del nostro Notiziario si 

conclude la prima parte del cammino “Verso il 

Settantennale”. Vi abbiamo fornito una sintesi 

di sessant’anni di storia del Club e del Panathlon 

tutto, nelle sue evoluzioni di struttura e di 

pensiero. Ci siamo fermati, volutamente, al 2011, 

ma la storia di quest’ultimo decennio non vi 

mancherà: la troverete pubblicata nel libro che 

dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. 

 

 2 ottobre – Open Day “Venezia è Basket” 

Manifestazione organizzata all’Isola di San 

Servolo dal Panathlon Club Venezia con il 

patrocinio della Federazione Italiana 

Pallacanestro. 

 

 

 è in corso l’acquisizione delle domande per la 

partecipazione al 49° Premio Studente-Atleta. 

Rinnovo l’invito a diffonderlo a figli, nipoti, 

ragazzi di vostra conoscenza che abbiamo l’età 

e le condizioni previste dal bando per 

partecipare. La data limite per la presentazione 

delle domande è fissata al 9 ottobre; 

 

 sabato 16 ottobre incontro a Cortina d’Ampezzo 

per la riunione informativa finalizzata alla 

costituzione di un Club Panathlon locale. 

 

 mercoledì 27 ottobre appuntamento al Teatro 

Goldoni per il 12° Panathlon Day al quale seguirà 

la conviviale 
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promuovere il Fair Play in America Latina e nei 

Caraibi, illustra le molte attività che si svolgono 

nei Paesi coinvolti a favore del Fair Play, così 

come la professoressa Junko Tahara, 

componente del Consiglio del CIFP porta la 

testimonianza di come anche in Giappone sia 

sentito il valore del Fair Play. 

Il filmato celebrativo di questa seconda giornata 

mondiale del Fair Play si chiude con il monito del 

Presidente Kamuti che ricorda a tutti: “The Fair 

Play is more than a victory !”. 

 

JEAN BOROTRA (1898-1994) fu tennista, politico e 

imprenditore. Originario di Biarriz si mise in luce 

nel tennis dopo soli 5 anni che giocava. Nel 1924, 

infatti, vinse ai Campionati di Francia e a 

Winbledon, primo tennista di lingua non inglese 

ad aggiudicarsi il torneo più famoso al mondo. 

“La sua educazione sarebbe piaciuta a 

Montherland più che a Rousseau: faceva sport, 

lavorava, manteneva un’intera famiglia e, insieme 

si diplomava come ingegnere al Politecnico”, 

scrive Gianni Clerici  nel suo enciclopedico “500 

anni di Tennis”. Soprannominato il “Basco 

Salterino” (the “Bounding Basque”) per il basco 

blu che indossava e il suo vezzo di volare. 

Aveva scoperto la volée per caso: all’età di 22 

anni, al suo secondo torneo, perdeva 0/6, 04 

quando, “attirato a rete da una smorzata, (…) si 

tuffò d’istinto sul passante, toccò la palla, fece 

punto”. Fu una rivelazione, cominciò a tuffarsi 

come un portiere di calcio e da quel momento 

l’avversario non vinse più un gioco e perse 

l’incontro. ”Se non esistesse il pallonetto -osservò 

più d’una volta René Lacoste - Jean sarebbe 

imbattibile”. 

Debole nel servizio aveva una tattica d’attacco 

“alla baionetta”, sempre di corsa, così com’era 

nella vita fra allenamenti e l’attività di costruttore 

di pompe di benzina. 

Jean Borotra fu uno dei Quattro Moschettieri – 

Henri Cochet (1901), RenéLacoste (1905), Jean 

Borotra (1898) e Totò Brugnon (1895) – che 

dominarono il tennis mondiale cominciando col 

portare in Francia la Coppa Davis nel 1926 – dove 

la tennero ininterrottamente per sei anni - e 

vincendo molto fra il 1927 e il 1933. 

ungherese Gábor Gundel Takács. Inizia con il 

messaggio del Presidente del CIFP Jenő Kamuti e 

con la presentazione delle 13 nominations per 

comportamenti esemplari provenienti dai recenti 

Giochi Olimpici di Tokyo.  

Il conduttore segue poi una scaletta fatta di 

conversazioni con Laura Sárosi , atleta olimpica di 

badminton, e con Attila Mizsér, campione di 

pentathlon moderno, intervallata da interventi di 

diversa natura. Si possono conoscere realtà come 

quella del Rapid Vienna di calcio e del IX 

International VARTA Turnier, come l’EFPM 

attraverso il messaggio di Christian Hinterberger, 

come quella del Panathlon International 

presentato dal Presidente Pierre Zappelli (min. 51 

e 13”). Si possono vedere documentate 

interessanti esperienze come quella del 

Semmelweis University - Water Polo Club e del più 

importante torneo internazionale di pallanuoto 

giovanile HaBaWaBa - l’intervento del Dr. Béla 

Markely, cardiologo, Rettore di quella università 

ne spiega il valore e lo mette in relazione con la 

realtà ospedaliera in questo periodo pandemico -  

o come quella realizzata nel servizio “Budapest – 

City of Fair Play 2021”, ricca di giochi nel Family 

Day, di interventi di tecnici, dirigenti e atleti fra cui 

alcuni campioni mondiali come Danuta Kozák 

(Kayak sprint) o Shaoang Liu e Shaolin Sándor Liu 

(Short track), che testimoniano tutti la centralità 

del Fair Play nel processo educativo. 

L’intervista a Pál Schmitt, Membro del CIO 

sottolinea come il Fair Play sia elemento 

essenziale dell’Olimpismo. Sunil Sabharwal 

sottolinea l’importanza dei programmi educativo-

culturali inseriti nei Giochi Olimpici della Gioventù. 

Esempi quali la rinuncia della Federazione 

Norvegese di Pallamano a proseguire nella 

protesta che, secondo regolamento, le avrebbe 

consentito di continuare a sperare nella 

qualificazione per i Giochi di Rio, o il celebre 

episodio verificatosi in quei Giochi che ebbe per 

protagoniste le semifinaliste dei 1500 m piani, la 

neozelandese Nikki Hamblin e la statunitense 

Abbey D’Agostino mettono in luce i migliori 

aspetti valoriali dello sport, anche quello di 

vertice. 

Nel filmato, Jorge Castro Rea, incaricato di 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessivamente, fra titoli individuali e di coppia 

vinsero 20 Slam in singolo e 23 in doppio. Fu per 

sostenere quella fortissima squadra che la 

Federazione francese di tennis costruì lo stadio 

del Roland Garros ed è a loro dedicata la Coupe 

des Mousquetaires, la Coppa più importante che 

ci si possa contendere in Francia. 

Jean Borotra, dopo quello del 1924, vinse anche il 

torneo di Wimbledon nel 1926 in singolare e in 

totale conquistò altri 16 titoli del Grand Slam: 

Australian Open nel singolare, nel doppio e nel 

doppio misto nel 1928, French Open di singolare 

nel 1931 e con il doppio negli anni 1925, 1928, 1929, 

1934, 1936, a dimostrazione che, come ripeteva 

spesso Lacoste “Borotra in forma è il più grande 

doppista del mondo”. Nel doppio sono da 

annoverare i titoli conquistati a Wimbledon nel 

1925, 1932 e 1933. Nel doppio misto quelli di 

Wimbledon 1925, di US Open 1926 e French Open 

1927 e 1934. Gli mancò solo la vittoria nel 

singolare agli US Open: nel 1926 fu battuto in 

finale da René Lacoste (4/6, 0/6, 4/6). 

le fu attribuito uno Special World Fair Play 

Diploma da parte del CIFP. Laura Sárosi, oltre che 

ai Giochi di Rio, ha partecipato anche a quelli di 

Tokyo 2020. 

 

Attila Mizsér nella sua carriera ha conquistato 

l’oro nel pentathlon moderno a squadre ai Giochi 

di Seul del 1988 e l’argento nel pentathlon 

moderno individuale a Barcellona 1992. Nel suo 

palmares figurano anche 5 titoli mondiali e 2 

Europei. 

 

 

Laura Sárosi, durante i Campionati Europei 2016 in 

Francia, opposta a Karin Schnaase durante una 

partita, ha fornito le sue scarpe di riserva 

all’avversaria – che aveva rotto le sue - per poter 

continuare l’incontro. Finì sconfitta, ponendo fine 

alla sua possibilità di qualificarsi per i Giochi 

Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro. A quei giochi 

partecipò ugualmente perché la Badminton World 

Federation (BWF) la ammise, in riconoscimento 

della sua classifica nel ranking internazionale e del 

Fair Play dimostrato, per il quale nello stesso anno  

 

 

A Jean Borotra il CIFP ha intitolato, da molti anni, 

il Trofeo Mondiale alla Carriera, che premia 

personalità che abbiano vissuto una carriera 

sportiva in autentico spirito di Fair Play. 

 
Nota1: 

www.facebook.com/ internationalfairplay 

https://www.youtube.com/watch?v=yXZ0EFlCiHs&list=PLYM4r8Ecj

uOCS701Zj0TtcfaObwZnBkcB 

 https://www.youtube.com/watch?v=zmRCoKNOXBM&t=79s 

 https://www.youtube.com/watch?v=OnH86A796nc&t=23s 

 https://www.youtube.com/watch?v=4s1hAHnqTJA 

 https://www.youtube.com/watch?v=fsIAApBwnMc 

 https://www.youtube.com/watch?v=fym2WDOlmLM 

 http://www.fairplayinternational.org/tokyo-fair-play-nominations 

 

http://www.fairplayinternational.org/tokyo-fair-play-nominations
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Alla riapertura delle scuole, com’è ormai 

tradizione consolidata, abbiamo inoltrato ai 

Dirigenti scolastici, ai Docenti di Educazione Fisica 

e ai Presidenti delle Associazioni sportive dei 

Comuni di Venezia e di Cavallino-Treporti il bando 

del 49° Premio Studente-Atleta con i relativi 

allegati. Quest’anno, oltre che la stampa locale, 

abbiamo interessato anche i più diffusi Enti di 

Promozione Sportiva presenti sul territorio, oltre 

che diffondere la notizia attraverso i vari canali 

Social. Tutto ciò per garantire una maggiore 

visibilità a questo Premio nato nel 1956, cioè 

cinque anni dopo la costituzione del nostro Club, 

e giunto “solamente” alla 49a edizione causa 

alcune interruzioni verificatesi nel suo lungo 

percorso di vita. 

Nell’apposita sezione del nostro sito web sono 

stati pubblicati il bando e gli allegati necessari alla 

partecipazione. Per accedervi è sufficiente 

entrare in www.panathlonvenezia.com .  

Le domande corredate dagli allegati richiesti, 

dovranno essere inoltrate entro sabato 9 ottobre 

2021. 

Per la partecipazione è necessario possedere 

ALMENO UNO dei seguenti requisiti:  

- Essere nati o residenti nei Comuni di Venezia o 

Cavallino-Treporti, oppure domiciliati nei 

medesimi Comuni tra il 01/09/2020 e il 31/08/2021; 

- Aver frequentato una Scuola Secondaria di 1° o 

di 2° grado in uno dei Comuni indicati; 

- Essere tesserati presso una Società sportiva con 

sede in uno dei Comuni indicati. 

Parlando, però, del Premio Studente - Atleta, 

segnaliamo un interessante articolo pubblicato 

alcuni anni fa da Andrea Vidotti, Presidente del 

Panathlon Club Treviso e Manager Sportivo, che 

riportiamo qui sotto integralmente. 

“Chi fa sport va meglio a scuola !” 

Proibire ai figli con brutti voti di "distrarsi" con le 

attività sportive è un grosso errore. Autorevoli 

studi dimostrano, infatti, che chi pratica uno sport 

a livello amatoriale ha maggiori capacità di 

concentrazione, attenzione e autocontrollo.  

  

E migliori risultati in pagella 

Se non migliori a scuola, non vai più a calcio! 

Quante volte i genitori pensano di risollevare le 

sorti scolastiche dei loro figli togliendo loro la 

"distrazione" dello sport. Ebbene, si tratta di un 

clamoroso errore: secondo studi scientifici, 

infatti, capacità di concentrazione, livello di 

attenzione, autocontrollo e migliori risultati 

scolastici sono i benefici collegati a una regolare 

attività sportiva extra curricolare. 

Lo dimostra una ricerca dell’Università del 

Montreal pubblicata di recente su Annals Journal 

of Health Promotion che ha incluso circa 2700 

studenti canadesi nati tra il 1997 e il 1998. Gli studi 

dimostrano che anche dopo soli 5 minuti di 

attività fisica i soggetti mostrano risultati migliori 

nei test che misurano abilità intellettuali. Lo sport, 

poi, ha effetti anche sulla quantità e qualità dei 

compiti svolti a casa: il 48% degli atleti si dedica 

allo studio a casa per tre ore in più alla settimana 

rispetto a coloro che non fanno attività extra-

curricolare. 

“L’ambiente dello sport è da sempre un luogo 

sano che tiene impegnati i ragazzi in maniera 

virtuosa” spiega il Dottor Andrea Grasso, 

Specialista in Ortopedia e Direttore del Trauma 

Sport Center della Casa di Cura Villa Valeria di 

Roma: “questo ha effetti diretti sul 

comportamento e il rendimento scolastico ma 

soprattutto il senso di autodisciplina acquisito 

nello sport si riflette anche nell’attenzione in 

classe e nello svolgimento dei compiti a casa”. 

“Le numerose ricerche condotte sull’argomento 

hanno messo in luce molti effetti positivi di una 

regolare attività fisica e sportiva: i giovani atleti 

hanno voti più alti della media, specialmente nella 

lingua madre e in matematica, si diplomano in 

tempo e fanno meno assenze” prosegue  “Una 

interessante ricerca inglese su 5mila ragazzi ha 

rilevato ad esempio che un esercizio di 17  minuti  
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 in più al giorno per i maschi e 12 minuti per le 

femmine migliorano i risultati scolastici nelle 

materie scientifiche e i benefici perdurano negli 

anni successivi”. 

 Gli studenti di medie e superiori che fanno sport 

perdono il 51% in meno di giorni di scuola e 

presentano il 42% in meno di assenze 

ingiustificate. I giovani atleti inoltre sono meno 

coinvolti in risse e atti vandalici (rispettivamente il 

27 e il 28% in meno). 

L’attività fisica può avere un impatto positivo sulle 

capacità cognitive e attitudinali che sono una 

componente importante del successo scolastico 

ma ha un impatto diretto anche sulla crescita del 

cervello in termini di plasticità e connessioni tra i 

neuroni. 

Chi fa sport, infatti - continua la ricerca - ha un 

maggiore afflusso di ossigeno al cervello, un 

incremento nel livello dei neurotrasmettitori e un 

aumento dei fattori neurotrofici come i fattori di 

crescita. In ricerche effettuate scansionando il 

cervello di un gruppo di persone cronicamente 

sedentarie che si sono sottoposte a un training 

fisico, si è immediatamente evidenziato un 

aumento del volume dell’ippocampo, la zona del 

cervello associata a memoria e apprendimento. 

 

 
 

Andrea Vidotti 

Veneziano, residente a Treviso, 55 anni, laureato 

in Economia e Commercio, Corso di 

Specializzazione in Diritto ed Economia dello 

Sport, Agente Fifa iscritto all’Albo FIGC dal 1995, 

Agente dei Ciclisti professionisti iscritto all’Albo 

della Lega Ciclisti Professionisti. 

In più di 20 anni di carriera ha iniziato 

collaborando con la Federazione Italiana Rugby. 

E’ stato manager di Alberto Tomba, di Giorgio 

Rocca, di Christof Innerhofer, di Nadia Fanchini, di 

Sofia Goggia, di Federico Pellegrino, di Dorothea 

Wierer, di Michela Moioli, di Lisa Vittozzi, di 

Simone Origone, di Marco Orsi, di Stefano Tonut.  

E’ stato Addetto Stampa Ufficiale della 

Federazione Italiana Sport Invernali per Alberto 

Tomba. 
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 Domenica 5 settembre, ore 14 in punto. Ci 

troviamo, come convenuto, al pontile di S.Alvise. 

La giornata è magnifica, l'aria limpida e frizzante e 

una leggera brezza ci accarezza amabilmente! 

Breve passeggiata sino al centro remiero di 

S.Alvise. Massimo entra nella vasta rimessa 

gremita di imbarcazioni con la familiarità di un 

vero "Past President". E, subito, una piacevole 

sorpresa ci coglie: dopo le paventate difficoltà dei 

giorni precedenti, la nostra "balotina" ci aspetta, 

completa di tutto quanto serve: remi, forcole, 

pedane e una abbondante fornitura di "penole" 

(piccoli cunei di legno per dare più stabilità alle 

forcole) con relativo .... martello! Un cartello sulla 

fiancata recita: Regata Storica 2021 – corteo 

sportivo – RISERVATA PANATHLON. 

Ci mettiamo subito al lavoro e portiamo la barca 

direttamente sotto la gru, infilandoci nelle cinghie 

di sollevamento. Un attimo e siamo già in acqua a 

discutere sui posti da assegnare a ciascuno. Io mi 

offro come "provin", ruolo che ho sempre 

ricoperto nelle mie (poche) Vogalonga, grazie ad 

una provata attitudine a tenere una buona e 

precisa cadenza. Ma il tardivo arrivo del maestro 

di voga Osvaldo mi spodesta subito da questo 

posto e, dopo una disastrosa prova da secondo, 

complice anche una forcola bassissima per la mia 

statura, mi ritrovo terza voga sino alla fine della 

giornata. Rapida messa a punto della barca, con il 

fiocco verde a prua per ricordare Marco Zennaro 

(l’imprenditore incarcerato in Sudan), e la 

bandiera del Panathlon fissata a poppa. 

Dopo le prime battute incerte (non mettevo piede 

in una barca a remi da più di 15 anni!!!), prendiamo 

confidenza con la barca e, sotto la sapiente guida 

del nostro poppiere Massimo, imbocchiamo il rio 

di Noale e raggiungiamo il Canal Grande. 

La celeste bandiera del Panathlon sventola 

allegramente a poppa, portando, a chi ci guarda, il 

nostro messaggio di "Fair Play" e sportività. 

Raggiungiamo, così, in breve tempo l'imbocco del 

Canal Grande, con una buona mezz'ora di anticipo 

sulla partenza, prevista per le 16. 

Breve dotto consulto e ci troviamo ormeggiati a 

due paline nei pressi della Salute dove, solo per 

non ritrovarle troppo calde in seguito!!!, stappiamo, 

una dopo l'altra, due bottiglie di prosecco, 

strategicamente portate da Carlo, accompagnate 

dai deliziosi dolcetti di Bonifacio, offerti da Anna. 

Breve riassetto della barca e .... dei vogatori … ed 

eccoci in Bacino, attendendo il passaggio del 

Corteo Storico. 

Non abbiamo un numero d'acqua definito; ci hanno 

detto che possiamo posizionarci a piacere, 

lasciando, però, in prima fila le tre imbarcazioni 

storiche della Bucintoro, Querini e Generali. 

L'ansia di partire in tempo e, forse, un po' di ... 

mania di grandezza, ci portano subito a poppa della 

"disdotona" della Querini, posizione che terremo 

sino alla fine del corteo. Cercando di vogare con ... 

dignità, percorriamo il Canal Grande tra due ali di 

imbarcazioni festanti. Molti ci riconoscono ed i 

saluti ci accompagnano nel percorso. Alzaremi 

davanti alla "Machina", gremita, come di consueto, 

di Autorità ... più o meno importanti! "Viva il 

Panathlon", scandisce una voce dalla tribuna: è 

Piero Rosa Salva che ci saluta con ampi gesti della 

mano, mentre Pino Berton, cronometrista ufficiale 

della Regata, ci sta filmando. 

La sensazione di essere al centro di qualcosa di 

importante è palpabile e oggi ci sentiamo più 

"veneziani" del solito! 

Il tragitto continua sotto il ponte di Rialto; altro 

alzaremi per salutare la folla che applaude. Poi via 

sino al "paleto" dove abbiamo deciso di 

ormeggiarci, preferendo svignarcela prima della 

confusione che segue sempre la fine delle regate. 

Assistiamo al drammatico giro del "paleto" delle 

donne. Il "canarin" di Romina Ardit e Anna Mao 

passa con un vantaggio stratosferico, seguito dal 

"celeste" e dal "rosso". In lontananza vediamo il 

"rosa" e il "verde" ai ferri corti, si toccano, 

sembrano incastrati l'uno nell'altro, girano con 
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difficoltà il "paleto" e si ostacolano a vicenda, non 

riuscendo a riprendere la "vogada". Tra i due 

litiganti il ... viola gode e, da uno svantaggio di 

alcune barche, sorpassa agevolmente al largo i due 

contendenti conquistando due posizioni sino 

all'arrivo. 

Ci congratuliamo con noi stessi per il posto di 

ormeggio scelto, nel punto più delicato del 

percorso di gara. Poi, verso le 18,30, decidiamo di 

non indugiare oltre e, mollati gli ormeggi, 

cerchiamo di recuperare nuovamente il rio di 

Noale. 

Ma il pronto intervento dei Vigili, invero piuttosto 

brusco e poco cortese, ci costringe a fare dietro 

front e rientrare per il rio di Cannaregio. Qui 

rimediamo molte foto da parte dei turisti che già 

gremiscono i tanti ristoranti sulle rive, e 

consumano pranzi in orari decisamente "tedeschi"! 

Indubbiamente la nostra "balotina", con la 

bandiera del Panathlon al vento ed un equipaggio 

ordinato e... aitante fa la sua matta figura! 

 

 
 

Arriviamo al pontile deserto della Settemari, dopo 

una lotta contro il devastante moto ondoso di 

quella parte della laguna, e, in men che non si dica, 

aliamo sul suo carrello la barca che, dopo una 

doverosa doccia, riprende il proprio posto nella 

grande rimessa. 

L'idea di uno spritz di saluto viene, putroppo, 

abbandonata per vari impegni di ciascuno; ci 

salutiamo, come si scriveva nei temi a scuola, 

"stanchi ma contenti". 

 

Un ringraziamento particolare va alla Settemari per 

la generosa disponibilità accordataci. 

Il glorioso equipaggio del Panathlon veneziano era 

così formato: Osvaldo Zucchetta "provin", Carlo 

Isidoro Coppola, Corrado Scrascia, Anna Malagnini, 

Pierluigi Stefinlongo e Massimo Rigo "pope". 
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 La sedentarietà, quindi, è un problema grave, 

riusciremo a utilizzare l'entusiasmo generato da 

questi successi per promuovere uno stile di vita più 

attivo? Già facile a dirsi... 

Giuseppe Ungaretti ha scritto una raccolta di 

poesie dal titolo “allegria di naufragi”. Come può 

esserci allegria nell’andare a fondo durante il 

nostro vivere quotidiano? Come possiamo far 

rivivere l’esultanza in chi fugge dall’incedere 

inesorabile del tempo? Semplicemente favorendo il 

movimento e l’attività fisica.  È il punto dal quale 

scatta quell’allegria che riesce a scongiurare il 

decadimento e il naufragio del proprio fisico 

nell’oblio. 

Ecco, qui sta il paradosso: se riusciamo a 

convincere la percentuale elevata di sedentari a 

muoversi, anche solo per accennare a qualche 

passo di danza, riusciremo a trasformare il 

naufragio in allegria, perché solo in quell’’attimo si 

scoprirà che la solitudine non ci si salva. Nella 

poesia dell’“Infinito” Giacomo Leopardi vede 

l’invisibile (l’infinito) dietro il visibile (colle, siepe) e 

tramuta il secondo nel primo, nel dolce naufragio. 

Non c’è la visione pessimistica di Rainer Maria Rilke 

che traduce “naufragar” con “Untergehen” 

(affondare) e allora...cosa aspettiamo  mettiamoci 

tutti allegramente in movimento... per non 

affondare! Naturalmente. 

La Settimana dello Sport 2021 è in programma ogni 

anno dal 23 al 30 settembre, è stata lanciata dalla 

commissione europea nel 2015, per promuovere lo 

sport, gli stili di vita sani e attivi e 

conseguentemente il benessere fisico e mentale 

dei cittadini della comunità europea. 

I successi sportivi degli atleti italiani di quest’ estate 

hanno suscitato notevole entusiasmo e 

partecipazione emotiva. Ora che anche le 

Paralimpiadi sono terminate e le attività dopo la 

pausa estiva stanno riprendendo, potrebbe essere 

utile chiedersi quale sarà l’impatto di questi eventi 

così tanto seguiti sulla pratica sportiva e sul 

movimento di base  degli italiani nella vita 

quotidiana. 

I dati dell’Istat su questo tema ben evidenziano  i 

limiti dell’adesione alla pratica sportiva e all’attività 

motoria di base che in sostanza non è aumentata 

negli ultimi 10 anni. Da rilevare il drammatico livello 

di sedentarietà tra gli adulti e le persone over60, 

con differenze notevoli in relazione all’area 

geografica di residenza. 

Solo il 35,3% della popolazione dichiara di praticare 

nel tempo libero uno o più sport, ma solo il 25% lo 

fa con continuità. 

I sedentari, cioè coloro che non svolgono né uno 

sport né un’attività fisica nel tempo libero, sono il 

36%; con punte del 40% tra le donne. 

La pratica dello sport in modo continuativo 

decresce con il crescere dell’età. Quanto maggiore 

è l’età, più rara è la pratica sportiva (continuativa o 

saltuaria) e aumenta la quota di coloro che 

preferiscono la sedentarietà. 

Tra i 60 e i 74 anni le persone che svolgono qualche 

attività fisica raggiunge il 37,9% tra i 60-64enni e il 

34,3% tra i 65-74enni, diminuisce sensibilmente a 

partire dai 75 anni (21,8%), età in cui il 71,3% degli 

anziani dichiara di non svolgere nessuna attività 

fisica. 

Anche la differenza territoriale incide sulla pratica 

sportiva che diminuisce man mano che si scende da 

Nord verso Sud. 
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di Salvatore Seno 
10 anni di viaggi a remi al femminile del gruppo 

“Un Po di…donne”* della Canottieri Giudecca a 

cura di Luana Castelli** 

Correva l’anno 2011 ed erano in corso ì 

festeggiamenti per il trentennale dell’Associazione 

Canottieri Giudecca  quando un gruppo di donne 

pensò bene di celebrare la ricorrenza attraverso  un 

viaggio a remi da Venezia al Delta del Po e ritorno. 

Un’idea che allora doveva rimanere fine a se stessa, 

un’avventura di una sola volta, una sorta di 

celebrazione. Invece le cose andarono 

diversamente. Quella “vogada” fu per tutte le 

partecipanti un’esperienza meravigliosa: praticare 

lo sport che amavano, incontrare persone, visitare  

luoghi inaspettati con una prospettiva 

assolutamente diversa e mai banale. 

Così decisero di non fermarsi: l’anno successivo, 

2012, fu organizzato un nuovo viaggio a remi lungo 

la Litoranea Veneta,  che durò ben 10 giorni e che 

Luana Castelli ha raccontato con dovizia di 

particolari nella rivista “Ambiente InFormazione” 

anno 14-nr. 3 di Settembre 2012. L’anno successivo 

il viaggio a remi ha visto le vogatrici della Canottieri 

Giudecca raggiungere  Mantova e Ferrara. Di anno 

in anno le donne hanno realizzato ben  dieci viaggi 

in dieci anni, per un totale di oltre 1500 km a remi, 

la maggior parte spesi lungo le vie navigabili che si 

dipartono dalla Laguna di Venezia verso nord, sud e 

lungo il Po, ma anche all’estero. 

Nel 2021 tutte queste “fatiche” sono state raccolte 

in un libro che racconta queste belle imprese grazie  

a  diari scritti  durante i viaggi, con gustosi anedotti,  

schede tecniche, mappe e approfondimenti sui 

luoghi visitati.  Insomma, ne è risultata  una guida 

emotiva  per tutti coloro che amano navigare con 

ogni mezzo per andare alla scoperta di un 

ambiente stupendo. Già perché il libro presenta 

tante foto che raccontano i luoghi incantati 

percorsi o visitati. 

Le donne a Venezia hanno da sempre avuto un 

legame speciale con l’acqua e la voga, vuoi per la 

configurazione fisica e sociale della Città, vuoi per 

le necessità di spostamento quotidiano possibili  

 solo per via acquea e, non ultimo, per la possibilità 

di gestire la propria vita con un’autonomia non 

possibile in altre parti del mondo. 

 
 

*”Un Po… di donne” è un gruppo nato nel 2011 

all’interno dell’Associazione Canottieri Giudecca di 

Venezia che, in occasione dei festeggiamenti del 

trentennale della remiera, ha organizzato il primo 

viaggio a remi da Venezia al Parco del Delta del Po, 

viaggio che è raccontato in ”Ambiente 

InFormazione” anno 13 n. 3 del settembre 2011.  

 

**Luana Castelli è tra i soci fondatori della 

Cooperativa Limosa. Un gruppo di amici che da 

quasi 40 anni raccontano la laguna e città con 

amore genuino. E’ Guida Naturalistico Ambientale e 

accompagna piccoli gruppi di turisti nelle pieghe 

della città, delle barene, tra ghebi e secche. Nella 

sua vita non poteva mancare la voga e una remiera. 

Con il gruppo  “Un po' di donne” ogni estate solca 

canali, lagune o fiumi europei per viaggi slow a 

bordo di imbarcazioni tipiche veneziane. Queste 

donne sono ambasciatrici della voga alla veneta. 
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di Andrea Morelli 

 Dal 12 al 18 Settembre si è tenuta la ROUTE 6 2021, 

edizione caratterizzata da un'importante 

ricorrenza : i 70 anni dalla fondazione del Panathlon 

avvenuta il 12 Giugno 1951 a Venezia. 

Inizialmente programmata perchè arrivasse 

proprio Sabato 12 Giugno a Venezia, la 

manifestazione è stata posticipata a Settembre per 

ragioni sanitarie legate alla pandemia di Covid 19. 

Nonostante i timori iniziali degli organizzatori, la 

risposta è stata entusiastica e ben 34 sono stati i 

partecipanti. La manifestazione ha registrato le 

iscrizioni di Panathleti provenienti da quattro 

diverse aree del Distretto Italia con 14 ciclisti che 

hanno coperto per intero il percorso studiato per 

congiungere Rapallo, sede del Panathlon 

International a Venezia, città che ha visto la nascita 

del primo Club. 

Oltre che alla diffusione ed alla promozione degli 

ideali panathletici, con particolare attenzione alla 

lotta al doping ed al rispetto del "fair play", la 

Route 2021 ha voluto evidenziare come la bicicletta 

possa essere un validissimo mezzo per organizzare 

una forma di turismo basato sulla voglia di 

immergersi in contesti incontaminati e per 

riscoprire un contatto con la natura che 

ultimamente purtroppo è stato in gran parte perso. 

Per facilitare questo scopo, da quest'anno è stata 

richiesta la partecipazione con una particolare 

bicicletta. la GRAVEL o, in mancanza di questa, con 

una bicicletta a pedalata assistita. La gravel, 

sconosciuta ai più, deve il suo nome al termine 

inglese che  tradotto significa ghiaia ed è una 

bicicletta all'apparenza simile ad una bici da strada 

dotata però di un telaio più robusto e di forcelle 

che possono montare pneumatici più grandi e 

larghi. E' un mezzo che permette quindi di pedalare 

su superfici non esclusivamente asfaltate ma anche 

sterrate come argini, strade bianche e tratti che si 

avvicinano ai percorsi di mountain bike. 

Il risultato è un tracciato che si allontana dalle 

strade trafficate, molto più sicuro anche se 

ovviamente un po' più lungo e faticoso rispetto ai  

tragitti tradizionali. 

In ogni Route si cerca di individuare un tema 

conduttore. Se vi ricordate nel 2018 questo era 

stato il Centenario dalla fine della Prima Guerra 

Mondiale, quest'anno il filo rosso è stata l'acqua : 

da Crema a Brescia abbiamo affiancato il Fiume 

Oglio fino al Lago d'Iseo, tra Brescia e Soave dopo 

aver toccato il Lago di Garda abbiamo corso lungo 

l'Adige, nella tappa successiva Soave-Bassano ci 

hanno tenuto compagnia il Guà e l'Agno mentre tra 

Bassano e Mestre gran parte della tappa si è 

sviluppata lungo le ciclabili di Brenta e Sile. 

La prima tappa è stata una meravigliosa sfilata 

lungo l'Aurelia tra Rapallo, Portofino e Chiavari con 

il Tirreno a fare da sfondo. Cosa dire dell'ultima 

tappa ? Arrivo a Venezia pedalando lungo il ponte 

translagunare e navigando con dei barconi fino a 

Piazza San Marco !!! 

I corsi d'acqua erano d'altronde le strade di un 

tempo, di nuovo attuali grazie alle due ruote. 

Evidenziamo anche una criticità : le ciclabili, anche 

grazie alle disponibilità di fondi locali ed europei, 

sono relativamente facili da realizzare. Più 

impegnativa è la loro manutenzione che deve 

essere continua anche per non rendere pericolosa 

per famiglie e soprattutto bambini la loro 

percorrenza. 

Nuovo impegnativo compito per il Panathlon sarà 

l'attenzione alle situazioni di degrado, 

segnalandole alle autorità competenti ed in 

particolare alle amministrazioni locali. 

Infine uno sguardo alla Route 7 che potrebbe darsi 

una veste nuovamente internazionale, come era 

stato in occasione delle prime edizioni che 

partivano da Monaco di Baviera per arrivare a 

Venezia.  

Arrivederci al 2022 
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 Il Panathlon Club Venezia, dopo la pausa estiva,  ha 

ripreso la propria attività istituzionale trattando un 

tema che ha affascinato i molti soci presenti e i loro 

ospiti. Due i motivi che hanno reso speciale la 

riunione di giovedì 23 settembre: la sala del Centro 

di eccellenza della Compagnia della Vela a San 

Giorgio Maggiore e la bravura dei relatori. Dopo il 

breve saluto del Presidente della Compagnia della 

Vela Pier Vettor Grimani che ha anche esposto 

quanto il Circolo ha realizzato nel periodo 

pandemico, con particolare riferimento all’attività 

giovanile, il Presidente del Panathlon Club Venezia 

Giuseppe Zambon ha elencato gli eventi del Club 

che hanno caratterizzato il mese di settembre del 

settantesimo anniversario della fondazione del 

Club primigenio e, quindi, del Movimento 

panathletico internazionale. Aver sfilato nel corteo 

della Regata storica con una balotina, messa 

generosamente a disposizione dalla Remiera 

Settemari, recante le insegne del Panathlon, è 

motivo di orgoglio di veneziani e di gratitudine per 

chi ha reso possibile quest’onore. L’arrivo in Piazza 

San Marco della Route6, il percorso cicloturistico, 

patrocinato dall’Area 1 e dal Distretto Italia del 

Panathlon International, è stato l’omaggio con cui 

le istituzioni panathletiche hanno voluto 

festeggiare la ricorrenza. Partiti da Rapallo, sede 

internazionale, percorrendo le strade di tre regioni 

e con il coinvolgimento dei Panathlon Club dei 

territori attraversati, 22 ciclisti hanno completato le 

varie tappe predisposte da un perfetto “patron” 

come Andrea Morelli, che ha saputo disegnare un 

percorso sicuro e accattivante dettagliatamente 

programmato. Il Presidente Giuseppe Zambon ha 

ricordato anche la partecipazione del Club alla 

giornata di Sport City, la manifestazione 

patrocinata dall’ANCI, da Sport e Salute e da altri 

titolati Comitati, che ha reso concreta la 

collaborazione con l’Assessorato allo Sport della 

Città di Venezia. Da ultimo, il presidente ha 

ricordato la “1^ passeggiata orientistica lungo le 

calli di Venezia”, in programma per sabato 25 

settembre, anch’essa inquadrata nelle 

manifestazioni del settantennale e inserita 

ufficialmente nel calendario eventi della Settimana 

europea dello Sport e dei festeggiamenti per i 1600 

anni di Venezia.  

Introdotto da Pietro Lando, scrittore e figura 

emblematica della “Vela al terzo”, il giornalista 

Silvio Testa ha svolto un’interessantissima 

relazione storica e tecnica per illustrare le 

caratteristiche di questa modalità di navigazione 

appartenente alla famiglia delle vele auriche 

(trapezoidali, fissate per tre lati, sul lato prodiero 

all’albero, nella parte superiore sul picco e nella 

parte inferiore sul boma), dalle quali le vele al terzo 

si differenziano per non essere inferite sull’albero, 

disponendosi libere, parte verso la prua della barca 

e in gran parte verso la poppa. 

La relazione ha poi tratteggiato la sua evoluzione 

per le varie tipologie di barche e come si sia 

trasformata in attività diportistica. Antesignana 

della vela Marconi (vela triangolare a poppa 

dell’albero con caduta prodiera lungo lo stesso e 

con angolo di penna fissato alla sua parte 

superiore; la base è regolata dal boma), la vela al 

terzo rappresenta la tradizione della navigazione a 

vela lagunare. 

 Diffusa in varie parti del mondo, senza che si siano 

potuti trovare rapporti reciproci (come ad esempio 

per le giunche cinesi descritte da Marco Polo), nei 

nostri mari comparve nel corso del Seicento, secolo 

nel quale i chioggiotti iniziarono ad affrontare la 

pesca d’altura, come mostra la Mariegola della 

Scuola di Sant’Andrea de’ Pescadori (1569). 

La prima regata velica di cui si abbia traccia a 

Venezia si svolse nel 1887, per festeggiare l’arrivo 

della luce elettrica al Lido, e fu una sfida tra 

bragozzi, poi negli anni seguenti il movimento 

agonistico pian piano crebbe (nel 1919 fu fondata la 

Compagnia della Vela), per la più parte, però, 

incentrato ancora sulle barche tradizionali 

pescherecce, come ad esempio la regata che si 

svolse il 10 agosto 1939 per onorare la presenza del 

ministro del Reich Joseph Goebbels, a Venezia per 
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inaugurare la VII Mostra del Cinema. Vi 

parteciparono 447 barche, delle quali solo 56 da 

diporto: quasi una sorta di “barcolana” veneziana. 

Fra la presentazione di “topi” veneziani e “batèli a 

pisso”, il relatore nella sua esposizione ha 

raccontato diverse curiosità e particolari aneddoti, 

come quello del mitico “Quarnaro” di Aldo 

Voltolina e dei fratelli Serafin, il “topo” da battere 

degli Anni Trenta, e la nascita (1950) del Diporto 

Velico proprio sulla spinta degli appassionati di vela 

al terzo. 

La vicenda del “Quarnaro” merita di essere 

brevemente raccontata. Era il 1926 quando 

Voltolina e i fratelli Serafin si resero protagonisti di 

una vera “folle” impresa. Avendo ottenuto buoni 

risultati a scuola, i tre amici diciassettenni ebbero 

l’autorizzazione di effettuare una crociera sino a 

Grado. I tre invece sconfinarono in acque jugoslave 

e dopo aver trascorso una notte in guardina a 

Sebenico (!) furono affidati a un trabaccolo italiano 

che doveva navigare verso Trieste. Voltolina e i 

fratelli si ripresero il “Quarnaro” al largo di Pola e 

come ha raccontato Silvio Testa: “Trovarono mare 

fatto di Scirocco e navigarono col solo trinchetto al 

posto della randa, sgottando la barca con la 

pentola della pastasciutta, poi, arrivati al Faro di 

Piave Vecchia, anziché entrare in Laguna fecero 

ancora l’ultimo tratto in mare approfittando della 

Tramontana portata da un temporale. Giunti di 

notte nel rio sottocasa, per non disturbare le 

famiglie dormirono in barca!”. 

La vela moderna è stata presentata da Cesare 

Bozzetti, pluricampione con 13 titoli mondiali 

conquistati, panathleta veneziano dal 2018, quando 

di titoli ne aveva in bacheca “soltanto” 10. Con 

l’ausilio d’immagini e brevi filmati ha descritto le 

regate di maxi-yacht a cui partecipa, soffermandosi 

sulle evoluzioni tecnologiche delle imbarcazioni 

che trovano oggi la massima espressione nelle 

regate di Coppa America. 

Dalla presentazione delle specifiche dei compiti 

degli equipaggi, che arrivano a essere composti 

anche da 22 persone negli yacht di 70 piedi e più, 

dalle sofisticate telemetrie usate e dal rapporto 

stretto fra equipaggio e progettisti con la creazione 

di specifici software, emerge un quadro che 

autorizza a pensare che “oggi la vela è 

impersonale”. 

Altra cosa dalla vela al terzo e dal ricordo di una 

marineria romantica, dove le sensibilità del 

navigante per cogliere il vento buono osservando 

le increspature dell’acqua o di leggere la 

meteorologia nei profumi e nei capricci del vento, o 

anche la capacità manuale di cucire una vela o di 

riparare qualsiasi rinvio o manovra, facevano la 

differenza. Oggi, come Bozzetti ha mostrato, le 

previsioni meteo prima e durante una regata sono 

così dettagliate da non lasciare spazio all’intuizione 

e all’imprevisto; le manovre degli equipaggi sono 

“protocollate” in funzione della forza del vento: 

una virata sotto ai 9 nodi va impostata in modo 

differente da una simile con vento superiore. 

Ne è risultato un confronto fra due mondi 

completamente diversi, ma cultura vuole che un 

legame si trovi sempre. Dalla tradizione antica sono 

maturate conoscenze ed evoluzioni che negli ultimi 

anni hanno assunto una velocità che solo la 

tecnologia informatica nella progettazione e nella 

gestione delle barche ha reso possibile e ha finito 

per comprimere le doti dei naviganti o 

quantomeno per trasformarle. Se questo sia un 

bene o se avvenga troppo in fretta può essere 

materia di discussione e tante sono le valutazioni 

che può suscitare. L’importante è non perdere di 

vista la bellezza di una barca, qualunque essa sia, 

che solca il mare affidata a uomini che hanno 

maturato esperienze che solo una solida cultura 

marinaresca può far loro apprezzare e applicare al 

meglio. 

Tradizionale o moderna che sia, Viva la vela! 
Silvio Testa si racconta così: 

“Sono giornalista (oggi in pensione) e scrittore, veneziano in 

depressione. Sono stato dalla fondazione (2012) per quattro anni 

portavoce del Comitato No Grandi Navi, sull’onda del successo di un 

pamphlet contro il crocerismo senza regole pubblicato nel 2011. Ora 

sono da dieci anni presidente del Collegio 3 della Commissione di 

Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. Ho scritto diversi 

lavori di argomento veneziano: “La Voga alla Veneta” (Comune di 

Venezia, 1983); “Tradizioni e regate della vela al terzo” (Mare di 

Carta, Venezia 2011); “La Canottieri Giudecca” (Marsilio, 2011); “E le 

chiamano navi” (Corte del Fontego, 2011); “Invertire la rotta” (Corte 

del Fontego”, 2014). Con Marsilio ho pubblicato nel 2017 il romanzo 

storico “La Zaratina”, finalista al premio Acqui Storia.”. 

Cesare Bozzetti.  

Veneziano, classe '71, iscritto alla Compagnia della Vela dal 1980, è 

socio del Panathlon Club dal 2018. L'asso della vela veneziana vanta 

una partecipazione alla Coppa America su Mascalzone Latino.  

Sono ben 13 i titoli mondiali conquistati da Cesare spaziando tra 

classi di vela diverse. «Vincere a 50 anni è bello perché esser in mezzo 

ai giovani, mi emoziona sempre... sentirmi giovane tra i giovani è 

sempre bello. La vela è uno sport che mantiene intatto lo spirito». 
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Il giorno 29 settembre sono state finalmente 

consegnate le Stelle al Merito Sportivo per la 

Regione Veneto. Le onorificenze, riferite agli anni 

2018-2019, che dovevano essere consegnate già nel 

2020 e più volte differite per le restrizioni imposte 

dalla situazione sanitaria, sono state conferite dal 

Presidente del CONI Giovanni Malagò. 

          La cerimonia, che si è tenuta a numero chiuso, 

ha avuto luogo mercoledì 29 settembre, alle ore 

18,30, nella splendida cornice del “Palazzo della 

Ragione” a Padova, nel rispetto delle norme 

sanitarie vigenti. 

Ci inorgoglisce sapere che tre soci del nostro Club 

hanno ricevuto l’ambito riconoscimento: 

- con Stella d’Oro: Giuseppe Berton e  Piero Rosa 

Salva 

- con Stella d’Argento: Ginetto Gianfranco. 

Fra le Società che hanno aderito al progetto Sport, 

è stata conferita la Stella d’Oro alla A.S.D. 

Cronometristi della Provincia di Venezia, presieduta 

dal sottoscritto. 
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Sabato 2 ottobre, dalle 9,30, presso l’area dei 

campi sportivi dell’isola di San Servolo, 

s’incontreranno appassionati ed ex giocatori per 

bissare il successo avuto con la precedente 

edizione dell’Open Day “Venezia è Basket”. Questa 

edizione ripercorrerà i cento anni di pallacanestro a 

Venezia con particolare riferimento agli anni ‘60-

‘70-‘80 dove, l’effetto Reyer, ha trasformato 

Venezia in un grande “play ground” adeguando 

ogni spazio possibile, come quelli dei patronati e 

oratori, per coinvolgere un numero impressionate 

di ragazzi con la conseguente nascita di numerose 

società sportive della pallacanestro cittadina. 

Questi ex ragazzi, oggi, come allora, saranno 

presenti a tale importante appuntamento 

organizzato dal Panathlon Club Venezia che l’ha 

inserito nei festeggiamenti del Settantennale della 

propria fondazione avvenuta nel 1951. Ci sarà la 

presenza di tre nostri soci che hanno dato molto al 

basket: l’ex arbitro internazionale Stefano Cazzaro 

e gli ex giocatori della Reyer Stefano Gorghetto e 

Claudio Albanese; ma non mancherà pure la 

presenza del sottoscritto che tanto ha dato per 

l’organizzazione di questa importante giornata 

sportiva. Per detto evento, la Federazione Italiana 

Pallacanestro, grazie al Presidente Petrucci, ha 

concesso il proprio patrocinio in occasione dei 100 

anni di basket italiano. La manifestazione si 

svolgerà durante la mattinata con inizio del ritrovo 

tra le 9,30 e le 10,30 al fine di agevolare i 

partecipanti  alla fruizione delle attuali corse della 

linea 20 (San Zaccaria- San Servolo), per 

raggiungere l’isola e sarà caratterizzata da una 

mostra fotografica che ripercorrerà la storia dei 100 

anni della pallacanestro veneziana iniziando dal 

1920 con il primo campionato italiano - organizzato 

dalla Reyer con la Federazione di Ginnastica - fino ai 

nostri giorni con una sezione d’immagini dedicate 

agli anni più significativi e dove, i partecipanti, si 

potranno riconoscere nei tanti scatti esposti. Uno 

spazio sarà riservato agli amici del gruppo FB 

“Archivio Storico Cimeli SSC Reyer Venezia 1872” 

che esporranno diverse maglie granata dagli anni 

‘70 agli anni ’90. 

Una parte della manifestazione sarà dedicata ad 

alcune società sportive veneziane per ricordare i 

momenti più importanti del basket cittadino. 

Durante l’incontro, come consuetudine, ci sarà 

l’occasione per raccontare aneddoti, curiosità ed 

episodi inediti con le testimonianze dirette di 

personaggi che hanno fatto la storia del basket 

italiano.  

Una parte della manifestazione sarà dedicata alla 

presentazione di LIBA Italia (Legends International 

Basketball Association) con Pierluigi Marzorati, 

Renzo Bariviera, Ottorino Flaborea e il giornalista 

Luca Corsolini. Oltre a loro, altri ex giocatori si 

stanno organizzando per partecipare all’evento.  

Si parlerà anche di libri con la recente 

pubblicazione di Francesco Frank Vitucci e Luca 

Silvestrin, prematuramente scomparso, con i figli 

Clarissa e Mattia. Altro libro da presentare sarà 

quello dell’Unione Sportiva Carmini con 30 racconti 

per più di 40 anni di basket a Venezia.  

È inoltre prevista la consegna delle due targhe alla 

carriera (maschile e femminile) di “Venezia è 

Basket” per Fabio Bortolini e Mara Fullin.  

Due veneziani che hanno portato in alto il nome 

della nostra Città. Altri riconoscimenti saranno 

previsti per alcuni personaggi che, grazie al loro 

impegno, passione, professionalità e serietà hanno 

contribuito a far crescere il basket a Venezia”.  

Sarà una manifestazione ricca ed emozionante con 

la presenza di campioni e campionesse inseriti 

nell’Italia Basket Hall of Fame. 

L’appuntamento, che si terrà all’aperto, si svolgerà 

nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19 e 

quindi mantenendo il distanziamento e l’obbligo di 

indossare la mascherina per tutti i partecipanti.  

Per una maggior tutela è richiesto il possesso del 

Green Pass o documento equipollente. 
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 La veduta prospettica di Jacopo de' Barbari 

realizzata con la tecnica della xilografia descrive 

dettagliatamente la città di Venezia riferita all'anno 

millecinquecento. 

 
Ne esistono diversi stati di stampa, che differiscono 

in particolare nei dettagli del campanile e 

nell'indicazione di data. 

Per realizzarla (1497) sono stati utilizzati sei legni 

intagliati per ottenere la veduta di quasi tre metri di 

larghezza per un metro e mezzo d’altezza. La 

mappa è conservata ed è visibile presso il Museo 

Civico Correr. 

La città di Venezia è disegnata e descritta 

minuziosamente, anche mediante i toponimi, ed è 

riprodotta fedelmente, tanto che la carta è 

considerata fonte storica. Sono disegnati in modo 

veritiero le isole, i terreni, gli orti, i giardini, i campi 

e i campielli, le calli, i canali, i ponti, gli edifici, i 

fondaci, le botteghe, anche quelle sull'acqua, le 

chiese e i campanili, i conventi, gli oratori, gli squeri 

(i cantieri in cui si creano e riparano le imbarcazioni 

tipiche della città lagunare) e i monumenti. Sono 

presenti numerosi elementi urbanistici oggi 

scomparsi o completamente cambiati, quali ad 

esempio, al centro della raffigurazione, l'allora 

ligneo ponte di Rialto e la piazza San Marco. 

Gli edifici sono resi con ricchezza di particolari: 

torri, merli, comignoli, logge e altane (spazi 

all'aperto molto amati e frequentati dai veneziani 

ma soprattutto dalle donne che qui salivano per 

stendere il bucato, curare i vasi di fiori e di piante, 

esporsi al sole lontano da sguardi indiscreti o 

semplicemente prendere una boccata d'aria), 

cavane (i tipici ricoveri coperti per le imbarcazioni), 

muri, palizzate, pozzi, cisterne e sottoportici. Sono 

addirittura disegnate persone in atto di lavorare,  

 di andare in barca o di pescare. Tutti dettagli che 

rendono la città viva e pulsante. 

Non mancano i particolari concernenti la 

navigazione: navi, barche e burchi, tutte 

imbarcazioni da trasporto. 

Si tratta di una prospettiva a volo d'uccello: il punto 

di vista è posto a sud dell'isola di San Giorgio.  

Possiamo affermare, quindi, che la veduta di 

Jacopo de’ Barbari sia la prima mappa da 

orienteering della città. 

Ben diversa, però, da quella che sabato 25 

settembre 2021 hanno utilizzato i partecipanti alla 

1^ Passeggiata orientistica e culturale organizzata 

dal Panathlon Club Venezia che non è apparsa così 

dettagliata e tale da offrire uno spaccato di vita 

quotidiana quanto quella del De’ Barbari, ma in 

ogni caso ben si è prestata per proporre un 

divertente e affascinante percorso storico e 

culturale che favoriva la ricerca di fatti e curiosità di 

una città immortale. 

Due i percorsi messi a disposizione dei partecipanti 

che dovevano essere portati a termine con un 

ordine prestabilito per individuare monumenti, 

edifici, lapidi, oggetti particolari, che, di fatto, 

costituivano “le lanterne” che normalmente sono 

utilizzate durante gli eventi di Orienteering. 

Per ogni tappa bisognava rispondere in modo 

corretto alla domanda riguardante il punto indicato 

sulla carta e ciò ha suscitato la curiosità e la voglia 

di conoscere dei partecipanti. 

Tra i luoghi visitati, hanno destato molto interesse 

la chiesa perduta di piazza San Marco, San 

Geminiano, l’Hotel Fantin, denominato “l’Hotel 

polveriera” a ricordo dell’eroica resistenza di 

Venezia nel 1849, la scala del “Bovolo” e le due 

leggende ... quella della pietra rossa del 

“Sotoportego della peste” e quella di Melusina e 

del cuore di pietra del “Sotoportego dei preti”. 

La domanda più ostica? L’ultima, quella sui versi di 

Dante dedicati all’Arsenale nella Divina Commedia.  
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 L’hanno sbagliata in parecchi... e questo ha 

determinato l’esito della “contesa”. 

Naturalmente, il solito cantiere dei lavori, che 

insegue ultimamente le iniziative del Panathlon 

Venezia, era bellamente allestito in Campiello della 

Malvasia, obbligandoci quindi a spostare partenza 

e arrivo di una trentina di metri, a fianco del Museo 

Navale.  

Puntualmente il via è stato dato alle 15.30 e alle 

16.00 tutti i partecipanti erano a passeggio per le 

calli di Venezia. 

La giornata calda e luminosa ha reso più gradevole 

il percorso. Al termine, a tutti è stato consegnato il 

premio di partecipazione con i tipici biscotti ad  

“Esse” di Burano gentilmente confezionati da 

“Rizzo Pane”, oltre alla brochure con la soluzione 

dei quesiti e con le note di storia relative. Verso le 

18.00 sono state premiate le coppie vincitrici in un 

clima di goliardia e allegria. 

Qualcuno ha chiesto al Presidente Zambon se la 

manifestazione sarà riproposta il prossimo anno; la 

sua risposta sibillina è stata “ Se così non fosse, 

non dovevamo denominarla prima passeggiata... ”. 

Un ringraziamento particolare va al dottor Alberto 

Scremin per aver garantito l’assistenza medica: 

indispensabile!  

Grazie  ai soci Adone Agostini, Antonella Gierardini, 

Giovanna Rizzo, Diego Vecchiato, Osvaldo 

Zucchetta per la collaborazione e per la presenza 

puntuale con la maglia del Club: veramente 

rassicuranti! 

Mille grazie anche a Paolo Chiaruttini per averci 

messo a disposizione lo Studio per la stampa di 

gran parte dei materiali cartacei: infinito! 

Dolcissimi ringraziamenti ai fratelli Rizzo per aver 

messo generosamente a disposizione i premi: 

squisiti! 

Un plauso ai cronometristi ufficiali dell’ASD di 

Venezia Loredana Bozzato e Gianemilio Zambon: 

garanti! 

Gratitudine speciale a Corrado Scrascia per 

l’ospitalità, la collaborazione e per la disponibilità: 

insostituibile!  

Il suo pied-à-terre che doveva essere utilizzato 

semplicemente come centro classifiche è diventato 

anche deposito e spogliatoio. 

Infine, un ringraziamento all’ASD Orienteering 

Laguna Nord Venezia, al suo presidente Giuseppe 

 Bozzato e ad Andrey Dalla Mora per tutta 

l’assistenza tecnica che ha garantito il successo 

dell’evento: competenti!  

Per chi fosse interessato potremo fornire le mappe 

dei due percorsi, la raccolta dei quesiti posti e la 

brochure con le soluzioni. 

Buon divertimento!  

E se vi piacerà, potete sempre scrivere all’indirizzo 

email presidente@panathlonvenezia.com e dire la 

vostra... se vi va! 
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UNA GIORNATA PARTICOLARE  

Non è un film di Ettore Scola. Ma una passeggiata 

altrettanto particolare nella fascinosa Venezia, 

all'insegna dell'orienteering di precisione.  

Dopo un pranzo piacevole tra i quartieri di San 

Marco e Castello, sotto un pergolato di vite nel 

cortile interno di un palazzo quattrocentesco, 

proseguiamo verso il punto di partenza della nostra 

gara. Ben tracciato dagli organizzatori, il percorso 

si snoda tra Piazza San Marco ed il dedalo di calli 

veneziane. Scegliamo il percorso lungo, 4 km con 12 

punti alla scoperta di piccoli tesori (a volte ben) 

nascosti per ripercorrere la storia della Serenissima.  

Da una lapide marmorea sul Campanile di San 

Marco, che ricorda il livello di una famosa acqua 

alta, “l’acqua granda”, passando per la scala 

Contarini del Bovolo e finendo con famosi versi 

Danteschi incisi nei pressi dell'Arsenale, 

riscopriamo il piacere di guardare Venezia con gli 

occhi di un bambino, sorprendendoci di quanto 

questa Città abbia sempre da offrire e celare agli 

occhi di chi la visita frettolosamente.  

Un sentito ringraziamento agli organizzatori del 

PANATHLON di Venezia, per la dedizione, 

l'impegno e la passione per l'orienteering.  

Lorenzo Gecele  

Panathlon Club Vittorio Veneto 

 

LA PASSEGGIATA ORIENTISTICA VISTA E VISSUTA 

DA UNA PANATHLETA DI COMO 

Quattro panathleti comaschi, arrivati a Venezia per 

partecipare alla passeggiata storico-culturale-

orientistica organizzata da Panathlon Club Venezia 

nell'ambito delle celebrazioni del settantennale del 

Club, hanno condiviso con gli amici veneziani 

questo evento conclusivo di una serie di 

manifestazioni che hanno reso omaggio a una 

ricorrenza così speciale. 

L’amicizia fra panathleti di diversi club e ospiti, ha 

permesso anche di formare coppie miste. Andando 

in giro per calli e campi ci si è svagati e si sono 

scoperti misteri, leggende e citazioni storicamente  

interessanti. Due i percorsi predisposti: uno lungo e 

uno più breve. 

La pattuglia lombarda - simpaticamente 

riconoscibile per delle magliette con il simbolo della 

“Lucia” del lago di Como offerte da 

Comolakebrand - ha conquistato nell’ordine con le 

coppie Ceresa/Monego - Rossini/Soliani - Sala/Siani i 

primi tre posti in palio del percorso breve, 

riscoprendo così anche la gratificazione di essere 

riusciti a risolvere in modo corretto i vari quesiti 

proposti, alternativi alla presenza delle lanterne e 

in parte a tempo sotto il controllo dell’Associazione 

Cronometristi di Venezia. 

Il puro divertimento è stato l’emozione che ci ha 

accomunato. Sorprendente leggere la città 

attraverso la cartina “muta”! In certi momenti 

sembrava di essere tornati a rivivere la gioia della 

“caccia  al tesoro” con l’ansia di arrivare a risolvere 

il quesito e l’attenzione nel cercare di non sbagliare 

direzione. Un misto di sensazioni che non hanno 

mai stancato e ci hanno veramente stimolato nel 

cercare di portare a termine il percorso in maniera 

corretta. In una Venezia baciata dal sole, con turisti 

che affollavano le zone più note, era molto bello 

entrare in calli e campi improvvisamente deserti e 

scoprire che si potevano percorrere itinerari 

alternativi che mai avremmo cercato in situazione 

di normalità. 

La sorpresa per la scoperta di angoli ignoti è stata 

ancor più sottolineata dal testo “Soluzioni e pillole 

di storia veneziana” che ci è stato consegnato 

all’arrivo e la cui lettura ci ha trasportato nel 

magico mondo della scoperta di fatti, segreti e 

avvenimenti storici rilevanti che non conoscevamo. 

Abbiamo veramente condiviso il vero senso 

dell’amicizia grazie agli organizzatori che hanno 

pensato a tutto in modo impeccabile. Siamo 

ripartiti salutandoci con il desiderio di rivederci 

sicuramente il prossimo anno per la seconda 

edizione. 

Renata Soliani 

Panathlon Club Como 
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LA PASSEGGIATA PER VENEZIA  

Sabato  25  settembre  ci   siamo ritrovati  

Panathleti e  non  a  Venezia  per  passare  assieme 

una giornata particolare,  culminata nel pomeriggio 

con una  camminata  per le calli,  organizzata  come  

una  gara  di orientamento, quindi  con la  cartina di 

rigore, ma impreziosita da una interessante  novità:  

l’assenza  delle  “lanterne” sostituite da  riferimenti  

storici e culturali che hanno impegnato i 

partecipanti non solo nella prova, sempre  molto 

impegnativa del ritrovarsi in quel di Venezia, ma nel 

rispondere in maniera esatta ai quesiti proposti.   

Da vecchio orientista debbo dire che la novità  mi 

ha entusiasmato  e  mi sono  messo  in  gioco con 

l’entusiasmo di  un “iniziato”. 

Ho riscoperto Venezia nei suoi particolari angoli 

caratteristici e nella bellezza dei monumenti che 

non ha eguali al mondo. 

La  “camminata” è stata molto, molto impegnativa, 

anche per la presenza massiccia dei turisti e per 

carità ben vengano dopo il disastro della pandemia, 

ma quando sono così  numerosi lo dice il proverbio: 

“il troppo  stroppia”. 

Agli amici del Panathlon di Venezia  va il mio plauso  

per la genialità dell’idea, per l’impegno 

organizzativo e per la simpatia,  con i  complimenti 

per  i  70  anni di attività  che debbono continuare 

sempre  “alla  grande”. 

Lucio Zampiero 

Panathlon Club di Treviso 

 

 
 

... E QUESTE SONO LE DICHIARAZIONI ALL’ARRIVO 

*) - A me è piaciuta molto. Ho visto che avete 

scritto che è la 1^ Passeggiata; ne organizzerete 

altre? 

*) – Pensa che ho scoperto curiosità di Venezia che 

non conoscevo; 

*) - …  e mio marito non sapeva della Scala del 

Bovolo! 

*) – A volte è proprio vero … vai in giro per il 

mondo a vedere città e monumenti e quelli che hai 

a portata di mano non li conosci. 

*) – La passeggiata con abbinato l’aspetto culturale 

è piaciuta moltissimo ad entrambi. Venezia è unica. 

*) – Bisognerebbe fare prima un tam-tam per 

pubblicizzarla maggiormente. Ho visto i ragazzi 

entusiasti. 

*) – E’ stata una esperienza fuori dell’ordinario che 

mi ha permesso di conoscere maggiormente anche 

il Panathlon e i suoi valori. 

*) – E’ stata una bellissima iniziativa oltre alla 

camminata di salute è stata anche una bella 

iniziativa culturale. Perfetta l’organizzazione. 

Complimenti al Panathlon. 

*) – Io non sono una orientista di professione, ma a 

me è piaciuta tantissimo. 

*) - È stata una esperienza davvero piacevole e 

ricca di luoghi interessanti. Gradita anche dai 

bambini e molto stimolante. Da specificare meglio, 

che correre o camminare velocemente non serve, 

perché non viene preso il tempo. Il concetto non è 

passato in modo chiaro, specialmente ai bimbi. (Ma 

anche ai genitori).   Buona la parte documentale, 

ma sceglierei dei punti correlati l'uno all'altro, in 

modo da sviluppare una storia o un tema. Le chiese 

e i santi di Venezia, le opere d'arte e i pittori, i 

misteri e i luoghi nascosti e così via. Personalmente 

sono contentissimo. Gli esse sono i miei biscotti 

preferiti e ora ne ho tanti da mangiare. Grazie a 

tutti gli organizzatori. 
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Conseguentemente all’iniziativa descritta 

precedentemente, è stato dato incarico al 

Governatore Massimo Rosa di presentare la 

mozione nel corso dell’Assemblea di Stresa che 

avrà luogo il 14-15 maggio. Inoltre, a settembre, il 

Club veneziano ha  provveduto a spedire a tutti i 

Club del mondo un accorato appello per 

sensibilizzarli ad aderire all’iniziativa, appello che 

è stato poi riproposto a marzo 2011 e 

successivamente, anche l’11 ottobre, a cura di 

Monego che, nel frattempo, era stato incaricato 

dal Consiglio di interessarsi del problema. Ma i 

Club, per proprio disinteresse o per non aver 

recepito la necessità della modifica proposta, 

fanno pervenire un numero troppo limitato di 

adesioni per poter richiedere al P.I. d’indire una 

Assemblea Straordinaria nel corso della futura 

Assemblea che si terrà nel maggio 2012 a Siracusa. 

Intanto, a seguito delle dimissioni di Di Martino, 

avvenute il 2 maggio, si tiene a Roma l’Assemblea 

del Distretto Italia nel corso della quale viene 

eletto Gianni Bambozzi (di Jesi) che durerà in 

carica fino al 6 marzo 2014. 

Tra il 14 e il 16 maggio 2010 hanno luogo le tre 

importanti giornate di Stresa: la 44a Assemblea 

Generale con la proposta di nuove modifiche 

statutarie, il XVII Congresso sul tema “Il primato 

dell’etica – Nuova progettualità di fronte alle sfide 

etiche e alle crescenti responsabilità dello sport 

nella società”, la celebrazione del 50° Anniversario 

dell’internazionalità del Panathlon (fortemente 

voluta dai Club svizzeri che, come scrive Carlo 

Alberto Magi nell’appendice N° 13 del suo libro 

“60 anni nello sport”, rivolgono critiche severe al 

Consiglio internazionale, accusandolo di troppa 

“italianicità” e invocando principi di autonomia, 

non disdegnando volontà secessionistiche). 

Deludente è stata la scarsa presenza di Club (48, 

cui si sono aggiunte almeno 47 deleghe) e ancor 

più deludente la totale assenza di Club Junior. 

Anche nel 2010 al Club di Venezia è stata 

assegnata la Menzione d’Onore - Premio 

Valladares - per la comunicazione. 

09 ottobre 2010, da una idea di Piero Ragazzi, 

viene organizzata la 1a edizione delle 

 “Panathliadi”, che hanno coinvolto 200 studenti 

delle scuole medie veneziane. Il 22 ottobre, in 

occasione del 1° Panathlon Day (nome e meeting 

ideato e voluto da Ginetto) è organizzato il 

convegno sulla disabilità tenuto presso il Salone 

delle Feste del Casinò con tema “Quel “para” di 

troppo”. Seguono le premiazioni delle scuole 

partecipanti alle Panathliadi e degli studenti atleti. 

Alla sera, in occasione dell’interclub con Mestre, 

dedicato alla 25a Maratona di Venezia, vengono 

premiati i vincitori dell’8° Premio Internazionale di 

Arti Grafiche “Fondazione Chiesa”. 

12 giugno 2011 - Sessantesimo compleanno del 

Club. Alla mattina, in concomitanza con l’arrivo 

della Vogalonga, si è avuto l’arrivo della 2a 

Bicilonga da Cremona. Alla sera, cena di gala, 

organizzata nel Salone delle Feste del Casinò che 

si è conclusa con il brindisi nelle flûte predisposte 

ad hoc con il logo del sessantesimo. 

24 giugno Il Panathlon Club Padova organizza una 

gita in Laguna con i propri soci. Vi partecipano 

anche vari soci del Club di Venezia. Per 

l’occasione, il Presidente Zanovello e il Presidente 

Ragazzi firmano un atto di gemellaggio fra i due 

Club. 

11-12.11.2011 - 2° Panathlon Day organizzato presso 

la Scuola Grande di San Teodoro per ricordare il 

Sessantennale del Club e del Movimento 

Panathletico. Viene consegnato il 1° Venice 

Panathlon Sport Award al Past President 

internazionale Vittorio Adorni e vengono anche 

premiati i vincitori del  9° Concorso di Grafica 

internazionale “Fondazione Chiesa”; vengono 

pure consegnati i premi Fair Play e Studente-

Atleta, il Trofeo Viali e altri riconoscimenti. 

All’indomani, presso l’Auditorium di Ca’ Foscari, è 

organizzato il Convegno dedicato al “Volontariato 

sportivo”, cui segue la presentazione del libro di 

Carlo Alberto Magi “60 anni nello sport”. Alla 

cena di gala che ne è seguita, organizzata presso il 

Salone delle Feste del Casinò di Venezia, il 

Prefetto Aggiunto di Venezia, Valerio Valenti 

consegna al Presidente Ragazzi la Medaglia di 

Bronzo del Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano. 


