
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiudere questo tragico 2020 è un atto dovuto per 
porlo nel più profondo dei cassetti del nostro 
dimenticatoio. 
Troppe disgrazie si sono accavallate nel mondo, 
nella nostra Italia e in questa fragile Venezia: da 
quella immane del Covid alle altre, non trascurabili, 
legate a esondazioni di fiumi, trombe d’aria, 
nubifragi, nevicate eccezionali, frane e, senza 
dimenticare, prolungate e significative acque alte. 
Basta!  
E senza dimenticare che nel nostro mondo 
panathletico è venuto a mancare quel legante che 
è costituito dalle conviviali!  
Speravamo di poter organizzare almeno la Festa 
degli Auguri per ritrovarci in serenità a esprimerci 
l’augurio di tanta salute e, in particolare, anche se 
molto anticipato, quello di un 2021 ben diverso da 
quest’anno negativamente particolare. Ma “in 
presenza”, come ormai si usa dire, non è stato 
possibile. 
Non ci è rimasto, quindi, che affidarci a una 
piattaforma per un web meeting augurale. 
Abbiamo predisposto dei pacchi natalizi che 
confido vi siano arrivati in tempo per il brindisi 
organizzato per la sera del 23 dicembre; brindisi 
virtuale per la distanza, ma reale nella sua essenza.  
 

Il merito del risultato va attribuito a tutto il 
Consiglio per le idee lanciate e, passo dopo passo, 
rivedute e migliorate. Fattivamente, però, devo 
ringraziare Bonamano per i flute e vari accessori, 
Ginetto per tutta la veste grafica di biglietti 
augurali ed etichette varie, e nuovamente 
Bonamano con Berton e Zucchetta per il ritiro di 
vari materiali presso le ditte o per la consegna dei 
pacchi in terraferma. Mi corre però l’obbligo di un 
ringraziamento particolare a Guido e Nicola Rizzo 
che, oltre ad averci praticato prezzi di favore, si 
sono addossati l’onere del confezionamento e 
della consegna dei pacchi in città e al Lido. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il risultato vincente di questa idea è stato 
confermato dall’ampia partecipazione al web 
meeting: 52 soci, molti di più di quelli che 
potrebbero aver partecipato alla classica cena. 
Nel mese di dicembre, poi, a fronte di una 
specifica richiesta avanzata al Distretto Italia, in 
risposta a un bando da questi emesso, abbiamo 
ricevuto un contributo di 500 euro per la vincente 
organizzazione della “Vogada de la Rinascita”. Dà 
soddisfazione sapere che su 27 domande avan-
zate da altrettanti Club, il contributo è stato 
elargito soltanto a 13 e fra questi ci siamo anche 
noi! 
Come siete stati informati con specifica lettera, 
ricordo che l’Assemblea Ordinaria è stata fissata 
per giovedi 21 gennaio. Non è ancora stata definita 
la sede, ma temo che dovremo svolgerla in video 
conferenza.  
Comunque sarete informati tempestivamente. 
Buone Feste a tutti. 

Giuseppe Zambon 
Presidente Panathlon Club Venezia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era cominciato tutto sotto buoni auspici. 
Un’assemblea molto partecipata, un Consiglio 
rinnovato e voglioso di mettersi al lavoro per 
affrontare la nuova stagione di impegni del Club. 
Avevamo un programma sia per i service nel segno 
della continuità, che per le serate conviviali. Le 
Commissioni avevano individuato i loro 
componenti e si impostavano programmi e 
calendari di massima. 
A deludere gli entusiasmi è intervenuta la 
pandemia. Il lavoro ha dovuto concentrarsi sul 
breve termine. Le incertezze e le regole di 
prevenzione hanno cancellato le agende studiate. 
La fatica organizzativa si è trasformata in 
resistenza e, nel prosieguo resilienza. Non 
potevamo stare fermi. Occorreva studiare le 
norme da osservare per riunioni e azioni per essere 
in ogni caso pronti a svolgere le nostre attività. 
Ogni programmazione, che si realizzi o meno, 
richiede ideazione, dibattito, presa di contatti per 
stabilire le fattibilità e fissazione di date e modalità 
da concordare con Enti o con relatori, con scuole o 
società sportive e così via. Dopo la riuscita 
conviviale di giugno, sono stati mesi vissuti “alla 
Penelope”, a tessere e disfare la tela delle attività. 
Il Consiglio ha saputo adattarsi alla situazione 
senza farsi schiacciare dalla sfiducia. Le riunioni si 
sono svolte in video conferenza e i contributi di 
idee non sono mai mancati.  
Siamo riusciti a organizzare e gestire la “Vogada de 
la rinascita” che da sola gratifica il lavoro di 
Consiglieri, dei soci e degli Enti che ci sono stati 
vicini. Si è trattato di un evento che ha avuto eco 
internazionale e grande visibilità mediatica.  

…continua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente una buona notizia! 
Questo 2020, improntato alla negatività, ha 
saputo dare anche qualche soddisfazione: il 
conferimento di ben quattro stelle al merito 
sportivo ad altrettanti nostri soci: Gianfranco 
Ginetto, Roberta Righetti, Piero Rosa Salva e 
Franco Venerando. 
Ovviamente, tale riconoscimento, oltre che 
inorgoglire i nostri amici, dà soddisfazione e 
vanto al nostro Club che, grazie al loro 
apporto, può vantare al proprio interno 15 
“stellati”. 
Ci fa piacere elencarveli, riportando tra 
parentesi la lettera iniziale della valenza da 
loro ottenuta. 
 Giuseppe Berton (O) 
 Piero Rosa Salva (O) 
 Gian Emilio Zambon (O) 
 Adone Agostini (A) 
 Gianfranco Ginetto (A) 
 Andrea Bedin (B) 
 Gianni Darai (B) 
 Maurizio Darai (B) 
 Massimiliana Martini (B) 
 Giancarlo Paulon (B) 
 Piero Ragazzi (B) 
 Roberta Righetti (B) 
 Salvatore Seno (B) 
 Franco Venerando (B) 
 Alessandro Visentin (B) 

Tutto questo è quanto a noi è dato di sapere 
e ci scusiamo, quindi, nel caso di omissioni o 
di indicazioni erronee relative alle stelle 
indicate.  
Gli interessati possono aggiornarci. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…segue 
Mai avremmo pensato di organizzare una simile 
manifestazione, ma abbiamo sentito il dovere di 
onorare le vittime del flagello e rendere grazie ai 
tanti che con sacrificio e grande generosità si sono 
spesi per salvare vite e assistere i colpiti da Covid19. 
È stata una scelta di slancio, in spirito 
autenticamente panathletico che ci è valso 
riconoscimenti meritati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prospettiva dei Mondiali di Sci alpino che si 
svolgeranno a Cortina dal 7 al 21 febbraio prossimo, 
ci ha spinto a promuovere la creazione di un Club 
Panathlon a Cortina. Abbiamo avuto un incontro 
con l’Amministrazione di Cortina e contatti con 
personaggi dello sport ampezzano, con Kristian 
Ghedina in primis.                                          
Le prospettive erano favorevoli. Per evidenti 
motivi non si sono concretizzate, ma restano valide 
per il futuro e continueremo a perseguire il nostro 
progetto. 
Di tutti i contatti che il Consiglio ha attivato per 
organizzare serate conviviali o programmare 
azioni, credo che i soci siano consapevoli. Lo hanno 
dimostrato con comportamenti pazienti, 
responsabili e di totale comprensione.  
Il Consiglio e le Commissioni non si sono risparmiati 
e continuano a immaginare e organizzare il futuro. 
Il brindisi augurale del 23 Dicembre ha avuto 
questo significato: archiviare al più presto questo 
anno orribile e non mollare nei mesi in cui ci sarà 
ancora da soffrire. Ne usciremo determinati a 
riprendere al meglio l’attività. I festeggiamenti per 
il Settantennale sono un obiettivo importante.  
Ci stiamo lavorando alacremente, pur fra le 
incertezze e la difficoltà di piantare paletti sicuri.  
A tutti voi rivolgo il più sentito augurio di buona 
salute e di mantenere lo spirito panathletico che ci 
unisce. 
Buon 2021.  
 

È un fenomeno in costante crescita, e solo in Italia 
si contano circa 1,4 milioni di appassionati pronti 
a seguire eventi più volte a settimana, con un 
incremento del 20% di utenti nell’ultimo anno. 
Parliamo di eSports, dall’inglese “electronic 
sports”, ovvero competizioni di videogiochi, ad 
esempio strategici e, soprattutto, simulazioni di 
guida o calcistiche, dotati di software in grado di 
replicare fedelmente su una piattaforma virtuale 
tutte le variabili di una gara.  
Possono essere disputati in ambito amatoriale 
fino a un rango professionistico. E nei videogiochi 
l’agonismo, si può dire, ha raggiunto livelli 
paragonabili a quello presente nelle discipline 
tradizionali. Basti pensare che i videogiocatori 
sportivi professionisti, proprio come gli atleti che 
si allenano su tappeti erbosi, piste e parquet, si 
esercitano da quattro a dieci ore al giorno per 
partecipare a tornei virtuali, organizzati online e 
anche dal vivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È così che i più grandi titoli eSports del mondo 
hanno campionati che durano tutto l’anno e 
culminano in un grande evento finale: i più 
importanti vengono svolti in palazzetti dello sport 
e fanno registrare il tutto esaurito. 
Ecco tutte le fonti di guadagno al quale un atleta 
elettronico ha accesso: alcuni giocatori d’un 
particolare rilievo guadagnano anche 15.000 euro 
per torneo, quando vengono chiamati a 
partecipare. Ovviamente ogni torneo ha un 
grosso premio in denaro. A seconda del torneo, si 
parte da 350.000 mila euro fino a finire anche a 10 
milioni. Ovviamente, questi premi vanno poi 
spartiti lungo tutta la squadra, ma rimangono pur 
sempre cifre da capogiro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segnaliamo i libri che parlano di Sport usciti nel 
mese di Novembre 2020. La selezione è libero 
arbitrio di chi scrive, non assume carattere 
meritorio, si basa sulla visione che le narrazioni che 
hanno lo sport come motivo predominante della 
storia, lo sport nella sua dimensione più ideale, 
senza il solo gusto per la competizione o senza il 
limite della tecnica o della tifoseria, sono le migliori 
per far emergere che dietro c’è un mondo di valori, 
pur nella leggerezza assoluta di qualsiasi emozione 
personale.  

“Il calcio (non) è una 
cosa seria”, è il 
racconto semiserio del 
percorso artistico di 
Michele, Alessandro e 
Rollo, che attraverso 
esperienze di vita a 
scuola, nel teatro 
dell’oratorio, passando 
per le cronache 
improbabili in una 
piccola radio locale, 
giungono a creare il trio 
comico    calcistico    più 

seguito in Italia con una trasmissione tutta loro su 
Radio 105.  
Tra le pagine del libro c’è l’amore per il pallone, in 
tutte le sue forme, i retroscena dei loro video, gli 
aneddoti esilaranti e gli incidenti di percorso, ma 
anche gli incontri con i protagonisti e l’ironia degli 
autogol per non esasperare troppo il calcio. Perché 
leggere “Il calcio (non) è una cosa seria”: per 
sorridere di tutto ciò che è esagerato! 
“Felice di essere preso a 
calci”, racconta la storia 
del pallone, feticistico 
oggetto del desiderio, 
come non l’avete mai 
letta. Il libro, oltre a 
ripercorrere il viaggio del 
pallone a partire dal 2500 
A.C., racconta aneddoti, 
primati e curiosità. È sta-
to compagno dei legiona-
ri romani; custodito con 
amore, o addirittura na- 

scosto nelle trincee durante le guerre mondiali del 
XX secolo. Un diario esclusivo, che racchiude 
primati curiosi o impossibili, ma anche storie di 
campioni raccontate da un testimone speciale: un 
oggetto che, da millenni, è il fedele amico geniale 
dell’uomo.  
Perché leggere “Felice di essere preso a calci”: per 
tutti quelli che “senza il pallone non si cresce”. 
“Quanto manca?” non è 
una raccolta di storie di 
calcio, sono storie di 
vita, in cui il sogno da 
rincorrere a tutti i costi 
è a portata di mano e 
spesso rischia di 
tramontare.  
Alla base una forte 
motivazione, cresciuta 
intorno all’emozione 
del gioco.  
Il capitolo più bello?  
L’ultimo, perché fa rivivere i sogni di tutti quei 
bambini che hanno calpestato almeno una volta un 
campo da calcio. Emozionante e ricco di aneddoti 
poco conosciuti, ogni storia è affascinante e il 
modo in cui viene raccontata ti spinge a volerne 
leggere subito "un'altra".  
Perché leggere “Quanto manca?”: per emozio-
narsi attraverso i sogni degli altri. 

“Moser e Saronni” - 
Beppe Conti il ciclismo 
lo racconta bene. E 
non solo perché l’ha 
praticato, soprattutto 
perché l’ha sempre 
raccontato come 
cronista, in particolare 
dalle pagine di 
Tuttosport. I suoi 
commenti in 
televisione fanno la 
differenza, tanta è la 
sua competenza.  
Il libro “Moser e 
Saronni,  il  duello  infi- 

nito” non racconta solo le sfide dei due grandi 
campioni, fa piuttosto rivivere il ciclismo dal 1970 al 
1990. Un bel romanzo, dunque, con un altro 
pregio, non racconta solo di ciclismo, perché 
Beppe Conti, con pregevole leggerezza e grande 
precisione, inserisce la vicenda ciclistica nella 
cornice più ampia della storia sportiva e civile di 
quel tempo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché leggere “Moser e Saronni”: perché non è 
un libro solo di sport, fa riflettere sull’importanza 
del ciclismo nella società di allora. Gli altri sport, 
quasi tutti, si svolgono in luoghi appartati: stadi, 
piscine, palazzetti, palestre. Il ciclismo no. Il 
ciclismo sfiora le case, attraversa le pianure, si 
inerpica sulle montagne, arriva nelle piazze delle 
città. In questo senso, anche gli appassionati sono 
attori qualificanti di ogni impresa ciclistica. 
“Vincere a Roma” 
racconta in prima per-
sona l’impresa di Abebe 
Bikila compiuta la sera 
del 10 settembre 1960, 
quando l’etiope arrivò, 
scalzo e da solo, al tra-
guardo posto sotto l’Ar-
co di Costantino vincen-
do l’oro olimpico della 
Maratona. Una vittoria 
contro ogni previsione 
che l’autore fa raccon-
tare direttamente dal 
protagonista.  
Infatti, il libro comincia al chilometro 0 e termina al 
chilometro 42, lo svolgimento è semplice, 
attraverso una narrazione ricostruita, ma non 
comprovata, l’autore ci fa correre idealmente la 
maratona, attraverso le sensazioni, le visioni, la 
fatica provate da Abebe Bikila.  
L’autore riesce a farci comprendere cosa significò 
per l’etiope vincere a Roma, correndo attraverso le 
strade della capitale del paese che aveva 
sottomesso il suo. Il libro va letto tutto d’un fiato 
perché attraverso il racconto sembra proprio di 
udire il rumore dei passi di Bikila e del suo 
avversario in fuga con lui dal quindicesimo 
chilometro. Coher ci fa rivivere una delle più grandi 
imprese della storia dello sport dalla prospettiva di 
colui che l’ha realizzata.  
Perché leggere “Vincere a Roma”: per rivivere 
l’affascinante esperienza di correre a piedi nudi per 
le strade di Roma in una dolcissima serata 
indimenticabile ed irripetibile. 

Concorso “Onesti nello Sport” 
Adesioni entro 28 febbraio 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la 
Fondazione “Giulio Onesti”, promuove anche per il 
corrente anno scolastico 2020/2021 il Concorso 
nazionale “Onesti nello Sport” rivolto agli studenti 
degli Istituti secondari di II grado, per un’azione di 
sensibilizzazione sul tema della cultura sportiva. Il 
tema oggetto del Concorso è “Ambiente e sport”, 
dove per ambiente s’intende sia lo spazio fisico, il 
nostro Pianeta da preservare, sia lo spazio sociale 
da difendere da ogni discriminazione, in 
particolare da ogni forma di razzismo. Gli studenti 
si dovranno cimentare nella produzione degli 
elaborati con il supporto di docenti di qualunque 
ambito disciplinare. Saranno apprezzati la fantasia, 
l’innovatività, la qualità generale degli elaborati e 
la possibilità di utilizzare gli stessi per la 
promozione e la sensibilizzazione su larga scala. I 
vincitori verranno premiati con un viaggio per 
assistere a un evento legato allo sport che si 
svolgerà nel corso del 2021.  
La data di chiusura delle iscrizioni per la 
partecipazione al Concorso è fissata al 28 febbraio 
2021, mentre il termine ultimo per la presentazione 
degli elaborati scadrà il prossimo 30 aprile 2021.  
Tutte le informazioni sono scaricabili online alle 
pagine dell’USR Veneto: 
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-
content/uploads/2020/12/m_pi.AOODGSIP.REGISTROUFFICI
ALEU.0003364.23-12-2020.pdf  
 
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-
content/uploads/2020/12/Fondazione-Onesti-Bando-di-
concorsoIX-edizione-1-1.pdf  
 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-
content/uploads/2020/12/Regolamento-Concorso-Onesti-
nelloSport-2019-2021-Ambiente-e-Sport-1.pdf  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concludiamo, con la terza e ultima parte, 
l’illustrazione sintetica dei documenti del Forum 
internazionale dedicato al tema “Lavoro 
dignitoso nel mondo dello sport”, che l’ILO, 
International Labour Organization, ha tenuto a 
Ginevra dal 20 al 22 gennaio 2020. 
Ricordiamo che nei due precedenti numeri del 
notiziario erano stati riassunti alcuni contenuti di 
particolare rilevanza dei documenti preparatori del 
Forum; in questo numero saranno invece 
brevemente presentate le Raccomandazioni 
adottate a conclusione del Forum per l’azione 
futura dell’ILO e dei suoi Membri. 
Ai Governi nazionali e alle Organizzazioni degli 
imprenditori e dei lavoratori e tutte le altre parti 
interessate, viene innanzitutto raccomandato che 
si impegnino a promuovere misure innovative e 
concrete per migliorare il lavoro dignitoso nello 
sport, a livello nazionale ed internazionale. 
In tale prospettiva, i Governi nazionali devono 
promulgare, applicare e far rispettare leggi e 
regolamenti finalizzati alla tutela dei principi 
fondamentali sanciti nelle Convenzioni 
internazionali in materia di diritti dei lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Governi nazionali e alle Organizzazioni degli 
imprenditori e dei lavoratori e a tutte le altre parti 
interessate viene altresì raccomandato, nel 
quadro delle rispettive competenze, di realizzare 
contesti favorevoli per la promozione del lavoro 
dignitoso nello sport. 
A tal fine, particolare impegno dovrà essere 
rivolto:  
* a realizzare  pari  opportunità  per  tutti  e  pari 
 

condizioni di lavoro per le atlete, anche attraverso 
la definizione di strategie e politiche che 
promuovano l'uguaglianza di genere nello sport; 
* a proteggere gli atleti da ogni atto di violenza, 
razzismo, abuso e discriminazione, attraverso 
specifici programmi educativi e formativi, azioni di 
sensibilizzazione, un’adeguata legislazione 
antidiscriminazione e la collaborazione di tutte le 
parti interessate 
* a sviluppare programmi innovativi di crescita 
personale e formazione permanente degli atleti, 
promuovendo e tutelando il loro benessere fisico, 
mentale e sociale, in collaborazione con le 
Associazioni e Federazioni sportive, con l’obiettivo 
di inserire gli atleti nel mercato del lavoro una 
volta terminata la loro carriera sportiva; 
* ad applicare pienamente - e ove necessario 
aggiornare - la legislazione vigente per la 
protezione sociale completa e sostenibile per gli 
atleti, con particolare attenzione per gli esiti di 
infortuni e la tutela della maternità; 
* a salvaguardare il diritto dei minori a praticare 
sport in condizioni di libertà, dignità e sicurezza, 
anche attraverso l'adozione di politiche e azioni 
specifiche, finalizzate a tutelare i minori, in linea 
con gli standard a tale riguardo definiti a livello 
internazionale, in primo luogo dalle Nazioni Unite. 
Dai documenti preparatori e dalle 
raccomandazioni finali del Forum internazionale 
dedicato al tema “Lavoro dignitoso nel mondo 
dello sport” emerge con piena evidenza 
l’attenzione che anche l’ILO, al pari di altri 
Organismi internazionali, va sempre più dedicando 
al mondo dello sport e più specificamente alla 
promozione e tutela dei diritti degli sportivi 
professionisti che, è bene ricordarlo, solo in 
minima parte ricevono compensi iperbolici. 
E’ questa un’ulteriore conferma delle dimensioni 
di assoluta rilevanza che lo sport ha acquisito a 
livello globale e della conseguente sempre più 
stretta interazione che esso ha con la società, in 
tutte le sue diverse declinazioni. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come tutte le attività culturali che hanno dovuto 
fare i conti con la pandemia da Covid19, anche 
quella della “Fondazione Culturale Panathlon 
International – Domenico Chiesa” ha conosciuto 
uno stop – anzi lo stop era avvenuto con decisione 
che si è dimostrata profetica – e dovrà trovare una 
ripresa coerente con i tempi.  
Anche il 2021 non sarà un anno facile, gli scenari 
sono incerti sotto molti punti di vista, fortemente 
dipendenti da comportamenti personali e da 
decisioni politiche ed economiche del tutto nuove. 
La prospettiva operativa dovrà focalizzarsi 
sull’intero mandato, proiettandosi al 2024.  
 
 
 
 
 
 
 
La Fondazione dovrà essere attenta ad apportare 
le necessarie novità nel suo operare senza cadere 
nella semplificazione di “cambiare le regole” 
intervenendo sullo statuto solo per inseguire le 
contingenze. Operazione, peraltro, che ha un iter 
non semplice – attraverso Consiglio di Stato e 
Consiglio dei Ministri - e deve sottostare alla 
normativa sulle fondazioni. Si dovrà confrontare 
piuttosto sui contenuti e le modalità di attuazione 
delle azioni per perseguire al meglio le sue finalità. 
La Fondazione Chiesa, negli ultimi anni, non è 
riuscita a far breccia nel cuore e nell’intelligenza di 
troppi Club, Aree o Distretti del P.I. come 
auspicato.  
 

Eppure esistono attività e sensibilità nei Club che 
potrebbero trovare raccordo nella Fondazione se 
questa fosse effettivamente riconosciuta come 
organicamente funzionale a progetti del P.I., senza 
volerne condizionare le scelte o intromettersi nella 
politica che il Consiglio Internazionale vorrà 
portare avanti. I punti fermi, da tenere presenti, 
sono il capitale intangibile e l’obbligo morale di 
rispettare le volontà di chi ha creato la Fondazione, 
vale a dire Domenico Chiesa e il Panathlon 
International, uniti nella volontà di operare nel 
campo “Arte e Sport”. Questa scelta volle 
tramandare l’aspetto culturale degli antichi Giochi 
Olimpici che prevedevano anche competizioni 
artistiche, ripreso e rilanciato nell’idea di De 
Coubertin delle Olimpiadi moderne e da tanta 
parte della cultura panathletica, che ha avuto in 
Sisto Favre l’esponente più autorevole. La 
questione si sposta dunque sulla progettualità da 
adeguare ai tempi e sulla reale adesione dei 
panathleti a ideali di volontariato e di costruttiva 
collaborazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività della Fondazione deve utilizzare i 
moderni strumenti di comunicazione per 
sostenere progetti che rientrino nel novero delle 
attività istituzionali. Servono quindi idee e capacità 
realizzative. Questo è il compito del prossimo CdA 
della Fondazione, ma è essenziale che esso abbia il 
sostegno dei diversi livelli territoriali del P.I. e di 
tutti i panathleti, che si sentano proprietari 
responsabili della Fondazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il 12 giugno 1955, per decisione del nuovo Consiglio 
Nazionale, viene ufficialmente abbandonato 
l’attributo di “Rotary degli Sportivi”, coniato a 
Venezia alla costituzione del Club e tanto caro ad 
altri Club, tra cui, in particolare, al Club di Brescia 
che, nel proprio atto costitutivo (Notaio Giovanni 
Bissoni) recita: “Costituzione del Rotary degli 
Sportivi denominato Panathlon Club di Brescia”, 
mettendo, in tal modo, in sottordine il nome 
specifico per dare rilievo a quello generico 
rotariano. 
Il 23 gennaio 1956, il CIO si riunisce a Cortina 
d’Ampezzo in vista dell’apertura dei VII Giochi 
Olimpici Invernali (25 gennaio– 05 febbraio).  
Il Club di Venezia ha organizzato un concerto, 
curando e pagando il trasporto degli orchestrali.  
È da ricordare pure tutta l’oculata organizzazione 
che ha messo in atto per il trasporto della fiaccola 
olimpica, prima con corteo acqueo e poi attraverso 
tutto il territorio provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll 1 ottobre 1956 ha luogo, in Venezia, il 1° Premio 
Studente Atleta. Inizialmente, tale Premio 
ammetteva la partecipazione esclusivamente agli 
Studenti, di sesso maschile, delle scuole superiori 
della Provincia, praticanti una qualsiasi specialità 
dell’Atletica Leggera (sicuramente perché l’anno 
precedente nel 1955 era stato istituito il Premio De 
Zottis – che durerà 6 anni - finalizzato alla propa-
ganda dell’Atletica Leggera nel Veneto nelle sue 
forme principali quali corsa, salto e lancio). Negli 
anni successivi, fino al 1963, vari Dirigenti scolastici 
avevano espresso il proprio rammarico nel veder 
escluse le studentesse.  
Il Club aveva sempre risposto educatamente che 
sarebbe stato “offensivo dare alle signorine un 
premio in denaro” (sic!).  

Il 7 novembre 1963, dopo varie insistenze, all’8° 
Premio Studente Atleta, vengono ammesse anche 
le studentesse, delle scuole superiori, ma alle 
vincitrici sarà assegnata una medaglia…! 
Solamente nel 1966 i premi in denaro saranno 
equiparati fra maschi e femmine consegnando a 
ciascuno dei vincitori un buono di 25.000 lire per 
l’acquisto di libri.  
In termini di sport, invece, a partire dal 1969 
cominceranno ad apparire specialità diverse 
dall’Atletica, anche se questa disciplina 
primeggerà ancora per molti anni. Gli studenti 
iscritti alle Scuole Medie, invece, saranno ammessi 
a partecipare al Premio a partire dal 1999. Le scuole 
Medie, infatti, non erano ammesse al Premio 
Studente-Atleta in quanto, in origine, venivano 
consegnate, annualmente, 4 Borse di Studio agli 
studenti di queste, appartenenti a famiglie non 
agiate. 
Tra il 13 e 15 ottobre 1956 si tiene a Firenze il 1° 
Congresso Nazionale che tocca tre temi di grande 
interesse: “Dilettantismo e professionismo”, 
“Impianti sportivi e loro funzione”, “Norme di 
prevenzione sanitaria”. 
Il 6-7 aprile 1957 si tiene a Sirmione l’Assemblea 
elettiva del Panathlon Italiano. Viene eletto 
presidente il genovese Aldo Mairano che ricoprirà 
tale carica per 11 anni. Mairano nominerà, quale 
Segretario Generale e Tesoriere, il conterraneo 
Angelo Galletto Valladares che ricoprirà la carica 
per oltre un trentennio. 
In questo periodo, come da Statuto, la sede viene 
spostata a Genova, dove Mairano risiede e dove 
trova la costante collaborazione di Galletto 
Valladares e qui vi durerà (cambiando anche 
indirizzo da Via Ippolito D’Aste, a Via Edilio Raggio) 
fino al 1988, quando sarà trasferita a Rapallo, 
nonostante l’avvicendamento dei successivi 
Presidenti. 
Mairano è stato il più forte propulsore 
dell’espansionismo internazionale del Panathlon. 
Durante la sua presidenza sorsero 70 nuovi Club, 
molti per suo diretto interessamento. Nella 
riunione del Consiglio Direttivo del 18 gennaio 1958 
egli riferiva dei contatti avuti con il Presidente del 
Comitato Olimpico Internazionale Avery Brundage 
il quale si dichiarava entusiasta dell’iniziativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informava inoltre che su proposta di Fernando 
Pozzani (Milano) era stata decisa l’istituzione dei 
gagliardetti (poi definiti “guidoncini”) di cui ogni 
Club si sarebbe dotato. 
La pervicacia di Mairano sull’espansionismo oltre 
confine, viene subito premiata il 18 maggio 1958, 
quando si costituisce il Club di Losanna; a seguito 
di ciò, in data 12 luglio 1958, egli informa il Consiglio 
Nazionale che il Panathlon è pronto per cambiare 
denominazione da italiano a internazionale. 
Contrariamente alle aspettative, Viali frena il suo 
entusiasmo in quanto ribadisce che per avere un 
carattere di internazionalità devono esserci 
almeno tre Nazioni presenti nel Panathlon. 
Amareggiato, Mairano si appoggia a Massimo 
Della Pergola (Milano) che, quale giornalista, era 
spesso impegnato all’estero. Ma le attese 
andarono deluse; trasferire l’idealità panathletica 
in altri Paesi, con culture, tradizioni e costumi 
diversi, si rivelò, infatti, più difficile del previsto. Ma 
sarà solo questione di tempo in quanto 
l’internazionalità si definirà nel giro di due anni. 

Intanto a Venezia, a 
seguito di una specifica 
iniziativa promossa dal 
Panathlon Italiano, l’11 
dicembre 1958 il 
Presidente Viali (foto a 
sinistra) consegna, a 
nome del Club, al 
Direttore della Biblioteca 
Querini Stampalia 34 
libri a indirizzo sportivo, 
ripromettendosi di met-
tere ogni anno a bilancio 
una somma da dedicare 
all’acquisto di altrettanti 
libri.  

Questo impegno verrà abbandonato nel 1968 con 
l’inizio della Presidenza di Domenico Chiesa. 
Nell’Assemblea elettiva di Pisa (24-05-1959) 
Mairano, riconfermato alla Presidenza, esprime il 
proprio impegno su due direttrici: 
l’intensificazione del programma di interna-
zionalità e la volontà della presenza del Panathlon 
alle Olimpiadi di Roma 1960, cosa, quest’ultima, 
non andata a buon fine in quanto l’organizzazione 
del Panathlon Italiano,  a  sette  anni  dalla sua co- 
 

stituzione, si era rivelata troppo fragile per 
inserirlo nella macchina attivata per una 
manifestazione di alto livello quale l’Olimpiade. 
Proprio relativamente alle Olimpiadi, l’11 febbraio 
1960, il Club di Venezia delibera di pagare il 
soggiorno a Roma, per alcuni giorni, a tre 
promettenti atleti (under 20) praticanti sport 
olimpici e ben rivelatisi nell’ambito sportivo-
scolastico. 
In occasione del Consiglio Direttivo Nazionale del 
14 febbraio 1960, Mairano riferisce che, grazie ai 
contatti di Della Pergola, sono in fase di 
costituzione tre Club esteri: Madrid, Barcellona e 
Parigi. Elettrizzato per questa notizia, Mairano 
avvia il suo progetto di trasformazione da 
Panathlon Italiano a Panathlon Internazionale, 
cosa che avverrà il 14 maggio 1960 nell’Aula Magna 
dell’Università di Pavia (Notaio Cesare Rognoni). Il 
Consiglio del nuovo Panathlon Internazionale vede 
riconfermati i membri dell’ex Panathlon Italiano ai 
quali si aggiungono Antoin Hafner e Jean Weimann 
in rappresentanza dei Club svizzeri; Pierre-Etienne 
Guyot, in rappresentanza del costituendo club di 
Parigi; Miguel Piernavieja del Pozo in 
rappresentanza dei costituendi Club di Madrid e 
Barcellona. Quale vicepresidente fu eletto 
Demetrio Balestra, Presidente del Club di Lugano. 
È da notare che il Panathlon diventa International 
grazie ai Club spagnoli e parigino che non sono 
ancora ufficialmente operativi. “Di questi tre Club, 
relativamente a Madrid non riusciamo a trovarne la 
data di nascita per cui la sua ventilata costituzione 
potrebbe essere rimasta solo nelle parole, mentre 
per  gli altri due Club, ad attestazione della loro 
labilità costitutiva, oggi ritroviamo Parigi (però con 
data di costituzione 3-10-1983) e Barcellona, con una 
prima data di costituzione nel 1985 (grazie alla 
propulsione data da Samaranch in occasione del 
Congresso  del 15-18 maggio),  per poi ricomparire 
con una data di rifondazione il 4-12-2009”. 
Già nel 1959 Otto Mayer, Cancelliere del CIO, 
concesse la Coppa Olimpica al Panathlon per le 
finalità perseguite sia attraverso l’idea 
panathletica, sia per l’azione disinteressata da 
sempre svolta. Dopo 23 anni, nel 1982, Juan 
Antonio Samaranch inserirà il Panathlon tra le 
associazioni ufficialmente riconosciute dal CIO. 

(continua nel prossimo numero di Disnar Sport) 
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