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Le Panathliadi a distanza si possono fare? 

Certamente, Covid permettendo. Questa è la 

sintesi di una breve telefonata intercorsa con 

Lucia Mauro, docente di Educazione Fisica 

all’Istituto Comprensivo “Francesco Morosini”. 

La professoressa mi ha anticipato la propria idea 

che vorrebbe riversare agli altri Istituti che in 

questi anni hanno partecipato al nostro 

happening ludico-sportivo. 

di Giuseppe Zambon 
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Vede, mi ha detto, in questo periodo io (come 

tanti colleghi) sto facendo fare un po’ di attività 

sportiva ai ragazzi proprio per farli 

“sgambettare” in considerazione del fatto che gli 

impianti sportivi, che certi frequentavano, sono 

inagibili e che, molti di loro, non possono andare 

in giro a causa delle restrizioni imposte … anche 

dai genitori. 

Inoltre, i ragazzi che ora frequentano le classi 

seconda e terza speravano di partecipare alle 

Panathliadi, quelle vere!, ma poveretti ne sono 

impediti (forse, se questo maledetto Covid 

perderà la propria carica virale, quelli di seconda il 

prossimo anno potrebbero essere presenti a San 

Servolo …). 

Allora, aggiunge la professoressa, ho pensato: 

perché non svolgere alcune prove che siano 

realizzabili nella palestra di ogni scuola, ad 

esempio pallacanestro, corsa a staffetta o meglio 

una prova di velocità su un breve tratto rettilineo, 

volley, vortex o altro. Si potrebbero adottare i 

regolamenti delle panathliadi, al limite 

adattandoli agli spazi a disposizione o alle 

attrezzature disponibili. 

Ovviamente i giudici saranno gli stessi insegnanti, 

sperando nelle loro correttezza!; tanto non c’è 

niente da vincere. Il premio sarà costituito 

solamente dalla soddisfazione di aver dato ai 

ragazzi la possibilità di fare un po’ di moto con la 

parvenza di uno stimolo diverso. Per tutti noi 

adulti, invece, rimane il piacere di esserci 

ritrovati, seppure a distanza, per condividere un 

piacere comune.  

Da parte del Panathlon, l’impegno sarà minimo: 

fornire alle scuole partecipanti i tabulati, che 

sono già pronti, dove registrare i singoli risultati 

ottenuti e poi immettere gli stessi nel 

programma creato ad hoc per ottenere una 

classifica. Ora, mentre stiamo scrivendo questo 

articolo, siamo regione “arancio”, ma già si parla 

di diventare “rossi” per lunedì per poi ritornare, 

auspicabilmente, “arancio” o, meglio “gialli” 

dopo Pasqua. Maggio è ancora lontano e 

speriamo, quindi, che, nel frattempo, qualcosa 

possa cambiare in meglio!  
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Il 10 Marzo scorso il campione olimpico Thomas 

Bach è stato rieletto per un ulteriore mandato di 

quattro anni come Presidente del Comitato 

Olimpico Internazionale (CIO) con 93 voti su 94.  

Come atleta, Thomas Bach è stato uno 

schermidore di livello mondiale, vincendo la 

medaglia d'oro olimpica, ma anche due medaglie 

d'oro con la squadra tedesca di scherma nel 

fioretto ai Campionati del mondo di Montreal nel 

1976 ea Buenos Aires nel 1977. È stato membro 

fondatore della Commissione Atleti del CIO nel 

1981, dove è rimasto fino al 1988. Nel 1991 è 

diventato membro del CIO e ha fatto parte del 

Comitato esecutivo del CIO tra il 1996 e il 2013. È 

stato vicepresidente del CIO dal 2000 al 

settembre 2013, quando a Buenos Aires fu eletto 

Presidente del CIO nel settembre 2013. Il motto 

della sua campagna presidenziale di allora "Unità 

nella diversità" rimane valido anche per il secondo 

e ultimo mandato. 

Dopo i sentiti ringraziamenti per l’ampia fiducia 

accordatagli, ha voluto proporre una riflessione a 

tutti gli amanti dell’Olimpismo. 

“Oggi vorrei ispirare una discussione - una 

discussione con voi e con tutti gli interessati alla 

comunità olimpica - sull'opportunità di integrare 

lo slogan olimpico citius, altius, fortius 

aggiungendo dopo un trattino, la parola ‘insieme’. 

Lui l’ha detta in inglese “faster, higher, stronger – 

together”, che in latino dovrebbe tradursi 

“iuncti”. Secondo il Presidente il motto così 

modificato potrebbe ben esprimere “un forte 

impegno per il nostro valore fondamentale di 

solidarietà e un adeguato e umile adattamento 

alle sfide di questo nuovo mondo”. 
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È nelle librerie il libro del Prof. Franco Ascani, 

panathleta di Milano, Presidente della Federazione 

Internazionale Cinema e Televisione Sportivi (FICTS) e 

unico rappresentante italiano in seno alla 

Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO. 

Per la prima volta nella storia della cinematografia 

olimpica viene effettuata una dettagliata ricerca di 

diverse fonti di tutta la produzione esistente per 

arrivare a un'analisi completa e comparata di tutte le 

opere prodotte nell'arco temporale di 130 anni. Sono 

state visionate, analizzate e catalogate da critici 

cinematografici ed esperti del settore 200 opere così 

suddivise in 5 categorie:  

• 51 film olimpici ufficiali: si tratta delle opere che il 

CIO ha ritenuto "ufficiali" (nelle schede è indicato 

il link per la visione attraverso i canali internet) 

che costituiscono un'unica eredità audiovisiva per 

ciascuna edizione dei giochi, un vero e proprio 

patrimonio per la cultura e per il mondo. 

 23 film olimpici: si tratta di opere parallele 

realizzate durante o immediatamente dopo la 

conclusione benedizione dei Giochi olimpici. 

 105 film a tema Olimpico: si tratta di opere 

realizzate dopo i giochi olimpici da produzioni 

private o da major finalizzato a un risvolto 

commerciale, ossia per i canali della distribuzione. 

  14 film antologici: non fanno riferimento a una 

edizione, ma a più edizioni.  

 7 film paralimpici 

Il libro è stato presentato ufficialmente il 15 Marzo 

durante un collegamento in videoconferenza con il 

presidente del CONI Giovanni Malagò, giornalisti come 

Fausto Narducci capo redattore della Gazzetta dello 

Sport, autore fra l’altro del libro su Myke Tyson, 

Xavier Jacobelli direttore di Tuttosport, Gianpaolo 

Ormezzano, Giorgio Simonelli, professore di 

giornalismo radiofonico e televisivo alla Cattolica di 

Milano, ma già sceneggiatore e regista e mille altre 

cose, l’on. Bruno Molea, presidente mondiale CSIT, la 

Confederazione internazionale dello sport amatoriale, 

con cui il Panathlon International da qualche tempo 

collabora. 

Fra gli invitati Diana Bianchedi, due ori olimpici e 5 

mondiali nella scherma, medico dello sport, che è stata 

alla guida della candidatura di Milano Cortina per le 

Olimpiadi Invernali del 2026. Filippo Tortu, l’uomo più 

veloce d’Italia, in preparazione per i Giochi di Tokyo ha 

voluto esprimere il suo pensiero sul libro come fonte 

di ispirazione per tanti sportivi. 

Presente per tutto il collegamento Marco Riva, eletto 

neo presidente del CONI Lombardia, che ha voluto 

accanto a sé in Giunta anche Carola Mangiarotti, 

anch’essa collegata, entrambi cari amici e panathleti. 

Si è accennato anche al Panathlon e alla Fondazione 

Chiesa ed ho potuto citare le sfide che la Fondazione 

propone a tanti studenti per esprimere graficamente e 

con altre forme di arte visiva le emozioni e i sentimenti 

che i valori dello sport suscitano. Il libro è stato 

finanziato da UNASCI, (Unione Nazionale Associazioni 

Sportive Centenarie d’Italia) del presidente Bruno 

Gozzellino, panathleta (past presidente) di Torino. Per 

i cultori della storia delle società sportive centenarie 

(molte veneziane) segnalo il sito www.unasci.com, 

dove si possono trovare molte loro notizie, fotografie 

e ricordi e tanto altro. 
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Presentazione di Giuseppe Zambon: 

Cari Amici, 

mercoledì 3 marzo e martedì 23 marzo si sono 

tenute due riunioni congiunte fra il Consiglio 

Direttivo e la Commissione Comunicazione. Sono 

state due occasioni di confronto costruttivo per 

ragionare sul nostro sito e sui social che 

frequentiamo, al fine di far apparire il nostro 

Club  nella sua piena valenza. Sono emerse varie 

idee e proposte come pure la volontà di utilizzare, 

per ora, il materiale esistente. Dall’incontro, è 

pure emersa la necessità di verificare se ci siano 

Soci esperti e disponibili a collaborare. 

Aspettiamo segnalazioni. 

Al riguardo, il nostro Maurizio Monego, già 

all’indomani, aveva prodotto la seguente 

riflessione.  

 

In tempo di pandemia il consiglio direttivo ha 

compiuto alcuni passi avanti nella gestione del 

club adeguandosi alle necessità imposte dal 

distanziamento. Riunioni in videoconferenza, 

coinvolgimento a distanza di soci componenti le 

varie commissioni, un accentuato impegno del 

presidente a contatti esterni con amministratori 

comunali, con tutte le persone che il club ha 

interesse a tenere vicine. Con due prospettive a 

breve termine, le celebrazioni del settantennale e 

la costruzione di un sistema di comunicazione 

efficiente per essere pronti a ripartire quando la 

situazione sanitaria lo consentirà. 

 

Per il settantennale c’è un programma pronto che 

si è deciso di far partire il 30 aprile per le 

necessarie conferme.  

Quella è la data limite entro cui prendere la 

decisione sul da farsi per le giornate dall’11 al 13 

giugno prossimi.  

Allo stato attuale sembra ragionevole ipotizzare 

che si dovranno osservare norme di prudenza. Ai 

Giochi di Tokyo, che inizieranno il 23 luglio, è già 

deciso che si svolgeranno senza pubblico 

proveniente da altri paesi. In Italia, a giugno le 

vaccinazioni probabilmente non raggiungeranno 

un numero sufficiente e consiglieranno prudenza. 

Non ci sarà certamente un “liberi tutti”. 

Per quanto riguarda il sistema comunicativo, il 

notiziario DisnarSport sta cercando di decollare. Vi 

è una ristretta redazione che lo cura, ma è 

necessario allargare il numero di autori di articoli o 

di notizie da pubblicare. Le risorse che la rete offre 

devono essere sfruttate con assiduità. Il sito web 

e la pagina facebook, per cominciare, devono 

essere aggiornati e migliorati nella veste grafica. 

Siamo tutti coscienti che qualsiasi attività il club 

svolga, anche la più incisiva e importante, perde 

tanto del suo valore se non è ben comunicata. 

Questo è un fatto ineludibile e apre anche un 

interrogativo. 

Per un club e un’organizzazione internazionale 

come il Panathlon, collocati nel campo della 

cultura sportiva, come è possibile tenere il passo 

della moderna comunicazione?  
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La cultura necessita di ricerca, riflessione, 

confronto. 

La comunicazione brucia notizie nel giro di minuti. 

Non sarà dunque una battaglia persa in partenza? 

No se useremo la comunicazione per tenere salde 

radici nella memoria e sapremo sviluppare una 

progettualità sempre più rispondente alle 

esigenze del presente. Il presente. Pochi 

considerano il futuro, ma noi dobbiamo guardare 

anche a tempi medio lunghi.  

Che sarà del movimento panathletico se 

perdessimo la sfida della comunicazione? 

Il panathletismo soffre dell’età media avanzata dei 

suoi adepti. La parte giovane (relativamente) può 

solo in parte contribuire alla modernizzazione 

della comunicazione: troppi impegni di lavoro e di 

famiglia, troppe priorità da mettere in fila. 

Necessariamente il Panathlon è un optional, anche 

quando ci sia la convinzione sincera del ruolo e 

dell’utilità di trasmettere cultura dei valori vissuti 

attraverso lo sport. 

La soluzione, forse, sta nella collaborazione fra 

generazioni. I giovani diano gli input, gli spunti, 

per gli anziani già sufficientemente alfabetizzati, 

accompagnandoli nell’aggiornamento delle 

tecniche e quelli che possono disporre di qualche 

ora di tempo da dedicare al Panathlon producano. 

C’è un sito da gestire che non ha i tempi incalzanti 

dei social, ma deve essere aggiornato e proporre 

informazioni e cultura.  

I social – e per ora si guarda solo a facebook – 

richiedono immediatezza e rimandi al sito per gli 

approfondimenti. 

Il Panathlon International ha da qualche anno 

imboccato la strada della modernizzazione della 

comunicazione.  

Anche il nuovo Magazine lo dimostra. Ha capito 

anche che i progetti sono la chiave per generare 

visibilità credibile e autorevole.  

Lo sta facendo anche il Distretto Italia.  

Al club di Venezia non mancano né i progetti, né le 

risorse umane.  

Si tratta solo di impegnarle al meglio.   
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Nell’anno che celebra il settantesimo anno di vita del 

nostro Club, cade il milleseicentesimo anno della 

fondazione di Venezia. Come in tutte le date fondative 

delle città antiche questa è leggendaria, ma è entrata 

nella tradizione. Piace qui ricordare alcune riflessioni 

nate dalla rilettura del Milione di Marco Polo, quella 

delle Edizioni Nuages del 2005 con le illustrazioni di 

Emanuele Luzzati e l’introduzione di Giandomenico 

Romanelli. 

Quando alla fine del XIII secolo Marco Polo detta a 

Rustichello da Pisa Il Milione, l’Europa comincia a 

conoscere la millenaria civiltà cinese e la geografia 

asiatica in generale. Da quel racconto nascono 

motivazioni per viaggi che aprono e percorrono 

diverse “vie della seta” che attraversano l’Asia e 

giungono fino alle coste del Pacifico. 

Il Mappamondo di Fra Mauro databile all’anno 1450 

ca., conservato alla Biblioteca Marciana a Venezia è lo 

straordinario planisfero che il monaco camaldolese 

disegnò grazie alle conoscenze che in poco più di un 

secolo seguirono i viaggi dei Polo e a quelle gli 

provenivano da fonti esclusive riguardo all’Africa. 

Il Milione, scrive Romanelli, è “l’episodio che 

trasforma uno dei tanti viaggi mercantili medievali nel 

viaggio per antonomasia, nell’avventura più grande e 

fantastica, quella che può comprendere e contenere 

nella sua scia e nel suo traino un po’ di tutto: da padre 

Matteo Ricci fino a Michele Strogoff o magari fino a 

Luigi Barzini sulla mitica Isotta-Fraschini [del Principe 

Scipione Borghese La “fiaba illustrata” di Marco Polo 

che ha trovato rappresentazioni in innumerevoli 

edizioni] lanciata tra Pechino e Parigi”. 

La “fiaba illustrata” di Marco Polo che ha trovato 

rappresentazioni in innumerevoli edizioni miniate 

è trattata da Luzzatti con eleganza ed ironia in cui 

le città “si compongono come agglomerati 

sapienti di un “campionario da tessoria 

artigianale”. Vi sono rappresentate scene di vita di 

corte, animali e ambienti esotici trattate con la 

leggerezza di un sogno magico. 

E come non andare col pensiero a Le città invisibili 

di Italo Calvino, dove il racconto di un visionario 

Marco Polo si dipana dalla descrizione delle città 

del sogno, che proiettano le loro ombre sullo 

schermo della nostra immaginazione, ci 

conducono fino a farci confrontare con la 

megalopoli contemporanea. 

A queste pagine si è ispirato Pedro Cano, che lungi dal 

voler tradurre in immagini quel racconto instaura una 

dialettica “fra leggerezza e gravità, fra racconto e 

norma, fra immaginazione e regola” andando così al 

contenuto profondo del dialogo fra Marco e Kublai 

Khan. 
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Nel libro di Carlo Levi, nel VI capitolo, leggiamo di 

Kublai Khan che, avvinto dal racconto di Marco, non è 

disposto a cedere alla stanchezza. Insiste perché 

Marco, continui a raccontare di altre città. Ma gli dice: 

“Ne resta una di cui non parli mai: Venezia”. E Marco 

risponde: “Ogni volta che descrivo una città dico 

qualcosa di Venezia. (…) Per distinguere le qualità 

delle altre, devo partire da una prima città che resta 

implicita. Per me è Venezia”. E prima di descrivere una 

nuova città conclude così la risposta a Kublai: “Le 

immagini della memoria, una volta fissate con le 

parole, si cancellano. Forse Venezia ho paura di 

perderla tutta in una volta se ne parlo. 

O forse, parlando d’altre città, l’ho già perduta a poco 

a poco”. 

Smeraldina è “città acquatica, un reticolo di canali e un 

reticolo di strade si sovrappongono e s’intersecano. 

Per andare da un posto a un altro hai sempre la scelta 

tra il percorso terrestre e quello in barca: e poiché la 

linea più breve tra due punti a Smeraldina non è una 

retta ma uno zigzag che si ramifica in tortuose varianti, 

le vie che s’aprono ad ogni passante non solo soltanto 

due ma molte, e ancora aumentano per chi alterna 

traghetti in barca e trasbordi all’asciutto. Così la noia a 

percorrere ogni giorno le stesse strade è risparmiata 

agli abitanti di Smeraldina”.  

 Un’altra delle originalità di “Smeraldina”, potremmo 

dire, è aver dato vita, tanti secoli più tardi, all’idea di 

uno sport vissuto in un’altra dimensione utopica, quale 

quella dell’olimpismo decoubertiniano. Da Venezia è 

partita la scintilla che ha fatto nascere il Panathlon 

International, un movimento culturale, che 

all’eccellenza dell’agonismo antepone quella dei valori 

umani, la formazione delle persone che affermi la loro 

identità attraverso le virtù che lo sport correttamente 

inteso può ispirare. Saggezza, giustizia, fortezza e 

temperanza, sono le virtù necessarie a orientare la 

libertà per vivere bene. Su di esse si costruisce un’etica 

che dichiara quale sia la prospettiva filosofica in base a 

cui si guarda il mondo e considera gli esseri umani. 
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L’editto di Egnazio, pseudonimo sotto il quale si 

celava Giovanni Battista Cipelli (1478-1556), è una  

scritta in latino incisa su una lastra marmorea che 

era affissa nel Palazzo dei Dieci Savi a Rialto, dove  

aveva sede il Magistrato alle Acque, e ora 

conservata al Museo Correr.  

 

Iniziava con “Venetorum urbs disponente divina 

providentia …”, ma, per coglierne appieno il 

significato, trascrivo la traduzione così come 

riportata sulla Treccani: 

“La città dei Veneti, per volere della Divina 

Provvidenza fondata sulle acque e circondata da 

una  cerchia di acque, è protetta dalle acque in 

luogo di mura; e pertanto chiunque in qualsiasi 

modo  oserà arrecare danno alle acque pubbliche 

venga condannato come nemico della patria e 

punito non meno gravemente di chi violasse le 

sante mura della patria. Il disposto di questo 

editto sia immutabile e perpetuo”. 

Questa solenne prescrizione non è un documento 

ufficiale della Repubblica di Venezia, ma l’opera, o  

meglio, il sentimento di un umanista veneziano. 

È l’omaggio di un cittadino alla propria Città e al 

suo ambiente, utilizzando un registro stilistico  

  

altissimo con il quale ci ricorda che Venezia vivrà la 

sua laguna e che ogni cittadino ha titolo a dirlo 

con forza prendendo su di sé il peso e la voce di 

una tradizione civica multisecolare. 

Venezia, la Serenissima, la Dominante sarà tale 

fino a quando noi sapremo rispettarla. 

“Venezia è una città fragile”, lo sentiamo dire 

spesso , ma è fragile per colpa dell’uomo che non 

rispetta. 

 Alla sua venerabile età di milleseicento anni 

Venezia vi è giunta grazie alle persone che hanno 

saputo preservarle l’ambiente (pensiamo ad 

esempio alla diversione dei fiumi …) con 

oculatezza ed esperienza (Leonardo affermava 

“… se vuoi dissertar dell’acque intendi prima 

l’esperienza e poi la ragione”), ma anche con leggi 

ferree, inderogabili! 
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Ora sta a noi difendere il suo presente e più 

ancora il suo futuro, avendo memoria della sua 

Storia e del suo glorioso passato. 

Non basta sentirci Veneziani perché partecipiamo 

agli eventi organizzati per il festeggiamento di tale  

traguardo; deve scattare in noi l’orgoglio 

dell’”essere” veneziani perché siamo pervasi della 

sua storia e della sua unicità che tutti ci invidiano. 

Una volta, la peggior condanna per un veneziano 

era l’esilio dalla Repubblica che, come una grande 

Madre, accoglieva solo chi lo meritava. Non basta  

mettere al balcone la bandiera del “nostro leon”, 

dobbiamo fare in modo che il patrimonio storico,  

artistico, culturale, sportivo non vada disperso, ma 

riaffermato in tutta la sua specificità. 

E qua permettetemi un parallelismo con noi 

panathleti. Noi siamo orgogliosi dei nostri 

settant’anni tanto che molto spesso 

commentiamo: “eh, siamo sempre il Club numero 

1”, ma quanti conoscono le radici del Panathlon? 

Quanti ne conoscono la filosofia o le mutazioni 

intervenute o i progetti futuri?  

 

Quanti hanno discusso degli ideali, dello sviluppo 

del movimento in questi 7 decenni?  

L’invito in questo Annus Mirabilis è quello di 

coniugare i due eventi in modo da rendere 

testimonianza alla forse più longeva Repubblica 

della Storia e all’ideale sportivo nato il 12 giugno 

1951 nella nostra città lagunare. Per essere 

depositari della storia bisogna viverla e 

condividerla! 

VIVA VENEZIA e VIVA IL PANATHLON! 
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Tra le uscite in libreria dei febbraio 2021, la mia 

scelta, del tutto soggettiva come sempre, è 

caduta sui titoli che seguono. 

“Salvati tu che hai un sogno”, la storia di 

Karamoko Cherif raccontata da Giulio Di Feo* 

E’ una storia commovente quella di Karamoko, 

calciatore guineano classe 2000, che è riuscito ad 

esordire con la  maglia biancoscudata in Padova-

Livorno 1-1 dell’11 maggio 2019, ultima giornata del 

campionato di Serie B.  

Per Cherif è stata una delle gioie più indelebili della 

sua giovane avventura umana: ha infatti coronato 

il sogno di una vita, un viaggio da “profugo” che 

ha attraversato mezza Africa e tutta l’Italia, 

lasciando indietro tutti i suoi cari (i genitori morti 

in Guinea, il fratello perso nella traversata). La sua 

avventura di disperazione e di riscatto, viene 

raccontata con leggerezza e in maniera molto 

coinvolgente dall’autore. La frase che dà il titolo al 

libro è quella che Mory, dopo il naufragio della 

barca in viaggio per l’Italia, rivolge a suo fratello, 

Cherif, nell’atto di offrirgli il proprio giubbotto di 

salvataggio. 

Perché leggere questo libro: perché, pur 

collezionando le storie del passato, non ci 

dimentichiamo che il presente è qui fra noi e ci 

invita a costruire insieme il futuro. 

 

*Giornalista della Gazzetta dello Sport, così commenta la sua 
opera: “Ho scritto un romanzo ma sarebbe stato meglio non 
scriverlo. Perché quello che ha passato Cherif non dovrebbe 
passarlo nessuno. I sogni invece dovrebbero accarezzarli tutti, 
afferrarli e non mollarli più.” 
 

**Gualtiero Becchetti, insegnante di Lettere, è autore di diversi 
libri di sport. Quando nella sua vita è entrato il campione argentino 

Carlos Duran, che aveva sposato la sorella, l’amore per la boxe è 
diventato virale. 
 

“La grande box dei piccoli Match”, di Gualtiero 

Becchetti** 

Gualtiero Becchetti con il suo libro "La grande 

Boxe dei piccoli Match ha voluto rendere omaggio 

al pugilato di tutti i giorni con un libro in cui si 

parla solo di sfuggita di match del secolo e di 

pugili leggendari, l’attenzione qui invece è posta 

su atleti ordinari di un popolo in cui pochi sono i 

generali e tanti i soldati. Un libro sul pugilato, ma 

soprattutto un romanzo su quei personaggi che 

non figurano nella grande storia della boxe. 

Vicende umane di piccoli match che sono rimasti 

nel cuore della gente e vengono raccontati 

attraverso malinconia, divertimento e curiosità. 

L’autore è fermamente convinto di come, 

attraverso la memoria storica, sia possibile 

costruire il futuro. Questa é infatti la toccante 

dedica che riserva alla sua opera: "Ai pugili e agli 

uomini sconfitti, a quelli che non hanno mai 

conosciuto le grandi ribalte. A tutti coloro che sul 

ring e nella vita hanno perso tutto ma non 

l'onore". 

Perché leggere questo libro: “Perché lo sport lo si 

onora innanzitutto praticandolo, ma anche e forse 

persino di più, portandone il senso nella vita, fuori 

dai confini del campo”. 
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In questo numero del notiziario mensile del 

Panathlon Club Venezia verranno riassunti i 

contenuti principali della Convenzione Europea 

contro il doping, che il Consiglio d’Europa ha 

aperto alla firma degli Stati aderenti nel 

novembre 1989, riconoscendo il contributo 

fondamentale apportato dallo sport ai valori 

costitutivi del Consiglio: democrazia, diritti umani 

e stato di diritto.  

Lo sport può peraltro essere toccato da 

comportamenti negativi ed anche 

giurisdizionalmente sanzionabili e a tale riguardo 

il Consiglio ha adottato due specifiche 

Convenzioni: la Convenzione Europea sulla 

violenza e il comportamento scorretto degli 

spettatori negli eventi sportivi e in particolare 

nelle partite di calcio e la Convenzione Europea 

contro il doping. 

Il doping nello sport non è certamente un 

fenomeno recente ma negli ultimi decenni, in 

concomitanza con la crescita dell’importanza 

politica, economica, sociale e culturale dello sport 

il doping si è esteso, è diventato sempre più 

sofisticato ed è andato ad intrecciarsi anche con 

attività altamente illegali. 

Oltre ad essere antitetico ai valori dello sport e ai 

principi del fair play, in talune discipline sportive 

il doping negli anni è altresì diventato un vero e 

proprio flagello, che oltre a falsare i risultati delle 

competizioni mette gravemente a rischio la 

salute di tanti atleti.  

Per contrastare attivamente il doping, il Consiglio 

d'Europa si è impegnato fin dagli anni '60, con 

una serie di Risoluzioni e Raccomandazioni 

rivolte agli Stati membri, che hanno preparato la 

strada per la predisposizione e l’adozione del 

testo finale della Convenzione europea contro il 

doping, aperta alla firma degli Stati membri del 

Consiglio d’Europa il 16 novembre 1989 a 

Strasburgo ed entrata in vigore molto 

rapidamente, rispetto ad altri simili strumenti 

internazionali, il 1° marzo 1990. 

La Convenzione promuove l'armonizzazione, a 

livello nazionale e internazionale, delle misure da 

adottare contro il doping, impegnando gli Stati 

aderenti ad adottare misure legislative, 

finanziarie, tecniche, scientifiche ed educative per 

combattere il doping nello sport. 

Più specificamente, firmando la Convenzione gli 

Stati aderenti si sono impegnati a mettere in atto 

politiche nazionali antidoping finalizzate in primo 

luogo a: 
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• creare un organo di coordinamento nazionale;  

• ridurre il traffico di sostanze dopanti e l'uso di 

agenti dopanti vietati;  

• rafforzare i controlli antidoping e migliorare le 

tecniche di rilevamento;  

• sostenere programmi di educazione e 

sensibilizzazione antidoping;  

• garantire l'efficacia delle sanzioni intraprese nei 

confronti dei trasgressori;  

• collaborare con le organizzazioni sportive a livello 

nazionale ed internazionale; 

• utilizzare laboratori antidoping accreditati;  

• condividere esperienze e scambiare buone 

pratiche. 

Per la verifica dell’attuazione della Convenzione, 

nell’ambito del Consiglio d’Europa è stato creato uno 

specifico Gruppo di Monitoraggio, costituito da 

esperti governativi e di organizzazioni e federazioni 

sportive, che sovrintende la corretta applicazione 

delle disposizione della Convenzione nei 50 Stati 

aderenti, europei ed extraeuropei (46 Paesi membri 

del Consiglio d’Europa più Australia, Bielorussia, 

Canada e Tunisia), stabilendo standard comuni e 

producendo specifiche raccomandazioni agli Stati. 

Dal 1998 il monitoraggio della conformità con gli 

impegni assunti consente di verificare costantemente 

come gli Stati aderenti danno attuazione alla 

Convenzione. 

A tal fine il Gruppo di Monitoraggio effettua anche 

visite periodiche agli Stati aderenti, per assisterli nella 

predisposizione e messa in atto di politiche e 

programmi di intervento che consentano di applicare 

compiutamente le indicazioni della Convenzione. 

Gli Stati aderenti devono produrre annualmente un 

rapporto dettagliato sulle rispettive politiche e 

pratiche antidoping nazionali. 

 

Il Gruppo di Monitoraggio dispone di quattro team di 

esperti che si incontrano regolarmente per elaborare 

le decisioni e raccomandazioni del Gruppo negli 

ambiti, in particolare: 

• della protezione dei dati nella lotta contro il doping; 

• dell’individuazione di nuove sostanze e metodi 

dopanti; 

• dell'aggiornamento dell'elenco delle sostanze 

dopanti vietate; 

• delle modalità di effettuazione degli esami 

antidoping e del trasporto dei relativi campioni 

organici; 

• dell’educazione e prevenzione antidoping; 

• dello sviluppo e aggiornamento dei database per il 

monitoraggio. 

Per rafforzare l’applicazione della Convenzione 

europea contro il doping, consolidando e rendendo 

vincolante il sistema di monitoraggio, è stato adottato 

il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, entrato in 

vigore il 1° aprile 2004.  

In base al Protocollo, un apposito team di valutazione 

può decidere di organizzare una visita a qualsiasi 

Stato aderente, che ha l’obbligo di rendersi 

disponibile alla visita, finalizzata alla verifica della 

piena attuazione della Convenzione. 

La Convenzione europea contro il doping è quindi oggi 

una delle non molte convenzioni internazionali dotate 

di efficace sistema di controllo del rispetto degli 

impegni assunti da parte degli Stati aderenti. 
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Il 12 febbraio u.s. si é riunito il nuovo C.d.A della 

Fondazione Chiesa del quale, attualmente, fanno 

parte il Presidente internazionale Pierre Zappelli, i 

delegati del Panathlon International Enrico Prandi 

e Oronzo Amato, il Segretario Maurizio Monego, 

indicato dalla Famiglia Chiesa quale loro 

rappresentante, e il sottoscritto, Presidente pro 

tempore, in rappresentanza del Club di Venezia, 

che ne fa parte di diritto. 

Ricordarne la storia, però, è la condizione 

necessaria  per considerare la Fondazione come 

una istituzione che appartiene alla nostra cultura 

panathletica, alla nostra tradizione sportiva. 

Il 19 novembre 1994 muore Domenico Chiesa, 

uno dei soci fondatori del Club di Venezia, 

Segretario Generale del Panathlon Italiano dal 

1953 al 1955, Consigliere dapprima del Panathlon 

Italiano e poi del Panathlon International dal 1955 

al 1974, Vice Presidente del Panathlon 

International dal 1974 al 1984 e Socio Onorario 

Cofondatore in seno al Consiglio Centrale dal 1984 

fino alla sua morte. Una vita, la sua, 

innegabilmente dedicata al Panathlon e allo sport! 

Ma chi era veramente Domenico Chiesa? Carlo 

Alberto Magi, nel suo libro “40 anni nello sport”, 

così ne descrive il carattere e il ruolo 

fondamentale nell’affermazione dei princìpi 

panathletici.  

“E’ vero che fu Mario Viali a lanciare l’idea di un 

club di sportivi, e tutti dobbiamo essergliene grati, 

ma è altrettanto vero che fu Domenico Chiesa 

colui che, raccolta l’idea allo stato latente, l’affinò, 

la elaborò e la rese operativa. Il lavoro che fece 

Chiesa fu di una difficoltà enorme. Doveva 

giornalmente combattere con il carattere 

vulcanico di Viali, che voleva tutto e subito. Chiesa 

elaborò un primo statuto e si adoperò in mille 

modi per tenere a freno l’esuberanza di Viali, che 

anche nelle prime riunioni dei soci fondatori non 

accettava mai che qualcuno contraddicesse le sue 

idee e le sue proposte. E il buon Domenico doveva 

far buon viso alle sue intemperanze, agendo 

diplomaticamente per non urtarlo più del dovuto. 

… omissis … Onore e riconoscenza, quindi, al 

fondatore, ma un profondo ringraziamento e 

tanta gratitudine a Domenico Chiesa, 

coordinatore instancabile di tante idee, felice 

assemblatore delle proposte più valide che 

formarono l’ossatura della nascente associazione, 

oltre che grande e competente organizzatore dei 

primi club nati in Italia, la costituzione dei quali fu 

facilitata dai buoni rapporti nell’ambito della 

Federazione Italiana Gioco Calcio”. 
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Gli eredi Chiesa, nel rispetto del desiderio di 

Domenico, contribuiscono con un lascito di 400 

milioni di Lire. Unica condizione è che detta cifra 

sia integrata dal Panathlon International con 

l’apporto di almeno 200 milioni di Lire.  

La cifra viene raccolta dai club e da alcuni 

panathleti a titolo personale. Raggiunta la 

dotazione di 600 milioni, il 2 maggio 1996, 

Antonio Spallino, Presidente del Panathlon 

International, in esecuzione della deliberazione 

adottata il 27 ottobre 1995 dal Consiglio Centrale, 

costituisce davanti al Notaio Carlo Predaglio di 

Como la fondazione denominata: “Fondazione 

Culturale Panathlon International - Domenico 

Chiesa” con sede presso la Segreteria Generale 

del Panathlon International.  

La Fondazione ha come scopo primario, la 

realizzazione di un premio da assegnare 

periodicamente ad una o più opere di arte visiva 

ispirate allo sport; potrà, altresì, promuovere altre 

iniziative e pubblicazioni culturali finalizzate al 

conseguimento degli obbiettivi fissati nello 

statuto del Panathlon International. Per legge, il 

capitale della Fondazione è intangibile. 

L’attività primaria trova sostentamento nel 

rendimento del capitale investito.  

Le altre attività consentite dovranno trovare le 

necessarie risorse economiche da altre fonti. 

Dopo circa due anni e mezzo dalla sua nascita, il 1° 

settembre 1998 l’Autorità Governativa riconosce 

la personalità giuridica della Fondazione, la quale 

comincia a intrattenere rapporti con i vertici della 

Biennale di Venezia, secondo il desiderio di 

Domenico Chiesa, per poter inserire a concorso  

un Premio del Panathlon a favore di un’opera 

ispirata allo sport. 

In occasione del Cinquantenario del Club 

(05.10.2001), in Palazzo Ducale, alla presenza del 

Presidente della Biennale Paolo Baratta e del 

Direttore del settore Arti Visive Arald Szeemann, 

viene effettivamente consegnata la prima 

edizione del Premio all’artista Urs Luhti per la sua 

installazione che occupa l’intero padiglione 

Svizzero ai Giardini della Biennale. 

 Il partenariato con la Biennale, tuttavia, risulta 

troppo impegnativo per la fragile Fondazione e la 

visibilità che se ne può ricavare non giustifica 

l’investimento.  

Si decide, pertanto, di concentrare l’impegno sui 

giovani, promuovendo l’accesso dei Club nelle 

scuole per diffondere la filosofia dell’Olimpismo e 

del pensiero del Panathlon. Con l’istituzione del 

Concorso Internazionale di Arti Grafiche, si 

propongono incontri con gli studenti riflettendo 

con loro sui valori positivi dello sport e sfidandoli 

a realizzare un’opera grafica che fissi emozioni e 

suggestioni sui temi trattati come il rispetto delle 

regole e dell’avversario, il fair play, il rifiuto delle 

discriminazioni razziali e religiose, la lotta contro 

le illegalità come il doping e la violenza. 
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Le 17 edizioni del Concorso realizzate finora, per 

molte delle quali il Club di Venezia si è attivato per 

le relative mostre e premiazioni, hanno incontrato 

l’interesse del Museo Olimpico di Losanna, dove è 

stata allestita nel marzo 2019 una mostra 

antologica che ha riscosso un buon successo. 

Alcune delle opere esposte hanno trovato 

collocazione anche nello stand del Panathlon 

International ai Giochi Olimpici della Gioventù 

invernali del 2020 a Losanna. 

Dallo scorso anno, il C.d.A. della Fondazione ha 

deciso di prendersi una “pausa riflessiva” dettata 

dall’esigenza di rilanciare l’internazionalità del 

concorso e di aggiornare il progetto allargandolo 

a più forme di arte visiva e con cadenza da 

definire sulla scorta delle risorse disponibili. 

A questo proposito, si è sollecitata la raccolta di 

offerte liberali attraverso il sito, istituendo un albo 

degli “Amici e dei Sostenitori della Fondazione”. 

Nonostante una campagna informativa 

miratamente dedicata, i risultati ottenuti sono 

stati deludenti, forse anche a causa della 

contingenza pandemica.  

L’altra fonte di raccolta fondi, quella ideata da 

Vittorio Adorni nel 2002 con l’istituzione del 

Domenico Chiesa Award, non raggiunge livelli 

soddisfacenti; i prestigiosi riconoscimenti vanno 

fatti conoscere meglio per poterne incrementare 

l’apprezzamento e la diffusione. 

La Fondazione appartiene ai Club, è al servizio dei 

Club, come si è detto. 

Va conosciuta meglio, va diffuso il suo messaggio 

e valorizzata la sua attività. 

Solo così si potranno sviluppare progetti 

importanti. Il 2 maggio essa compirà 25 anni, ma 

per mantenerla “giovane” e attiva occorrono idee 

valide e iniziative accattivanti. 

Per questo sollecito i Soci a contribuire, almeno 

con le idee, per fornirle nuova  propulsione e 

producente vitalità. Il mio invito è quello di non  

leggere queste poche righe pensando fra sé 

“queste cose le ho già sentite” oppure, più 

semplicemente, “ho appreso qualcosa di nuovo”.  

No, non deve essere così!  

Quanto qui succintamente illustrato deve essere 

ricordato e rilanciato  proprio perché, attraverso 

la Fondazione, abbiamo la possibilità di realizzare 

con slancio  la volontà di uno dei nostri padri 

fondatori. 

Dobbiamo percepire il senso di appartenenza ad 

un movimento e ad un ideale che Domenico 

Chiesa ha, con orgoglio e dedizione, contribuito a 

creare. 

Attraverso la Fondazione a lui intitolata, abbiamo 

la possibilità di far risaltare le nostre radici che 

danno nutrimento alla nostra identità 

panathletica e, nel contempo, aggiungere piccole 

tessere al grande  mosaico della nostra identità 

veneziana. 
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 Nel 1987, il 21 maggio e il 15 ottobre, il Club 

organizza due tavole rotonde presso l’Ateneo 

Veneto: “Fare sport a Venezia – Atto secondo: 

Impianti sportivi” e “Come diffondere 

l’educazione sportiva nella scuola”. 

Il 30 maggio 1987, ha luogo a San Marino 

l’Assemblea Straordinaria del Panathlon 

International nel corso della quale viene 

deliberato che i Consiglieri Centrali debbano 

essere espressione di aree geografiche definite in 

numero tale da tener conto della consistenza 

numerica dei Club: all’Italia saranno riservati 6 

posti; alla Svizzera 2¸ all’America latina 2; e 1 ai 

club non inseriti nelle tre macro aree citate. In 

totale, quindi, il Consiglio Centrale risulterà 

composto da 11 membri. 

Nell’assemblea del 18 febbraio 1988 viene eletto 

Presidente Sergio Prando che saprà far toccare al 

Club, alla fine del suo mandato, nel 1991, il numero 

più elevato di soci: 131.  

Alla fine del 1990 risultano costituiti 277 Club.  

Dal 3 al 6 ottobre 1991 hanno luogo a Venezia i 

festeggiamenti per il Quarantennale che vede la 

partecipazione di 300 Panathleti. Nel corso della 

cena di gala, tenutasi all’Hotel Excelsior al Lido, il 

Presidente del Club Sergio Prando, con una 

solenne prolusione annuncia la consegna del 6° 

“Trofeo Mario Viali  – Una vita per lo sport” a 

Domenico Chiesa, evidenziando la sua dedizione 

di una vita per lo sport e di quarant’anni per il 

Panathlon. È da questa assise che sortisce la 

mentalità di “uscire dai convivi e dedicarsi 

maggiormente ai services”. 

Viene presentato il libro di Carlo Alberto Magi “40 

anni nello sport”. 

Il 14 novembre 1991 è eletto alla guida del Club 

Giampaolo Righetti che nel proprio quadriennio 

saprà avere ospiti alle conviviali titolati relatori (si 

ricorderanno, ad esempio, Raoul Gardini e 

Massimo Moratti, tanto per citarne due) e riuscirà 

ad avviare i contatti per la fondazione del Club di 

San Pietroburgo. 

Nel gennaio 1992, a Mestre (VE), Marcella Skabar 

(TS) è eletta Governatore del 1° Distretto e durerà 

in carica fino al 27 gennaio 1996 quando verrà 

eletto Giampaolo Righetti (VE). 

Il 30 gennaio 1992, ospite del Club è Massimo 

Moratti che, quale Presidente del Comitato 

Organizzatore, ha relazionato sul tema “Olimpiadi 

del 2000 a Milano e a Venezia?”. 

Nel 1993, Presidente Giampaolo Righetti,  il Club 

riceve la Menzione del Premio Cappabianca per la 

Comunicazione. Nel giugno 1994, a Rapallo, i 

Governatori fondano il Comitato Nazionale Fair 

Play. 

Nel settembre 1994, su promozione del Club di 

Venezia, (a fronte di contatti iniziati ancora a 

maggio) viene costituito il Club di San Pietroburgo 

Sono presenti vari soci del Club e di altri 8 Club, 

principalmente del Triveneto. Il Presidente 

Righetti riceve la Laurea Honoris Causa dalle mani 

del prof. Vladimir Ageevetz, rettore 

dell’Accademia di Educazione Fisica.  

Il 19 novembre 1994 muore Domenico Chiesa: uno 

dei soci fondatori del Club di Venezia, Segretario 

Generale del Panathlon Italiano dal 1953 al 1955, 
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Consigliere dapprima del Panathlon Italiano e poi 

del Panathlon International dal 1955 al 1974, Vice 

Presidente del Panathlon International dal 1974 al 

1984 e Socio Onorario Cofondatore in seno al 

Consiglio Centrale del Panathlon International dal 

1984 fino alla sua morte. 

19-20.05.1995 – X Congresso Internazionale di 

Avignone. Ha per tema “I diritti del ragazzo e lo 

sport” che trae spunto dalla “Carta dei diritti del 

bambino nello Sport” elaborata da Bizzini, 

Schneyder e Ferrero nel 1988.  

In tale occasione, Maurizio Monego, allora 

Prefetto del Club, ritira la Menzione d’Onore 

assegnata dal P.I. al Club di Venezia per la 

costituzione del Club di San Pietroburgo. 

Nel corso del 1995 il Panathlon International ha 

cominciato a usare la posta elettronica mentre 

alla fine del 1996 è comparso il primo sito 

(http://pomix.shiny.it//panathlon). 

Il 23 novembre 1995 viene eletto Presidente del 

Club Luigi Draghi che manterrà l’incarico per un 

solo biennio non più ricandidandosi.  

Nel suo breve mandato sono state molte le 

iniziative rivolte al mondo dei disabili sportivi. 

27.01.1996 – Assemblea del Primo Distretto 

“Triveneto”.  

Viene eletto Governatore Giampaolo Righetti (VE) 

che nominerà Segretario Giuseppe Zambon e, fra i 

consiglieri, Alessandro Stavridis. 

Righetti rimarrà in carica per due mandati, ma non 

ne giungerà alla fine, morendo il 10.11.2003. 

Il 2 maggio 1996 nasce la “Fondazione Culturale 

Panathlon International – Domenico Chiesa” 

(rogito del Notaio Carlo Predaglio, in Como, 

sottoscritto dall’allora Presidente del Panathlon 

International Antonio Spallino). 

Gli eredi Chiesa, nel rispetto della volontà del 

defunto Domenico, contribuiscono con un lascito 

di 400.000.000 di Lire purché detta cifra sia 

integrata dal Panathlon International con 

l’apporto di 200.000.000 di Lire provenienti da 

contribuzioni di tutti i Club Panathlon. 

Inizialmente vi hanno fatto parte Luigi Draghi 

(allora Presidente del Club) quale Segretario, 

Paolo Chiaruttini (Consigliere) e Maurizio Nardon 

(Presidente del Collegio dei Revisori Contabili). 

Dopo circa due anni e mezzo dalla sua nascita, il 1 

settembre 1998 l’Autorità Governativa ne 

riconosce la personalità giuridica.  

Nel corso della 37^ Assemblea elettiva tenutasi a 

Rapallo nei giorni 15-16 giugno 1996, viene eletto 

Presidente Internazionale Vittorio Adorni che 

durerà in carica fino al 2004.  

Il 2-3 maggio 1997 ha luogo a Vienna l’XI 

Congresso Internazionale (cui partecipano 101 

Club) che prosegue la linea avviata nel Congresso 

di Avignone. Il tema trattato è “L’adolescente e il 

suo inserimento sociale” curato da Bizzini e 

Daino.  

 

 

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 

Multididtretto, 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. 
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Come preannunciato, lunedì 1 e giovedì 11 marzo, 

si sono svolte le due videoconferenze che hanno 

visto impegnati i nostri Soci Annalisa Rosada, 

nella prima, e Cesare Bozzetti, nella seconda. 

Ne riportiamo qui di seguito il sunto, in 

particolare a beneficio di coloro che non hanno 

potuto partecipare ai due meeting. 

Annalisa Rosada – Progetto “Sport: Ricerca, 

Inclusività, Sostenibilità” 

Annalisa ha presentato un progetto che, 

giustamente, ha definito semplice, ma non 

scontato, nato dalla riflessione che in una realtà 

particolare, quale i nostri litorali e le isole 

all’interno della laguna, vi sono tante possibilità 

che, in ambito sportivo, ci vengono date, o 

meglio delle opportunità (che lei preferisce 

chiamare occasioni) anche per le persone che 

hanno una disabilità; opportunità che, spesso, 

non vengono colte in quanto sconosciute o 

ritenute non accessibili. Annalisa, quindi, 

focalizza l’avvio del suo progetto partendo dai 

territori di Lido e Pellestrina (a lei ben noti) nei 

quali si praticano molteplici attività sportive 

(golf, calcio, nuoto, canottaggio, pattinaggio, 

rugby, tiro con l’arco, tanto per citarne alcune 

…). Da ciò ha preso forma il suo progetto che lei 

ha articolato in tre fasi: 

1) – RICERCA – che prevede la creazione di un 

database per formare un elenco delle Società 

sportive esistenti, completo di Nome del 

responsabile, Telefono e Mail personale e/o della 

Società, Indirizzo della stessa e, in particolare, la 

presenza o meno di atleti disabili fra gli iscritti, 

approfittando di un feedback con i panathleti 

(che costituiscono il nostro potenziale!) proprio 

per creare il contatto con la singola Società 

sportiva. 

2) – INCLUSIVITÀ – Stabilito il contatto, il passo 

successivo è costituito dalla visita alla Società 

(previo consenso della stessa in quanto nulla è 

obbligatorio) per verificare, di fatto, se ci sia la 

possibilità di svolgere attività sportiva anche da 

parte di atleti disabili; e, qualora questa ci sia, 

cercare di capire il motivo della mancata 

frequenza: es. assenza di richieste per semplice 

non conoscenza o per la presenza di barriere … 

Ed è qui che dovrebbe scattare il nostro aiuto alla 

Società sportiva qualora la stessa manifestasse 

l’intenzione di coinvolgere atleti disabili, ma ne 

fosse impedita, per esempio, dalla presenza di 

barriere architettoniche; si potrebbe metterla a 

conoscenza della possibilità di ottenere eventuali 

contributi o, più semplicemente, fornirle il 

numero telefonico dell’ufficio EBA, ecc.. Tutto 

questo non è un impegno scontato, in quanto la 

difficoltà sta nel mantenere i riferimenti sempre 

aggiornati: certe società aprono e chiudono nel 

breve volgere di tempo oppure al rinnovo dei 

dirigenti cambiano i numeri telefonici o gli 

indirizzi mail. È un impegno serio, fatto di 

pazienza e buona volontà. 

3 – SOSTENIBILITÀ – Corrisponde alla diffusione 

del lavoro fatto in precedenza per sostenere tutti 

quei ragazzi disabili (e non) che rimangono per 

ore davanti alla playstation come ultima 

alternativa. Poi, l’assenza di informazioni o, 

all’opposto, le troppe informazioni portano a 

scegliere la strada più facile e cioè quella di 
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 rimanere chiusi in casa davanti ad un monitor. 

Oggi c’è Google, ci sono innumerevoli social che 

sono come il vaso di Pandora in cui troviamo 

dentro di tutto, ma che poi non viene più 

eliminato; oppure ci sono contatti inesistenti o 

non più attivi. Noi dobbiamo rendere pubblico il 

nostro elenco delle Società per sostenere tutti i 

ragazzi disabili che vogliono fare sport. 

Dobbiamo essere quell’occasione, quella 

possibilità che, a volte, le persone, soprattutto in 

una situazione di fragilità, possono avere; fragilità 

che non sempre può essere la disabilità. 

Qualcuno ha detto che “la fragilità indossa tanti 

abiti e il suo armadio è sempre pieno di vestiti”. 

Ognuno ha il proprio armadio e ognuno veste la 

propria fragilità. Ecco, noi dobbiamo essere il 

tramite per portare queste persone fragili a 

conoscenza delle opportunità che le circondano, 

ma che non conoscono, pur avendole a portata di 

mano!  

Concludendo il proprio intervento, Annalisa ha 

sintetizzato che il progetto può sembrare 

complesso come connessione di argomenti, ma 

sarà facilmente risolvibile con la collaborazione 

dei Soci.   

A questo punto i soci Carlon, Coppola e Zucchetta 

hanno assicurato la propria disponibilità a 

collaborare al progetto condividendone il valore 

altamente umano. Unica nota comune di 

raccomandazione, per la quale si era aggiunto 

pure Albanese, è stata quella di dare il massimo 

dell’informazione senza però ardire di sostituirci 

ai tecnici preposti se vogliamo che il progetto sia 

gestito al meglio. In conclusione si è ravvisata la 

necessità, a lavoro ultimato, di rendere 

 

pubblica la ricerca, innanzitutto all’Assessorato 

allo Sport de Comune di Venezia e, a seguire, sui 

giornali locali. 

 

Cesare Bozzetti – Progetto “Angel Care” 

Bozzetti esordisce affermando che la sua età lo 

sta portando ad avere una consapevolezza, una 

maturità che lo spingono a pensare al “post”, a 

vedere quello che ci sarà nel proprio futuro e si 

rende conto che nel confronto con giovani atleti 

non ci sono quelle tutele, quegli 

“accompagnatori” che danno un valore aggiunto 

agli sportivi in carriera. Da ciò è nata la proposta 

di coinvolgere la figura giovanile in un contesto 

quale il Panathlon. Ha coniato il nome Angel Care 

pensando, in anglo-sassone, più ad un angelo 

custode che a un tutore-accompagnatore, una 

figura che sa mettersi a disposizione a fronte 

della propria esperienza e capacità sportiva. Ha 

pensato di individuare i giovani atleti in una fascia 

d’età che non sia così matura da saper 

camminare con le proprie gambe, ma nemmeno 

troppo giovane dove è giusto che sia il genitore 

ad accompagnarlo nelle scelte. 

Nel quadro ipotizzato, l’approccio al Panathlon è 

legato al Panathleta senior che cercherà di 

trasmettere  quanto serve alla maturazione 

sportiva e sociale del giovane, avvicinandolo, 

contestualmente, al nostro mondo di grande 

prestigio e valore.  

. A questo punto, Bozzetti prova a sintetizzare la 

propria idea che non prevede, per l’atleta, un 

aiuto economico o, sul piano sportivo, 

insegnamenti tecnici, ma l’esternazione di 

consigli, da parte di persone serie e competenti, 
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che completerebbero la sua sfera  inserendo il 

tassello mancante. Egli evidenzia che all’interno 

delle Società ci sono delle dinamiche che, 

talvolta, “ingessano” la volontà o le perplessità 

dell’atleta che non trova una “voce fuori dal 

coro”, cioè una persona che, dall’esterno, abbia 

la capacità critica di dare un consiglio, un 

supporto. All’opposto, nell’ambito scolastico 

anglosassone, si trovano, invece, più figure di 

questo tipo con responsabilità diverse. 

Attraverso il Panathlon dovremo creare queste 

figure che possono avere delle peculiarità dettate 

dalle proprie esperienze sportive, lavorative o da 

semplici conoscenze per esperienze vissute. I 

giovani atleti, aggiunge, dovranno essere 

presentati alle nostre conviviali rendendo note le 

loro carriere, storie e aspirazioni; in tal modo si 

darà un contributo a quello che è il valore 

generazionale di queste realtà e, nel contempo, si 

indicherà alle società che ci sono dei patrimoni 

che non vengono sfruttati a beneficio degli atleti. 

Il fatto di porre l’atleta (maschio o femmina, 

indifferentemente) in condizione di poter 

scegliere è un valore aggiunto che ad oggi 

manca. 

Quindi, quello del Panathlon sarebbe un servizio 

aggiuntivo che non può dar fastidio alle Società. 

All’opposto, la Società che limitasse al proprio 

atleta l’accesso a tale servizio, sarebbe 

sicuramente insana e quindi da ricostruirla dalla 

base della propria struttura. Nella Young Sport 

Academy, ad esempio, l’atleta non chiede un 

aiuto generico, ma sostanzia il proprio problema 

e trova precisa risposta. 

Bozzetti ammette che finché possiamo 

contribuire a trasferire gli ideali panathletici non 

dovremmo avere alcuna difficoltà; diversamente, 

specifici suggerimenti di ambito sportivo li può 

dare solamente il panathleta che opera o ha 

operato in quel determinato sport. Ma non è che 

tutti i soci panathleti debbano “adottare” un 

atleta; chi si sente in grado di farlo lo segnala 

mettendosi a disposizione. 

A fronte di questa ampia esposizione, seguono gli 

interventi di vari soci (Albanese, Camali, Darai M., 

Monego, Righetti, Rosada, Zambon) che con i 

propri suggerimenti o perplessità permettono di 

dare maggiore consistenza e risoluzione alla 

proposta di Bozzetti. 

Ne consegue che lo spirito di servizio è 

importante e noi dobbiamo esprimerlo in modo 

disinteressato, senza essere invadenti. Dovremo 

instaurare un meccanismo in cui è l’atleta che si 

deve rivolgere al Panathlon. 

È più logico porre la nostra disponibilità e aprirci a 

tutte le problematiche che fanno parte del 

mondo sportivo giovanile. L’empatia che si 

creerebbe nella nostra capacità di porci, 

favorirebbe il legame che poi sfocerebbe nel 

Panathlon Junior, la fidelizzazione del giovane 

alla nostra cultura panathletica. 

Farne subito Iunior panathleti sarebbe una 

presunzione, mentre farli diventare un po’ alla 

volta potrebbe essere una conseguenza naturale. 

Noi dobbiamo essere a loro disposizione, 

altrimenti, per il servizio che potremmo dare, 

creeremmo nel suo entourage più sospetti che 

fiducia. 
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Prima di metterci a disposizione, dovremo 

predisporre l’informazione e un elenco di 

discipline (per le quali il Club ha le risorse) da far 

conoscere, inizialmente, alle Società sportive 

aderenti al nostro Osservatorio Pratica Sportiva. 

E allora, come esternarci? Sicuramente 

informando gli Studenti-Atleti e le 32 Società, che 

hanno condiviso le nostre Carte etiche. La chiave 

sarà la predisposizione di un format che sia 

presentabile, chiaro, avvincente. La delicatezza 

sta proprio nella discrezione con cui palesare 

questo progetto che deve essere una semplice 

attività di servizio e non di reclutamento. 

In conclusione, Bozzetti afferma che, talvolta, la 

gente si sente inibita se dire o non dire certe 

cose, ma lo sport insegna che non bisogna mai 

rinunciare anche se il risultato potrà essere un 

insuccesso. 


