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Non sono stati molti gli eventi di MAGGIO, ma 

sicuramente tutti impegnativi e coinvolgenti. 

Vediamoli assieme: 

Domenica 1 maggio  –  Campo Sportivo Alvisiana – 

Nell’ambito di Special Olympics Italia, ha avuto 

luogo la terza tappa  del Torneo Special Football – 

Nord Est.  Vedi articolo a pagina 3. 

Giovedì 5 maggio – San Servolo, decima edizione 

delle Panathiadi. Dopo tre anni di inattività a 

causa del Covid, finalmente abbiamo potuto 

sentirci utili per tornare a promuovere lo sport in 
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forma ludica; più che altro, ci siamo resi conto che 

ci mancavano la gioia, la spensieratezza , la 

vivacità di tanti ragazzi e ragazze delle scuole 

medie, valori che hanno appagato il nostro 

sacrificio. Vedi articolo a pagina 4. 

Giovedì 5 maggio – Contemporaneamente alle 

Panathliadi, ha avuto luogo la Conferenza stampa 

per la presentazione del 34° Trofeo Rizzotti e 

della 70a edizione Raid Motonautico Pavia - 

Venezia. Per quest’ultimo, vedi articolo a pagina 

5. 
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Giovedì 12 maggio – All’età di 97 anni è venuto a 

mancare il nostro Socio Onorario Sergio Prando. 

Di lui tracciamo un breve ricordo a pagina 7. 

Lunedì 16 maggio – Riunione del Consiglio 

Direttivo durante la quale sono state esaminate le 

spese sostenute per l’organizzazione delle 

Panathliadi e accettata la richiesta del Club di 

Viterbo per la sottoscrizione di un patto di 

gemellaggio. Si è ravvisato, inoltre, l’acquisto di 

una cassa altoparlante (costo stimato 450,00 

Euro) per averne immediata disponibilità in 

occasione delle nostre iniziative o services, ma sia 

per questa spesa che per quella legata alla 

riproduzione di medaglie commemorative da 

consegnare ai relatori in occasione delle 

conviviali, si è deciso di differire l’ordine e di 

prevederne l’importo nel bilancio preventivo 

2023. 

Giovedì 19 maggio  – Conviviale improntata sul 

libro scritto da Angelo Castelli “Dentro la Scuderia 

– Mezzo secolo di vita e di lavoro per la Ferrari”. 

Una serata appassionante che ci ha permesso di 

conoscere lo sviluppo tecnologico della Ferrari 

dalla sua nascita nel 1930 ad oggi.  Vedi articolo a 

pagina 8. 

Domenica 22 maggio  -  Isola di Sant’Erasmo.  Ha 

avuto luogo il “Trail del Carciofo Violetto”, nato 

dalla collaborazione delle tre società sportive 

lagunari nelle quali operano vari nostri soci: l’ASD 

Venezia Runners Atletica Murano, l’ASD Venezia 

Triathlon e l’ASD Lagunare Kayak Sant’Erasmo. 

Vedi articolo a pagina 10.  

 

E GIUGNO cosa ci riserverà? 

Sabato 4 e domenica 5 giugno – Avrà luogo ad 

Amalfi la sfida remiera delle Repubbliche 

Marinare, occasione in cui doveva essere data 

esaltazione del gemellaggio stipulato con i Club 

afferenti alle quattro Repubbliche. Purtroppo 

nessun socio si è fatto avanti per partecipare alla 

gita che poteva essere organizzata nella 

bellissima e storica località e in rinomate località 

vicine. 

Domenica 5 giugno -  46° Vogalonga: attendiamo 

soci disponibili per volontariato. 

Sabato 11 giugno – A Losanna si svolgerà 

l’Assemblea internazionale sia Ordinaria che 

Straordinaria per la modifica di ben 14 Articoli 

dello Statuto.  

Domenica 12 giugno – 71° Compleanno del Club.  

La conviviale avrà luogo sulla Terrazza dell’Hotel 

Carlton, dirimpettaio alla stazione ferroviaria. 

Ovviamente la presenza dei soci è auspicata 

massiva proprio per ricordare questa data 

importante che segna, nel contempo, anche la 

nascita dell’intero Movimento Panathletico. 

Venerdì 17 giugno, ore 21,00  – Appuntamento al 

Lido, al Pattinodromo delle Quattro Fontane, per 

il Gran Galà dei Campioni di Pattinaggio al quale il 

Club ha dato il proprio patrocinio. 

Martedì 21 giugno -  Alle ore 18,30, presso lo 

spazio eventi dell’Hotel Aquarius in Campo San 

Giacomo dell’Orio, il Panathlon Club Venezia con 

gli amici di “Venezia è Basket” vi aspettano per  

un evento che prevede un doppio appuntamento: 

la presentazione del libro “L’impresa 

indimenticabile – Reyer 1995/1996 – La squadra 

che batté il suo destino”, scritto da Francesco 

“Frank” Vitucci insieme a Luca Silvestrin, e il 

festeggiamento per la ricorrenza dei 150 anni 

della nascita della S.S. C. Reyer. Segue articolo a 

pagina 11. 

??? giugno o settembre??? – Non è stata ancora 

definita la data, ma dovrebbe essere organizzata 

la sfida a bocce fra soci in singolo o in coppia con 

rispettive/i consorti, alla quale dovrebbe seguire 

la cena. Vi daremo tempestiva comunicazione. 
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Domenica 1 maggio, nel  pomeriggio, 10 squadre 

Special Olympics si sono affrontate sul campo 

dell’Alvisiana per la 3^ tappa del Torneo Special 

Football – Nord Est, organizzato dagli iper-attivi 

Betty Pusiol, nella foto, e Davide Giorgi. 

 
Una bella  giornata di sole e ben ventilata ha 

permesso di far godere queste sfide con maggiore 

partecipazione. 

Ovviamente, la carica emotiva dei giocatori era al 

massimo tanto che ad ogni gol segnato 

corrispondeva negli stessi una reazione che 

emulava, nei gesti, i grandi campioni. 

Valido il contributo dato dal nostro Claudio 

Bonamano in veste di speaker che ha saputo 

animare i brevi intervalli che si susseguivano fra 

partita e partita. 

 

Presenti anche Caporal  (che “giocava in casa”) e 

Carlon. Da non dimenticare poi Bedin che, con il 

suo staff aveva allestito, all’esterno, un gazebo 

sotto il quale aveva piazzato due pagaiometri per 

dare modo agli Special atleti di provare l’ebbrezza 

di una “simil-vogata” in canoa. 

 
È umanamente bello partecipare a questi eventi, 

assistere all’impegno sportivo di questi ragazzi 

speciali, ammirare la loro foga che non presenta 

connotazioni di cattiveria, che praticano proprio 

uno sport pulito; potremo tranquillamente definirli 

paladini del Fair Play. 

E sono sempre Betty e Davide gli artefici di questo 

miracolo, anzi Betty, Davide e i loro numerosi 

infaticabili collaboratori: quando si è con loro si 

capisce perché Special Olympics coinvolge, 

affascina, aiuta, stimola, ottiene. 

 

di Giuseppe Zambon 
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di Giuseppe Zambon 

Finalmente, dopo tre anni dall’ultima edizione, 

abbiamo potuto ritrovarci per la decima edizione 

delle Panathliadi, i giochi sport delle scuole medie 

della Città metropolitana, fortemente volute dai 

soci del Club e dal Panathlon - Distretto Italia (che 

le aveva inserite nei programmi promossi da 

“SPORT e SALUTE” unitamente alle tre benemerite 

SCAIS, Special Olympics e UNVS), ma più che altro 

attese  dagli studenti selezionati per parteciparvi. 

I primi Panathleti ad arrivare all’Isola di San Servolo 

avevano preso il motoscafo delle 6,50; poi, a frotte 

sempre più numerose, sono arrivati gli altri. Tutto 

doveva essere approntato per le 9,30 e ci siamo 

quasi riusciti, aprendo la manifestazione con un 

leggero ritardo. In vero, questo lungo periodo di 

inattività ci ha emozionato come fosse la prima 

edizione, facendoci riscoprire ruoli nuovi od ormai 

sopiti. Ma la buona volontà non è mai mancata in 

noi, né, tantomeno, nei collaboratori; ognuno, 

infatti, si muoveva, volonteroso, verso il punto in 

cui doveva aver svolgimento la prova cui era stato 

assegnato, per curarne l’allestimento. 

Nel frattempo tutti gli studenti si davano da fare 

per indossare le magliette, che erano state 

riservate ad ogni scuola, diversificate nei colori. 

Quando tutto era stato approntato, sono state 

invitate le scuole ad entrare  in campo. Lunghe file 

ordinate di studenti prendevano posizione nei 

settori  a loro riservati e, una volta che tutti 

avevano preso posto, la manifestazione ha potuto 

avere inizio. 

 

Ai saluti di apertura del Presidente del Club sono 

seguiti quelli di Giorgio Chinellato, Consigliere 

Internazionale Panathlon; di Giuseppe Falco, 

Governatore dell’Area 1 Panathlon; di Matteo 

Senno, Delegato del Sindaco, di Massimo Zanotto, 

Delegato Coni Provinciale e, in chiusura, di Simone 

Cason, Amministratore Unico San Servolo Servizi 

Metropolitani, praticamente il padrone di casa! 

Dopo l’Inno d’Italia e la lettura della Carta dei Diritti 

del Ragazzo nello Sport, è stato acceso il tripode …  

 
e da questo momento, la massa policroma di 

studenti si scioglie, si sparpaglia allegramente in 

tutte le direzioni, seguendo le indicazioni di un 

preciso cronoprogramma. 

 

 
L’isola si anima, un vivace vociare pervade l’aria e in 
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di Gianni Darai 
paralimpica Sandra Truccolo e di un numeroso 

pubblico di appassionati, si è tenuta la 

presentazione di quella che è stata definita dalla 

stampa la “coppia del secolo”: Giampaolo 

Montavoci e Kristian Ghedina che correranno 

 

Nello splendido salone di Cà Vendramin Calergi a 

Venezia, alla presenza degli assessori Paola Mar e 

Sebastiano Costalonga, del vicepresidente della 

Federazione Italiana Motonautica Marco Infante, 

del presidente di Assonautica Venezia Marino 

Masiero, del direttore di Ve.La. Fabrizio D'Oria, 

dell'olimpionico Daniele Scarpa, della campionessa 

ogni dove si vedono ragazzi e ragazze impegnati 

nelle diverse pratiche sportive; sono ben 13 i giochi-

sport a essere praticati contemporaneamente e, a 

rotazione, ogni scuola si cimenta in tutti. 

Finalmente ecco l’intervallo pasto e poi, a seguire, 

le due prove più attese e coinvolgenti: la corsa con i 

sacchi e il tiro alla fune. La tifoseria si scatena, le 

incitazioni ai propri compagni arrivano a livelli 

parossistici per poi concludersi con urrà rivolto ai 

vincitori. 

Nell’attesa di conoscere la scuola vincitrice (per 

regolamento tutte le altre sono seconde pari 

merito) si passa alla consegna delle medaglie a 

docenti e studenti e poi, da questi ultimi, ai 

panathleti e collaboratori. In questo modo tutti 

tornano a casa con un ricordo tangibile al collo, ma 

principalmente con un ricordo particolare nel 

cuore. 

Dopo aver proclamato la scuola vincitrice, la 

Ippolito Nievo di San Donà di Piave, gli studenti 

sciamano velocemente perché i motoscafi li stanno 

aspettando. 

 
Nel  campo sportivo ora regna il silenzio. I 

panathleti rimasti sono indaffarati a riordinare i 

materiale e a caricarlo sulle barche per riportarlo a 

destinazione. 

La stanchezza si sovrappone alla frenesia che ci ha 

sostenuto per tutto il giorno ma rimane in tutti il 

piacere di aver reso possibile qualcosa di 

particolare e nel viaggio di rientro già si comincia a 

a parlare di come migliorare l’edizione 2023…. 

Per buona memoria, cerchiamo di ricordare un po’ 

di numeri della giornata: 

- 15 erano le scuole partecipanti, appartenenti a vari 

Istituti della Città, della gronda lagunare e 

dell’entroterra compreso fra Marcon e San Donà di 

Piave; 

- 330 gli studenti partecipanti; 

- 35 i docenti; 

- 25 i soci; 

- 29 i collaboratori; 

- 5 le Autorità intervenute; 

- 15 i giochi-sport praticati: Bocce, Calcio, Canoa, 

Canottaggio, Corsa a staffetta, Corsa con i Sacchi, 

Golf, Orienteering, Pallacanestro, Rugby, Tennis, 

Tiro a Segno, Tiro alla Fune, Volley, Vortex; 

- 900 i panini preparati; 

- 42,5 i chilogrammi di affettato; 

- 540 le bottiglie di acqua minerale; 

- 376 le merendine; 

- 430 le medaglie in vetro distribuite; 

Ultimo numero, quello più importante, è legato alla 

spesa sostenuta dal Club per fare fronte alla 

manifestazione. Indubbiamente, la diminuzione 

degli sponsor e l’aumento dei costi ci hanno fatto 

una sorpresa. Nonostante la fornitura gratuita dei 

servizi di trasporto e di beni in natura, quest’anno 

le Panathliadi sono costate al Club 4350 Euro. 
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assieme nella stagione motonautica 2022 a partire 

dalla 70a edizione del Raid Pavia-Venezia, 

occasione per presentare anche Angelo Poma, il 

direttore della sezione motonautica di Pavia che, 

assieme con Montavoci, ha reso possibile la ripresa 

di questa storica manifestazione dopo 10 anni di 

interruzione, manifestazione che si concluderà il 5 

di giugno con la premiazione a Venezia, in Arsenale, 

in occasione della chiusura del Salone Nautico. 

All'ingresso del piano nobile era stato posizionato 

lo scafo giallo del primo” GT Electra”,  

 
la nuova categoria motonautica elettrica monotipo 

ideata e realizzata dallo stesso Montavoci, che 

quest'anno inizierà a gareggiare l'1 e il 2 di giugno a 

Venezia, nella darsena grande dell’Arsenale, per 

dimostrare la fattibilità di queste nuove 

motorizzazioni elettriche non inquinanti. 

Tornando alla presentazione, Giampaolo 

Montavoci, presidente dell'Associazione 

Motonautica Venezia, ha voluto ricordare il 

calendario delle gare offshore nelle quali correrà 

con due scafi rosso fuoco assieme al suo team 

composto da Kristian Ghedina, Francis Notschaele, 

Fabio Magnani e Marco Crosera   

 

mettendo particolarmente in luce gli appuntamenti 

del 16-19 giugno al Porto di Rodi Garganico e di 

Cervia del 3-4 settembre. In tale occasione, ha 

presentato anche la speciale tuta in dotazione al 

suo team, che contiene un chip con i dati fisiologici 

dei piloti, leggibile da qualsiasi cellulare.  

In chiusura, è stato esteso a tutti i presenti l'invito a 

proseguire la giornata con la visita alla nuova sede 

della Associazione Motonautica Venezia ubicata a 

Sant’Alvise, in un padiglione dell'ex Umberto 

Primo. 

 

 
 

 
 

Qui, soci e simpatizzanti potranno accedere per 

partecipare concretamente alla vita di questa 

associazione sportiva che tanto lustro ha sempre 

dato e continua a dare alla nostra Città e allo sport 

motonautico. 
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Il 15 settembre 1969, Sergio Prando è entrato a far 

parte del Panathlon Club Venezia per la categoria 

“Calcio”. Ovviamente, oltre alla passione sportiva 

che già da giovane lo animava, erano stati 

sicuramente gli ideali del Panathlon a fare da 

richiamo all’affermato quarataquatrenne 

assicuratore, grazie anche agli stimoli che la 

convivialità sapeva offrirgli in socialità, cultura e 

sport. E forse è sempre la convivialità, giusto un 

anno dopo (01.10.1970), a fargli esprimere 

l’interesse di entrare anche nel Rotary di Venezia. 

Io sono stato ammesso socio nel 1986, proprio nel 

primo anno del suo mandato presidenziale e ne 

ricordo chiaramente la sua figura emblematica: 

signorilità, pacatezza e un sorriso dolce, semplice, 

accattivante; una persona in linea con i Presidenti 

di quegli anni (sia i Past che ho potuto conoscere – 

Chiesa e Bertotto, sia quelli successivi, a cominciare 

da Giampaolo Righetti) che, per il loro aplomb, 

sembravano persone inavvicinabili, mentre in realtà 

esprimevano nei fatti una cordialità e una 

dedizione panathletica impareggiabili. 

Nei 6 anni in cui Prando è stato Presidente del Club 

(1986-1991) molte sono state le conviviali di 

estremo interesse da lui organizzate, con relatori 

altamente qualificati (tra queste io ricordo in 

particolare quella tenuta da Vittorio Wiss il 16 

marzo 1989!, un oratore particolarmente 

avvincente) ma più che altro ho ancora presenti i 

tre Convegni da lui organizzati all’Ateneo Veneto 

sul tema “Fare sport a Venezia – Atto primo” e 

“Atto secondo” e “Come diffondere l’educazione 

Di Giuseppe Zambon 

sportiva nella scuola”, convegni facilitati anche dal 

suo ruolo di Presidente del Coni Provinciale. 

Prando aveva organizzato, per due anni di seguito, 

la gita fuori porta con base la Foresta Orientata di 

Somadida (nella seconda, di due giorni, era anche 

prevista la visita allo studio del suo caro amico 

Murer), ma la presenza dei soci, proprio per la 

mentalità isolana degli stessi, è sempre risultata 

molto contenuta, facendo desistere da ulteriori 

tentativi. 

A Prando si deve anche l’istituzione del “Premio 

Viali – Una vita per lo sport” la cui prima edizione 

ha avuto luogo all’Hotel Bauer il 18 dicembre 1986. 

L’apice della sua valenza viene toccato, però, tra il 

3 e il 6 ottobre 1991 con l’organizzazione del 

Convegno e dei Festeggiamenti per il 

Quarantennale del Club. È proprio da questa assise 

che sortisce la mentalità di “uscire dai convivi e 

dedicarsi maggiormente ai services”. Il 5 ottobre, 

uno dei giorni della celebrazione, all’Hotel 

Excelsior, ha consegnato il Premio Viali a un 

sorpreso ed emozionatissimo  Domenico Chiesa, 

suo “maestro di calcio e di panathlon”. 

Il 31 dicembre 1991, egli ha concluso il proprio 

periodo presidenziale con un traguardo che da 

allora è rimasto insuperato: Il Club contava ben 113 

soci! 

Ma vediamo, sintetizzandolo, di ricordare il suo 

percorso di vita negli anni trascorsi nel Panathlon: 

- 15.09.1969 ingresso nel Panathlon 

- 1978 -1981 consigliere 

- 1982 -1985 vice presidente 

- 1986 -1991 presidente del Club 

- 1988 stella di bronzo dirigenti Coni 

- 02.06.1993 insignito del titolo di Commendatore al 

Merito della Repubblica Italiana 

- novembre 1993 al XII Premio Città di Mestre riceve 

la targa “Una vita per lo sport” 

- 15.12.1994 gli viene conferito il Premio Mario Viali  

- 26.01.1995 è nominato Socio Onorario del Club.  
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- 15.06.2006 viene insignito del Chiesa Award 

- 09.04.2011 il Coni Veneto-Sport in Festa - gli 

assegna la targa Memorial G.Luigi Levorato  

 

Successivamente a quest’ultima data è cominciato 

un suo lento declino fisico,  immobilizzandolo a 

letto. 

Il 12 maggio 2022 è finita la sua sofferenza e in noi 

resta il dolore di aver perso un vero panathleta che 

ha validamente contribuito a fare grande il Club di 

Venezia. A chi ha avuto modo di conoscerlo rimarrà 

sempre il ricordo di colui che, bonariamente, era 

chiamato “il Presidente dei Presidenti”. 

Di Giuseppe Zambon È stata una conviviale particolarmente attesa quella 

che si è tenuta il 19 maggio all’Hotel Ca’ Sagredo e 

già il titolo ne era di per sé accattivante: “IL MITO 

DEL CAVALLINO RAMPANTE  - Storia, avventure, 

progetti nelle parole di Angelo Castelli, già 

Direttore del Comparto Tecnologie e Infrastrutture 

della Ferrari”. 

Purtroppo, le presenze sono risultate 

inaspettatamente inferiori alla media causa la 

concomitanza di altri importanti eventi che 

vedevano coinvolti vari soci ( in primis il 37° Trofeo 

Internazionale di Vela su Optimist “Marco 

Rizzotti”), ma l’interesse dei presenti per la serata, 

suggerita e organizzata dal vulcanico Gianti Simoni, 

era comunque palpabile e le aspettative non sono 

state disattese. 

 
Ci hanno onorato con la propria presenza il 

Consigliere Internazionale Giorgio Chinellato (da 

sempre attratto dalle propulsioni a motore sia in 

automobilismo che in motonautica) e il 

Governatore dell’Area 1 Giuseppe Falco. 

Ma è stata la presenza dei titolati relatori a 

polarizzare l’interesse dell’incontro. Tre persone 

che per la propria semplicità, cordialità, 

disponibilità e simpatia sembrava di aver 

conosciuto da sempre. Tre persone che, anche se 

distanti far loro, hanno un legame comune: Angelo 

Castelli per aver lavorato dentro la Ferrari e aver 

scritto il libro “Dentro la scuderia. Mezzo secolo di 

vita e lavoro per la Ferrari", Carlo Bonacini editore 

del suo libro, custode dei suoi segreti e depositario 

del suo archivio di slides e filmati, Enrico Ghinato, 

pittore iperrealista, che tra le proprie opere ne 

vanta numerose aventi come soggetto automobili 

sportive e, guarda caso, in particolare Ferrari. 

Angelo Castelli Dopo 42 anni in Ferrari, lascia il 

Cavallino nel 2008 quale Direttore del Comparto 

Tecnologie ed Infrastrutture. Per altri dieci anni, 

sino al 2018, rimarrà in Ferrari come consulente per 

i nuovi progetti infrastrutturali. Grazie a lui 

abbiamo potuto partecipare a una visita guidata, 

completa e del tutto inedita, all’interno di una delle 

realtà imprenditoriali più conosciute ed apprezzate 
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al mondo: la Ferrari. Una visita ben documentata 

da slides uniche, irripetibili, e da filmati di cui alcuni 

proprio con la voce di Enzo Ferrari; una visita che 

ha permesso di conoscere non solo il presente, ma 

anche la storia del Cavallino rampante, dalla prima 

officina di Viale Trento e Trieste a Modena, sino al 

grande villaggio industriale che ha reso Maranello 

celebre in tutto il mondo. Una visita condotta da 

chi, in Ferrari, ha lavorato per ben 52 anni, vivendo 

come protagonista la trasformazione della fabbrica 

da realtà ancora artigianale a modello su scala 

globale di innovazione tecnica e produttiva. In 

sintesi, la “storia di un mito che non nasce dal nulla, 

ma che è fatto di “sangue e cervello”, come amava 

dire Enzo Ferrari parlando delle sue inimitabili 

ROSSE. Castelli parlava con pacatezza, facendo 

emergere nelle inflessioni un leggero accento 

modenese, ma quello che la sua umanità faceva 

trapelare in certi momenti era l’emozione che lo 

tradiva quando parlava di Enzo Ferrari, il 

Commendatore, l’uomo che non conosceva la 

parola “ferie” e che aveva avuto il coraggio di 

affidargli, a soli 35 anni, la responsabilità del 

reparto tecnologie. 

Impegnato a collaborare con Castelli era Carlo 

Bonacini (insieme nella foto), l’editore del suo libro 

(Edizioni Artestampa – Modena), persona pacata, 

disponibile, semplice negli atteggiamenti dal quale 

emergeva una innata umanità che ho potuto 

apprezzare ancor più successivamente. 

 
Bonacini e Castelli, accollandosi un peso non 

indifferente, avevano portato parecchi libri da 

porre in vendita per destinarne il ricavato al 

“Centro Dino Ferrari” impegnato nella diagnosi e 

cura delle malattie neuromuscolari, 

neurodegenerative e cerebrovascolari. Detto 

Centro è sorto nel 1978 in memoria del figlio di 

Enzo: Alfredo, chiamato Dino, morto 

ventiquattrenne per una forma di distrofia. 

E che dire poi della presenza di Enrico Ghinato?  

 
Rodigino di nascita, ma Cadorino di adozione. Con 

le sue opere pittoriche iperrealistiche ha 

conquistato la curiosità dei presenti. Ha portato 

due quadri che sembravano fotografie o addirittura 

erano meglio di fotografie; la sagoma armonica 

della carrozzeria di un’auto da corsa, i riflessi 

lucenti, il gioco delle ombre, tutto quadrava per far 

pensare a una fotografia, ma erano le sapienti 

pennellate a tradirne la realtà: qualcosa di magico, 

irripetibile! 

E non si deve dimenticare la presenza di un quarto 

ospite, Tonino Tognana, vicepresidente del Club di 

Treviso, ma ben noto, oltre che per le famose 

ceramiche, anche per i suoi trascorsi di rallysta, 

vincitore del Campionato italiano nel 1982, proprio 

su Ferrari 308. La presenza di Tognana ha 

indubbiamente ravvivato la serata con i propri 

“amarcord”, con aneddoti che trovavano conferma 

in Castelli, con curiosità e  tanti “dietro le quinte” 

che hanno fatto scoprire un mondo sconosciuto ai 

più. La serata è piaciuta? Direi proprio di sì e la 

conferma è data dall’orario in cui è terminata che è 

andato ben oltre quello tradizionale… 
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di Stefano Bettio 

Si è svolta domenica 22 maggio nell'isola di S. 

Erasmo la prima edizione del Trail del Carciofo 

Violetto,  organizzata dalla A.S.D. Venezia Runners 

Atletica Murano (della quale è Presidente il 

panathleta Giorgio Nason) con la collaborazione 

della A.S.D. Lagunare Kayak Sant'Erasmo, della 

A.S.D. Venezia Triathlon (nella quale sono presenti i 

Panathleti Guido Rizzo, come Presidente, Isidoro 

Coppola, come Consigliere e Nicola Rizzo, quale 

socio) e il Consorzio del Carciofo Violetto di S. 

Erasmo al fine di promuovere la visita dell'isola e di 

far conoscere   questo prelibato esclusivo ortaggio. 

Una corsa o una camminata immersi nella natura 

fra campi e vigne nel mezzo della laguna veneziana. 

Alla fine del Cinquecento Francesco Sansovino 

nella sua opera “Venetia, città nobilissima et 

singolare”, si riferiva a Sant'Erasmo come a un'isola 

ricca di orti e vigneti che riforniva "alla città copia di 

herbaggi, e di frutti, in molta abbondanza e 

perfetti". 

La vocazione agricola di Sant'Erasmo ha fatto sì 

che i produttori ortofrutticoli dell'isola creassero il 

Consorzio del Carciofo Violetto di S.Erasmo a tutela 

di un prodotto unico e di altissima qualità. 

All'evento podistico hanno partecipato 190 atleti di 

tutte le età suddivisi in quattro gare: una di Nordic 

Walking di 12 km, due per bambini di 500 e 1000 

metri, la Carciofo Violetto Short di 10 km e la 

regina, la Carciofo Violetto Long Trail, di 20,500 

Km. Centro dell'evento è stata la Torre 

Massimiliana con tutto il suo grande parco nel 

quale oltre i gazebi riservati alle gare, sono stati 

allestiti dal Consorzio del Carciofo Violetto di S. 

Erasmo degli stand con i prodotti ortofrutticoli 

dell'isola. 

A conclusione della manifestazione sono stati 

consegnati due splendidi bouquet di carciofi ed 

erbe aromatiche: uno alla moglie Gabriella e ai figli 

Carlo e Andrea di Lorenzo Morucchio, cui è stata 

dedicata la competizione, e l'altro alla Signora Gina 

in ricordo del marito Maurizio Calligaro (Caigo) che 

aveva contribuito attivamente alla nascita della 

manifestazione. Nelle foto con il Panathleta Giorgio 

Nason, Presidente della Venezia Runners Atletica 

Murano, e con Stefano Bettio. 

 

 
Fra i molti concorrenti, abbiamo individuato un 

panathleta d’eccezione: Stefano Cazzaro  
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Con il Panathlon Club Venezia ritorna 

l’appuntamento di “Venezia è Basket” 2022 

Martedì 21 giugno alle ore 18,30, presso lo spazio 

eventi dell’Hotel Aquarius in Campo San Giacomo 

dell’Orio, il Panathlon Club Venezia con gli amici di 

“Venezia è Basket” vi attendono a un importante 

evento. 

Dopo l’edizione del 2021, che ha ricordato i 100 anni 

della Federazione Italiana Pallacanestro, l’incontro 

del 2022 viene dedicato ai 150 anni della S.S. C. 

Reyer, nata come ginnastica e poi polisportiva, ma 

ricordata principalmente per l’attività cestistica. 

L’appuntamento si dividerà in due parti. La prima 

parte, nell’ambito delle attività del Panathlon Club 

Venezia, sarà riservata alla presentazione del libro 

“L’impresa indimenticabile – Reyer 1995/1996 – La 

squadra che batté il suo destino” scritto da 

Francesco “Frank” Vitucci assieme a Luca Silvestrin, 

prematuramente scomparso poco prima della 

pubblicazione, che sarà ricordato attraverso le 

parole della figlia Clarissa. 

 
Con coach Vitucci e altri indiscussi protagonisti di 

allora, si ripercorrerà l’ultimo periodo del 

campionato di serie A2, stagione 1995/96, 

culminato con la promozione della Reyer (senza 

alcun sponsor!) in serie A1, avvenuta il 2 giugno 

1996, per poi chiudersi amaramente con il 

fallimento della società. Innegabilmente, questo è 

stato un duro colpo per la Città perché con esso si 

veniva a concludere un ciclo che aveva visto la 

Reyer partecipare ai massimi campionati nazionali 

di pallacanestro, per ritrovarsi alla fine a ripartire 

dalla C2.  

Questo incontro sarà anche l’occasione, per il 

pubblico presente, di poter interagire con Vitucci e 

con gli altri titolati ospiti. 

La seconda parte dell’appuntamento, fortemente 

attesa dagli Amici di “Venezia è Basket” è stata 

voluta per ricordare i 150 anni della fondazione 

della Società Sportiva Costantino Reyer, nata a 

Venezia nel 1872. In tale occasione, come 

consuetudine, si procederà alla consegna di alcuni 

riconoscimenti a personalità sportive della 

pallacanestro cittadina che hanno contribuito a 

mantenere alto il nome Reyer con la loro 

“reyerinità”, non solo in Città ma anche in ambito 

nazionale e internazionale. Silvestrin e Vitucci 

riportano nel proprio libro proprio una frase scritta 

da Stefano Gorghetto Pavan (reyerino doc e socio 

del Panathlon Club Venezia) che ben esprime 

questo neologismo: ”…Reyer e Venezia erano due 

parole che esprimevano lo stesso concetto: 

l’appartenenza ad una Comunità, alla sua cultura e ai 

suoi valori…, praticamente la “reyerinità” era 

sinonimo di venezianità. 

Oltre a Stefano Gorghetto Pavan, saranno presenti 

per l’occasione altri atleti reyerini che hanno 

giocato alla Misericordia, definita a ragione “la 

palestra più bella del Mondo”, per ricordare il secolo 

e mezzo trascorso dalla nascita della Reyer; in 

questo “amarcord” i vecchi giocatori saranno 

affiancati da alcuni protagonisti, anche esterni al 

parquet, citati nel libro di Vitucci “L’impresa 

indimenticabile”. 
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di Maurizio Monego Concluso il concorso fotografico del Panathlon 

International e della sua Fondazione “Domenico 

Chiesa” - 

Sabato 7 Maggio 2022, i Chiostri di San Domenico, a 

Reggio Emilia, hanno ospitato la premiazione del 

Photo Contest 2022. Con una breve e suggestiva 

cerimonia sono stati proclamati i vincitori della 

competizione. 

La suggestione era data dal complesso dei Chiostri 

dell’antico monastero domenicano, di duecentesca 

fondazione, giunto a noi attraverso i restauri 

cinquecenteschi e gli adattamenti alle diverse 

funzioni a cui fu adibito nei secoli. Oggi è uno 

straordinario complesso che ruota attorno a due 

ampi cortili, diventato un polo culturale del 

capoluogo reggiano. Ospita una serie di percorsi 

artistici, fatti di mostre permanenti ed 

estemporanee, molto qualificate. La Fondazione 

Palazzo Magnani ne ha fatto il fulcro del festival di 

FOTOGRAFIA EUROPEA, ospitando ben dieci 

esposizioni delle molte, che si svolgono in città in 

palazzi, biblioteche, gallerie e fondazioni culturali. 

 
Reggio Emilia - I Chiostri di San Domenico: l’ingresso e uno 

dei cortili 

 

Il festival è l’evento culturale di Reggio. L’edizione 

di quest’anno – la XVII – si svolge dal 29 aprile al 12 

giugno. Tutta la città è coinvolta, con mostre e 

convegni, ma non solo. La kermesse comprende 

esposizioni diffuse in tutto il territorio della 

provincia, attraverso progetti e mostre comprese 

nel Circuito OFF.  Il progetto artistico proposto dal 

Panathlon International e dalla sua Fondazione 

culturale “Domenico Chiesa” ha trovato 

collocazione in questo Circuito, grazie alla 

collaborazione della Fondazione Palazzo Magnani, 

della Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia e del Panathlon Club Reggio Emilia. 

 
Piazza Prampolini 

 
Via Emilia S. Stefano 

Il tema del concorso “Un’invincibile estate”, 

espressione estrapolata dalla frase di Albert Camus 

“Imparavo finalmente, nel cuore dell’inverno, che 

c’era in me un’invincibile estate”, è il filo 

conduttore di FOTOGRAFIA EUROPEA  e dei 
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numerosi progetti collaterali. Il titolo va 

interpretato nel significato che il filosofo francese 

intendeva dare alla frase:  un “inno a quell'energia 

viva e pulsante che, nonostante i momenti dolorosi 

e le avversità della vita, abbiamo dentro di noi. Solo 

che spesso non lo sappiamo, perché non la 

sentiamo più, l'abbiamo dimenticata, perduta. Il 

nostro percorso di crescita personale, alle volte, 

non è altro che un viaggio alla riscoperta di quella 

vitalità originaria, sopita ma non annullata, dentro 

di noi.” Un inno alla resilienza, potremmo dire, 

tanto più attuale dopo i due anni di pandemia e 

dalla guerra che stiamo vivendo. 

La sfida che la Fondazione Chiesa aveva lanciato 

non era di facile interpretazione per giovani 

fotografi/e di età compresa fra 18 e 25 anni. L’invito 

era a trattarla attraverso lo sport: si chiedeva, in 

sostanza, di affrontare il tema affidandosi 

all’esperienza sportiva, alle sue emozioni, ai valori 

che ciascun autore poteva leggere nel percorso di 

crescita proprio e di altri/e coetanei/e. Ne è 

risultata una partecipazione di un centinaio di 

lavori, provenienti da dieci Paesi. Una giuria aveva 

selezionato cinquanta scatti, sottoposti 

successivamente al giudizio dei Panathlon Club 

attraverso il voto dei Referenti, i quali hanno 

determinato le trentuno immagini esposte in 

mostra. Fra queste la giuria internazionale, 

costituita da quattro persone, due espresse da 

Fondazione di Palazzo Magnai e Fondazione per lo 

Sport del Comune di Reggio Emilia, una di 

Panathlon International – nella fattispecie il 

Segretario Generale Simona Callo – e Marina Chiesa 

per conto della Fondazione Culturale Panathlon 

International - Domenico Chiesa, ha assegnato il 

primo premio allo scatto “Toccando il cielo con un 

dito” di Patrick Trazzi (Trento -ITA). Seconda 

piazza per “Lealtà e rispetto” di Stefano Baggio 

(Vercelli – ITA), che si è aggiudicato anche il Premio 

dei Panathlon Club, come la fotografia più votata 

dai Referenti. Al terzo posto “Cavalca il sogno” di 

Camilla Depaulis (Novara – ITA). 

Ai tre vincitori sono andati i premi in denaro (1500 – 

1000 – 750 euro) e il diploma a ricordo del 

concorso. Per Stefano Baggio anche un 

abbonamento a dodici numeri del Magazine 

NATIONAL GEOGRAPHIC. Lo stesso abbonamento 

è andato al vincitore del Premio del Pubblico, 

assegnato in base al numero di likes raccolti nella 

rete. In questo caso la fotografia vincente è stata 

“Oltre la rete” di Maria Ferrareis (Molfetta – ITA). 

La concorrente Sol Laplacette (Buenos Aires – 

ARG) ha ricevuto una Menzione speciale per la 

fotografia “La union hace la fuerza”, la più votata 

fra quelle provenienti dal continente americano. 

A ritirare il premio è intervenuto il vincitore Patrick 

Trazzi, emozionato, accompagnato dai genitori, più 

emozionati di lui. Per gli altri la consegna avverrà in 

riunioni dei Panathlon Club delle loro città: Novara, 

Vercelli e Buenos Aires. 
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Il momento della consegna del premio. Da sin. il Cerimoniere 

del Panathlon Club Reggio Emilia, Paolo Panciroli; il 

Presidente della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia, Mauro Rozzi; il Segretario della Fondazione Domenico 

Chiesa, Maurizio Monego; il vincitore Patrick Trazzi; il 

Vicepresidente della Fondazione Chiesa e presidente del Club di 

Reggio Emilia, Enrico Prandi; il Direttore artistico della 

Fondazione Palazzo Magnani, Walter Guadagnini; l'Assessore 

alla Cultura e al Marketing territoriale del Comune di Reggio 

Emilia,  Annalisa Rabitti. 

 

La premiazione di Photo Contest 2022 ha aperto 

l’inaugurazione del Circuito Off e la consegna del 

premio al progetto vincente  e degli attestati per 

altri due, con la presenza di autorità e numerosi 

spettatori, mentre un folto pubblico visitava le 

esposizioni allestite nelle sale dei Chiostri. 

Questo evento era stato preceduto 

dall’inaugurazione della mostra di Photo Contest 

2022, allestita in un’ampia sala dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) di Palazzo 

Dossetti in Viale Allegri 9. 

 

 
Enrico Prandi intervistato davanti alla mostra 

 

Sono intervenuti all’inaugurazione l’Assessore con 

delega allo Sport del Comune, Raffaella Curioni e il 

Presidente della Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia, Mauro Rozzi. 

Rappresentava la Fondazione Chiesa il 

vicepresidente Enrico Prandi, in veste anche di 

presidente del Panathlon Club Reggio Emilia, e il 

segretario della Fondazione Maurizio Monego, 

accompagnato da  Renata Soliani, già Consigliera 

internazionale, e Giorgio Cimurri, promotore della 

tappa (18 Maggio) di Reggio Emilia del Giro d’Italia, 

data l’apertura della mostra “Lo sport in bianco e 

nero” di Alessandro Trovati curata da 

Federicapaola Capecchi – i due ideatori del “Museo 

per la fotografia sportiva” -, che ha fatto seguito 

alla nostra, nell’attiguo spazio antistante l’Aula 

Magna. A presentare quest’altra esposizione è 

intervenuto il giornalista Marco Pastonesi, ben 

conosciuto da Renata Soliani e Maurizio Monego, 

per essere stato candidato e premiato con Diploma 

d’Onore del Premio mondiale Willi Daume 2005 per 

la promozione del Fair Play per la rubrica 

settimanale sul Fair Play, che Candido Cannavò gli 

aveva affidato sulle colonne della Gazzetta dello 

Sport. L’edizione di quel Premio aveva visto 

premiati con lo stesso riconoscimento Massimo 

Rosa, Renata Soliani e Andre Ferren. Tutti quattro 

questi premi furono frutto di candidature del 

Panathlon International. 

A conclusione dell’inaugurazione della mostra di 

Photo Contest 2022, Monego e Prandi hanno 

rilasciato interviste per illustrare le finalità e le 

caratteristiche della Fondazione Chiesa e del 

Panathlon International, sottolineando la 

soddisfazione di aver trovato collocazione 

all’interno dell’Università, scelta perfettamente 

coerente con la fascia di età 18-25 dei partecipanti e 

per le future collaborazioni che potrebbero crearsi 

con i Panathlon Club Universitari (PCU). 

 

Approfondimenti:  

• Link per la presentazione delle 31 fotografie 

in mostra: https://www.panathlon-

international.org/documenti/Fondazione/Presentaz

ione%2030%20opere%20mostra.pdf 

• La Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia ha pubblicato in: 

https://www.facebook.com/Fondazionesport/posts

/1827847237409493  

• Link per Gallery: 

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

per le motivazioni dei premi: 

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

os/pcb.8236607973031446/8236607863031457 

 

 

https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Presentazione%2030%20opere%20mostra.pdf
https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Presentazione%2030%20opere%20mostra.pdf
https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Presentazione%2030%20opere%20mostra.pdf
https://www.facebook.com/Fondazionesport/posts/1827847237409493
https://www.facebook.com/Fondazionesport/posts/1827847237409493
https://www.facebook.com/fondazionechiesa/photos/pcb.8236607973031446/8236607863031457
https://www.facebook.com/fondazionechiesa/photos/pcb.8236607973031446/8236607863031457
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di Maurizio Monego 

 
La sede dell’organizzazione Rondine Cittadella 

della Pace, poco distante da Arezzo, ha ospitato il 

convegno del Panathlon International “Il Fair Play 

riparte dalla scuola”. Ad accogliere i panathleti 

convenuti e i loro ospiti è stato il Presidente e 

Fondatore, Franco Vaccari che ha brevemente 

presentato questa realtà sociale insediatasi in un 

borgo medievale in abbandono, rivitalizzandolo e 

restaurandolo. Ne ha raccontato la storia di come è 

nata, per il desiderio di proporsi come “mediatrice 

di pace” a seguito del conflitto ceceno nel 1995. A 

partire dal 1997 ospita giovani di Paesi dilaniati dalla 

guerra, facendoli incontrare, operare insieme, 

sviluppando reciproca comprensione, favorendo il 

dialogo educandoli alla leadership nei loro Paesi. 

L’intervento di uno studente kosovaro, ospite della 

struttura, è stato una testimonianza di quanto a 

Rondine Cittadella della Pace si sta facendo. 

Così, la scelta di parlare di Fair Play in un simile 

contesto è stata felice. A sottolineare l’importanza 

dell’incontro c’era il Presidente del Panathlon 

International Pierre Zappelli e la sua vicepresidente 

Orietta Maggi, ideatrice del progetto, che da 

Rondine “prenderà il volo” per diffondersi fra i 

club. La presenza straordinaria del Presidente del 

Comitato Internazionale per il Fair Play (CIFP), 

l’ungherese Jeno Kamuti, e del Presidente del 

Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), 

Ruggero Alcanterini in rappresentaza anche di 

Philippe Housiaux, che presiede il Movimento 

Europeo per il Fair Play (EFPM), hanno 

testimoniato l’interesse delle organizzazioni che 

specificamente s’impegnano nella divulgazione di 

questo fondamentale valore.  

Due le relazioni principali: quella del Prof. Ario 

Federici, Docente di Scienze Motorie 

dell’Università di Urbino e quella del Prof. Matteo 

Lazzizzera, docente di Scienze Motorie e Sportive 

al Liceo Artistico “F. DEPERO” di Rovereto. Il primo 

ha trattato il tema “Etica, Sport e Fair Play: saper 

fare, saper essere nella Scuola e nella vita di tutti i 

giorni“. La lunga esposizione ha affrontato 

l’argomento in modo olistico, spaziando dalla 

teoria alle pratiche, con citazioni del pensiero di 

William Godwin (L’eutanasia dello Stato) e John 

Dewey (concetto di esperienza) e con esempi 

metodologici per linee educative alla cittadinanza e 

al rispetto delle persone e delle cose, come la casa 

comune, l’ambiente. 

Matteo Lazzizzera ha illustrato l’esperienza che da 

alcuni anni ha proposto e affinato nelle scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di Trento, con 

riferimento alle attività realizzate. Tutto il progetto 

(https://www.panathlon-

international.org/news/PROGETTI/Orietta_Maggi/F

air-Play-progetto-2021.pdf), che Orietta Maggi ha 

proposto, ricalca quella felice esperienza. Qualcuno 

potrebbe ritenere che le condizioni di Provincia 

Autonoma di Trento dove il progetto si attua da 

alcuni anni e il valore del docente operativo, nella 

fattispecie Matteo Lazzizzera che è anche 

panathleta appassionato, siano particolari – e lo 

sono –, ma non c’è dubbio che l’approccio e la 

articolazione degli interventi sono esemplari di 

come proporsi all’istituzione scolastica, 

adattandosi ad ambiente e situazioni contestuali. 
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Fra saluti iniziali e relazioni, con in consueto 

intermezzo (inutile) della pausa caffè, non è 

rimasto il tempo per sviluppare il dibattito, che 

forse molti dei presenti auspicavano. Un intervento 

interessante – previsto nel programma – è stato 

quello della Presidente del Panathlon Club Orvieto, 

Lucia Custodi, che è anche scrittrice. Ha presentato 

le iniziative compiute in alcune scuole della città 

attraverso la creazione di disegni e di slogan. La 

frase vincente, fra quelle ideate dagli studenti del 

Liceo Artistico della città umbra, è stata "Le 

medaglie non sono fatte di oro, ma di Fair Play".  

Il convegno è stato un bel momento di proposta, 

che ha trovato l’appoggio convinto del Presidente 

Pierre Zappelli. Certamente i club avranno a 

disposizione uno strumento per sviluppare attività 

nella scuola. Per come l’ha organizzato Matteo 

Lazzizzera e per come lo articolerà durante l’estate 

per averlo completamente definito a inizio del 

prossimo anno scolastico, questo progetto è un 

passo importante per affermare l’impegno del 

movimento panathletico a favore del Fair Play. 

Quanto i club vorranno o potranno realizzare di 

questo progetto, dipende da molti fattori. Siamo 

consapevoli come la Scuola sia subissata di 

proposte per attività educative da parte di enti e 

associazioni che operano nello sport, nel sociale e 

nel terzo settore. Per questo è necessario che il 

club che si presenta a dirigenti scolastici e 

amministratori locali sia autorevole e sappia offrire 

un pacchetto di iniziative adeguate alle realtà della 

propria città e al tipo di corso di studi.  

In campo internazionale, il progetto presentato 

dovrà essere adattato ai diversi ordinamenti 

scolastici dei vari Paesi e trovare le giuste 

collaborazioni. Se vogliamo che si rafforzi 

l’impegno dei club verso la divulgazione del Fair 

Play, sarà utile anche rispolverare passate 

esperienze in campo Panathlon che nei decenni 

precedenti hanno trovato fortuna. Non esiste una 

sola modalità di promozione, valida per tutti i club 

e tutte le diverse realtà territoriali. Esistono tanti 

esempi di buone pratiche, da quelle che Jean 

Presset ideò e stimolò – a lui si deve la Carta del 

Fair Play del P.I. -, a quelle incoraggiate da Antonio 

Spallino e dai Presidenti che lo seguirono. Le più 

esemplari sono riportate nel III volume di 

Sport.Etiche.Culture; alcune hanno ricevuto 

riconoscimenti internazionali; di molte c’è traccia 

nelle pagine della Rivista Panathlon International, 

nel sito web e nei social curati dai club stessi. La 

conoscenza di queste pratiche aiuta, così come 

aiuta il Manuale di applicazione del Manifesto del 

Fair Play, pubblicato nel sito del CIFP anche nella 

traduzione italiana un tempo pubblicato anche nel 

sito del P.I. ma oggi non rintracciabile.   

(Vedi, dunque: 

http://www.fairplayinternational.org/downloadma

nager/download/nohtml/1/id/10/m/49).  

Il merito del progetto presentato a Rondine è di 

avere una struttura ben studiata e sperimentata 

che arricchisce il paniere della fantasia e delle 

iniziative possibili, prendendo in considerazione 

tutte le fasce di età, dai bambini agli studenti delle 

scuole superiori, senza trascurare interventi 

indirizzati ai genitori e alla stessa istituzione 

scolastica.  

È la più completa ed esauriente presentazione che 

oggi possa trovare chi intenda formare e 

promuovere l’educazione del Fair Play. I temi 

trattati hanno bisogno di continuo aggiornamento 

– pensiamo solo a quanto possano contribuire le 

odierne tecnologie di comunicazione – e di scambi 

di esperienze. Fondamentale per la riuscita del 

progetto è crederci ed essere determinati. Questo 

progetto fornisce chiavi assolutamente importanti 

per trattare non solo di fair play, ma di 

cittadinanza, di lotta al bullismo e cyber bullismo, di 

legalità e di tanti aspetti formativi. 

 

 

 

 


