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- martedì 2 novembre, sul Gazzettino, è apparso 

un articolo nel quale erano riportati, con grande 

evidenza, i riconoscimenti tributati alla Guardia 

Costiera Ausiliaria per la costante attività svolta in 

mare e per l’assistenza fornita nel periodo di 

confinamento dovuto al Covid.  

 

di Giuseppe Zambon 

Alla presenza di Autorità Civili e Militari, è stata 

consegnata la medaglia d’argento - da parte del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio - e pure un altro riconoscimento da parte 

del Sindaco e del Vice sindaco di Venezia “per il 

lavoro svolto dai volontari che sacrificano il loro 

tempo libero perché spinti da forza di volontà e 

spirito di sacrificio”.  Fra le quattro persone 

invitate in rappresentanza dei volontari c’era 

anche l’Ispettore Regionale Alessandro Visentin, 

nostro stimatissimo socio. 

Ci fa piacere, pertanto, ricordare l’altruismo, la 

disponibilità e la signorilità con cui “Sandro” 
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affronta le situazioni, evidenziando doti di 

abnegazione non comuni al servizio di tutti, che 

mettono in risalto la sua persona e nel contempo 

inorgogliscono il nostro Club per la sua 

pluriennale appartenenza. 

 
- sabato 6, si è tenuta ad Altavilla Vicentina una 

riunione di Area voluta da Governatore Giuseppe 

Falco. Per il Club erano presenti Vecchiato e il 

sottoscritto. A pagina 3 riportiamo una sintesi 

della giornata che è stata tratta dal preciso 

verbale predisposto dal Governatore. 

- lunedì 8, Berton è stato delegato a sostituirmi in 

occasione di un incontro organizzato a Ca’ 

Farsetti dall’Assessore allo Sport Andrea 

Tomaello. In tale occasione è stato conferito un 

riconoscimento a Daniela Mogurean, ginnasta di 

Favaro, oro ai mondiali e bronzo alle recenti 

Olimpiadi.  

 

 
 

- mercoledì 17 e lunedì 30, si sono tenute le 

riunioni telematiche fra Presidenti dei Club 

competenti, per territorio, alle quattro antiche 

Repubbliche marinare. L’iniziativa, che è stata 

pensata e avviata ancora a giugno dal 

sottoscritto e subito ampiamente condivisa, 

punta al gemellaggio fra i Club di Genova, Pisa, 

Salerno (per Amalfi) e Venezia. Oltre ai Presidenti 

dei Club citati erano presenti il Presidente del 

Distretto Italia e i Governatori delle quattro Aree di 

appartenenza (Campania, Liguria, Toscana e 

Veneto). Alle medesime riunioni hanno pure 

partecipato i nostri Consiglieri Rizzo e Vecchiato. 

Tutti, fin dall’inizio, si sono dimostrati entusiasti 

tanto che è già stata predisposta la pergamena per 

la firma del Patto e già abbozzato il logo che unisce i 

simboli delle Repubbliche con quello del Panathlon. 

La firma avrà luogo sabato 18 dicembre a Genova, 

alla presenza dei Sindaci delle quattro Città, in 

occasione della sfida fra gli equipaggi remieri (che 

avverrà domenica 19)  per il “recupero” di uno dei 

palii saltati a causa del Covid. 

- giovedì 18, sul Gazzettino, è apparso un articolo 

dedicato a Margherita Valerosi, la giovane lidense 

che ha centrato un rispettabilissimo 4° posto nel K4 

femminile ai mondiali recentemente tenutisi in 

Portogallo. Quello che ci onora è che ancora una 

volta il nostro Club ha saputo individuare una atleta 

di spicco visto che, per le sue prestazioni sportive e 

scolastiche, Margherita anche quest’anno era nella 

terna dei segnalati al Premio Studente Atleta, e per 

di più ha ricevuto un premio speciale come 

campionessa emergente. 

 
- giovedì 18, si è tenuta all’hotel Ca’ Sagredo la 

conviviale con tema “I 120 anni della Reale Società 

Canottieri Querini – Storia, situazione attuale, 

aspettative e progetti per il futuro”. Per gli assenti, a 

pagina 6, è stato predisposto dalla redazione un 

dettagliato articolo. Inoltre, a pagina 8, correlata con 

il tema della conviviale, Salvatore Seno presenta  

un’interessante ricerca su due Querini famosi: Pietro 

e Francesco. 

     - Cogliamo, infine, l’occasione per segnalarvi due 

importanti appuntamenti: 

- giovedì 16 dicembre – Festa degli Auguri all’Hotel 

Ca’ Sagredo; 

- giovedì 20 gennaio – Assemblea Elettiva per il 

rinnovo delle cariche. 
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di Giuseppe Zambon 

di aiuto anche nella vita di tutti i giorni. 

Gli atleti hanno vissuto quest’ultimo periodo 

gareggiando nel totale silenzio dei palazzetti e degli 

stadi vuoti, senza il “rumore” del pubblico. Le Società 

non hanno avuto introiti dalla vendita dei biglietti che 

sono una notevole fonte di finanziamento nella 

stragrande maggioranza degli sport e poi, ultimamente, 

gli incassi sono risultati minori  per la ridotta capienza 

autorizzata dalle Autorità preposte. 

Per motivi professionali, Vidotti ha avuto modo di 

constatare la solitudine degli Atleti in giro per il mondo 

per partecipare a gare internazionali, essendo costretti 

a lasciare la famiglia lontana, a casa. Nel suo intervento, 

poi, ha sottolineato che, nel periodo di confinamento, la 

preparazione atletica era affidata alla buona volontà del 

singolo atleta costretto spesso ad utilizzare attrezzi di 

fortuna. 

Vidotti ha evidenziato, inoltre, che dietro i numerosi 

successi ottenuti a Tokio 2020 dagli Atleti azzurri 

c’erano diverse e dolorose storie … Gianmarco Tamberi 

che aspettava questa Olimpiade da 5 anni, non avendo 

potuto partecipare a Rio 2016 per l’infortunio poco 

prima dei Giochi; Bebe Vio che ha subìto una pericolosa 

infezione a pochi mesi da Tokio; Marcel Jacobs che, 

avendo delle conflittualità con il padre, non riusciva a 

esprimere tutto il potenziale che possedeva; problemi 

poi risolti con l’intervento di un mental coach. 

Francesca Tibaldi (psicologa e Consigliera dell’Area 1) è 

intervenuta con un filmato, da lei predisposto, tramite il 

quale ha messo in evidenza le problematiche 

psicologiche emerse nel periodo di pandemia e le 

conseguenze delle stesse in particolare sugli anziani e 

nei giovani. 

Il Governatore è intervenuto toccando vari argomenti. 

Ha sintetizzato la situazione dell’Area in termini di Club, 

numero di soci e di quote di affiliazione all’Area stessa, 

al Distretto e al Panathlon International. Ha ricordato le 

due videoconferenze organizzate dall’Area con tema 

“l’Atleta Master” e “l’Atleta Giovane” ai tempi del 

Covid. Ha segnalato la scarsa risposta da parte dei Club 

alla richiesta di segnalare Soci particolarmente adatti a 

tenere relazioni nelle conviviali trattando argomenti 

specifici. Ha preannunciato gli aggiornamenti degli 

Statuti del Panathlon International e del Distretto Italia 

ai quali seguirà quello delle Aree. 

In data 06 novembre, ha avuto luogo ad Altavilla 

Vicentina la riunione dei Club dell’Area 1 voluta dal 

Governatore Giuseppe Falco per aggiornare su alcune 

tematiche e sulla situazione economica e sociale 

dell’Area stessa. 

I Club che vi hanno partecipato erano 9, rappresentati 

dai rispettivi Presidenti e/o delegati. Per il nostro Club, 

oltre al sottoscritto, era presente anche Diego 

Vecchiato. 

I lavori sono stati aperti dal saluto del Governatore che 

preannunciava gli interventi di: 

- Federico Loda sulle normative attuali; 

- Andrea Vidotti sulla ripresa dell’attività sportiva post 

pandemia;  

- Francesca Tibaldi sulle problematiche psicologiche 

conseguenti alla pandemia. 

Federico Loda (che è anche il Tesoriere del Distretto 

Italia) ha svolto il proprio intervento in skipe e ha 

iniziato suggerendo di ricercare le normative emanate 

durante il periodo della pandemia su 

www.sport.governo.it. Ha sottolineato che nell’ambito 

del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato 

stanziato per lo sport 1 miliardo di Euro in 

considerazione dello stretto legame con il benessere 

sociale e quale strumento di coesione. Il contributo sarà 

di €300.000.000 per il potenziamento delle 

infrastrutture sportive in 400 Istituti Scolastici e 

€700.000.000 per la costruzione di nuovi impianti 

sportivi. A livello di base, la situazione risulta deficitaria 

in quanto, su 40.000 scuole, solamente 16.000 

dispongono di un impianto sportivo. Loda ha 

evidenziato anche il piano di inserimento di 4.000 

laureati in scienze motorie nella scuola primaria 

iniziando dalle classi 4e e 5e.  

Sono seguiti vari mirati interventi, tra cui uno anche di 

Diego Vecchiato. 

Federico Loda, ringraziando per l’attenzione, ha 

concluso ricordando le 2 ore settimanali di educazione 

motoria previste nelle classi 4e e 5e delle scuole 

primarie e le iniziative realizzate dal Distretto Italia 

nell’ambito del Progetto di Sport e Salute 

“#360inclusione” unitamente ad altre Associazioni 

Benemerite riconosciute dal CONI quali SCAIS, SOI e 

UNVS. 

Andrea Vidotti (presidente del Club di Treviso) ha 

incentrato il proprio intervento sulla ripresa del mondo 

sportivo, evidenziando come le regole dello sport siano 
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È giunta a compimento, a Milano, la realizzazione 

del progetto di arte visiva lanciato quest’anno. La 

Fondazione Panathlon International – Domenico 

Chiesa, voluta dal nostro co-fondatore e dai club 

del Panathlon International, costituita il 2 maggio 

1996 grazie alla generosità della famiglia Chiesa, ha 

festeggiato così i suoi venticinque anni di vita. La 

Fondazione è un motivo d’orgoglio per tutto il 

movimento panathletico e per il club di Venezia in 

particolare, che per statuto ha permanentemente 

un suo rappresentante – in questo quadriennio il 

nostro Presidente Giuseppe Zambon – e, dallo 

scorso anno, ha come rappresentante della 

famiglia Chiesa il nostro Maurizio Monego, con 

funzione di segretario.  

La Visual Art Competition, lanciata a Giugno 

insieme alla Féderation Internatinale Cinéma & 

Télévision Sportifs (FICTS) aveva per titolo “Lo 

sport come promozione dei diritti umani”. I filmati 

– “corti” da 4 minuti massimo - che hanno 

partecipato provengono da Argentina, Brasile, 

Italia, Messico e Russia. I Panathlon club accreditati 

attraverso i loro “Referenti” hanno selezionato, 

con il loro voto, i 20 filmati finalisti e fra questi la 

giuria internazionale formata da tre componenti 

scelti da FICTS e tre della Fondazione - fra cui la 

fotografa professionista Marina Chiesa – ha scelto i 

vincitori. 

(Vedi https://www.sportmoviestv.com/panathlon-

sport-promotion-human-rights/) 

Ad aggiudicarsi la vittoria e i 3.000 € del premio è 

stato il filmato BLU di Paolo Geremei (Italia). Al 

secondo posto (2.000 €) si è classificato il filmato 

DERRIBANDO BARRERAS A TRAVÉS DEL DEPORTE 

di Silvina Forrester (Argentina). Terza piazza (1.000 

€) per il filmato SPORT IS MY RIGHT di Chiara 

Depaolis e Antonello Brustia.  

Il film vincitore è un cartone animato, realizzato per 

la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli 

Intellettivo Relazionali (FISDIR). Il protagonista è 

un bambino con problemi alla sfera intellettiva, che 

lo isolano anche dagli affetti dei genitori. Un giorno 

scopre il mare e si accende una scintilla. I genitori lo 

portano in piscina e là scopre la felicità. La sua 

disabilità resta chiusa nello spogliatoio e una nuova 

vita gli fa assaporare anche l’affetto della mamma.  

Il video argentino mostra come le persone con 

disabilità intellettiva – in questo caso ragazze e 

ragazzi con sindrome di down – possano trovare in 

uno sport di squadra come l’hockey su prato un 

aiuto fondamentale per socializzare, mettere in 

pratica valori e divertirsi. Silvina Forrester, l’autrice, 

è la presidente della Fundacion Argentina de 

Hockey Inclusivo ed è venuta a Milano a ritirare 

personalmente il premio e la targa dalle mani del 

Presidente del Panathlon Internazionale e della 

Fondazione Chiesa, Pierre Zappelli.  

Stesso onore è toccato agli autori del video terzo 

classificato, realizzato per il Panathlon Club Novara. 

Ha, poi, resi noti alcuni dati essenziali della Route 6 2021, 

che è stata caratterizzata dalla numerosa presenza di 

partecipanti provenienti da diverse Aree, evidenziando 

il supporto avuto dai vari Club sedi di tappa per il 

contenimento delle spese di carattere logistico. 

Relativamente al Premio Fair Play di Area sono 

pervenute proposte da 10 Club. 

Ha comunicato che non sarà organizzata dall’Area la 

Cena degli Auguri di Natale, dando spazio ai Club per le 

conviviali natalizie, ma che intende organizzare un 

momento di “Buon Anno” a febbraio 2022. 

Sono seguiti vari interventi, in particolare quelli legati 

alla durata dell’incarico del Presidente Internazionale, 

del Presidente del Distretto Italia e dei Presidenti di 

Club. Fra questi, quello di Vecchiato ha sintetizzato in 

maniera precisa che “la durata ed il numero dei mandati 

debbano essere quanto prima fissati in modo chiaro ed 

incontrovertibile, anche per evitare situazioni di 

mancato rispetto delle regole statutarie ed 

organizzative”. 

https://www.sportmoviestv.com/panathlon-sport-promotion-human-rights/
https://www.sportmoviestv.com/panathlon-sport-promotion-human-rights/
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Da sin.: Antonello Brustia, Chiara Depaolis, Silvina Forrester, Maurizio Monego, il Prof. Franco 

Ascani, la conduttrice Eleonora Rossi e il Presidente Pierre Zappelli durante il suo intervento. 
 

Il filmato mette a confronto i gesti atletici di 

campioni professionisti, corretti e precisi, con 

quello di ragazzi – studenti di tre scuole di Novara -, 

che con tutti i difetti e i loro limiti li imitano per la 

sola voglia di esprimere le proprie capacità, 

divertendosi e con la voglia di stare insieme, 

sognando quei movimenti e quelle performance.  

Un premio speciale è andato al video SPORT IS THE 

RIGHT TO LIFE della russa Ekaterina Kudrova, per il 

maggior numero di visualizzazioni ottenuto. 

Questo “Premio del pubblico” è stato ritirato da 

Maurizio Monego, che lo recapiterà all’autrice 

attraverso la rete dei Panathlon Club Universitari 

(PCU), ideata da Enrico Prandi, che fa capo 

all’Università di Anversa. 

Nel suo intervento, il Presidente Pierre Zappelli, ha 

brevemente presentato il Panathlon International e 

la Fondazione sottolineando gli obiettivi comuni 

con la FICTS per diffondere gli ideali e i valori dello 

sport attraverso le immagini, proprio quello che, in 

chiave contemporanea, Domenico Chiesa 

desiderava quando voleva affermare lo stretto 

legame Arte-Sport. 

La platea della cerimonia di premiazione del 39° 

Festival Mondiale della FICTS era formata dalle più 

varie e qualificate personalità rappresentanti e 

concorrenti dei 20 festival che si tengono in 

altrettanti Paesi di cinque continenti, e di istituzioni 

italiane e milanesi. Nell’auditorium Testori del 

Palazzo della Regione Lombardia c’era la 

vicepresidente nazionale del CONI Claudia Giordani 

e c’erano presenze di grande richiamo, prima fra 

tutte quelle dell’intera pattuglia delle Frecce 

Tricolori, accompagnate dal Gen.DA Francesco 

Vestito, premiate con la Guirlade d’Honneur della 

FICTS per lo straordinario filmato realizzato per 

festeggiare i 60 anni delle Frecce Tricolori. Il 

Ten.Col della pattuglia Gaetano Farina (Pony 0), nel 

ritirare il premio ha espresso tutto l’orgoglio e 

l’emozione di disegnare in cielo il nostro tricolore . 

Altro ospite d’eccezione, Emilio Butragueño, l’ex 

calciatore attaccante, oggi direttore delle relazioni 

istituzionali del Real Madrid; Massimo Moratti, in 

sala per vedere la figlia ricevere la Guirlande 

d’Honneur per il Progetto Inter Campus, che 

coinvolge 30 Paesi in 4 diversi continenti, portando 

a circa 10.000 bambini delle aree più disagiate del 

pianeta e con un’infanzia spesso negata, una forma 

unica di sostegno. “LeTwins” ovvero le gemelle, 

Ylenia e Nicole Burato, le creator più seguite in 

Italia con 15,9 milioni di follower su TikTok, di cui è 

stato proiettato un video. 

In tale contesto, ricco di filmati e di interventi 

video-registrati come quello di Thomas Bach e 

Giovanni Malagò, e di presenze di rappresentanti di 

tanti Paesi, la Fondazione Domenico Chiesa ha 

trovato la visibilità auspicata, che incoraggia a 

proporre la seconda edizione della preziosa 

collaborazione con FICTS e con il Prof. Franco 

Ascani, che come sempre ha dimostrato grande 

sensibilità e apprezzamento nei confronti del 

Panathlon International. 
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Ca’ Sagredo è un Palazzo del XV secolo affacciato 

sul Canal Grande, tra la Ca’ D’Oro e il Ponte di 

Rialto, riconosciuto come Monumento Nazionale, 

conserva ancora intatta, dopo 5 secoli di storia, la 

bellezza tipica delle dimore nobiliari di Venezia. 

Non mancano all’interno le testimonianze di un 

passato glorioso, tra cui magnifici capolavori 

d’importanti pittori veneziani del XVII e XVIII 

secolo, che si possono ammirare nella maggior 

parte degli ambienti di questo nobile palazzo. Una 

cornice storica particolare e adeguata per la 

celebrazione del 120° anniversario dalla fondazione 

della Reale Società Canottieri Querini di Venezia da 

parte del Panathlon Club.  Il Presidente Zambon, 

dopo aver ricordato le origini della gloriosa Società, 

ha lasciato la scena all’ing. Alfredo Baroncini, 

Presidente della Società Querini, al Past President 

Guido Sesani, già Presidente del Panathlon Club 

Venezia, al Past President Marco Ghinami e ad 

Alvise Bottoni, Direttore Sportivo. 

Attraverso la proiezione di un bel video di 

presentazione sulla storia e l’evoluzione della 

Società, sono stati presentati alcuni dei momenti 

più significativi tra cui segnaliamo il richiamo alla 

“disdotona”, la barca a remi più lunga al mondo e 

vanto storico della Querini, la partecipazione dei 

propri atleti del Canottaggio a ben due Olimpiadi, 

l’onore di aver portato, nel 1956, la fiaccola per 

l’apertura dei VII Giochi Olimpici di Cortina 

d’Ampezzo, dall’aeroporto a San Marco (1), l’alto 

numero d’iscritti raggiunto negli anni ’70 con 

presidente l’indimenticato Dino Sesani. Particolare 

risalto, poi, è stato dato al percorso sportivo degli 

ultimi anni, per riaffermare in modo incisivo la 

“mission” del sodalizio: offrire ai ragazzi la 

possibilità di praticare sport in totale sicurezza in 

questo periodo di pandemia. 

Gli allenatori, tutti volontari e innamorati della 

voga, hanno trasmesso la loro passione a decine di 

ragazzi attraverso un’esperienza di pratica sportiva 

che resterà  per tutta la vita.  

La diffusione di valori come la solidarietà, il 

sostegno reciproco, l’inclusione è stata attività di 

 

riferimento quotidiano verso i giovani praticanti 

nella fase di preparazione alla partecipazione al più 

importante evento della Città: la Regata Storica. 

Sono stati poi messi in risalto gli altri settori: la 

canoa, con tante medaglie e buoni piazzamenti, e 

la “voga in piedi” dove è arrivato anche un titolo 

italiano nella categoria Cadetti. Grazie alla guida 

dell’ing. Alfredo Baroncini, attualmente 

riconfermato Presidente della Società, la Querini, 

nel 2021, ha di fatto raddoppiato il numero dei 

tesserati. 

 

 
 

E proprio il Presidente Baroncini ha iniziato il giro 

d’interventi, esprimendo quale sia lo spirito che 

ispira il sodalizio e quali siano le difficoltà e le 

speranze per il futuro. A seguire, il Direttore 

Sportivo Alvise Bottoni ha evidenziato i risultati 

ottenuti, l’abnegazione degli istruttori  e  i principi 

sportivi ed educativi seguiti. 

 Il dibattito che ne è scaturito,  favorito da un clima 

di goliardica “rivalità” tra esponenti delle varie 

società remiere della città, ha consentito di 

mettere in risalto lo spirito competitivo tra le 

stesse, ma anche l’obiettivo comune ben 

sintetizzato alla fine dal Direttore Sportivo: 

“La Reale Società Canottieri Querini sta insegnando 

alle nuove generazioni ad amare l’acqua e 

l’ambiente lagunare, a vivere in simbiosi con questi 

elementi per diventare parte attiva della vita di 

questa città. Non spettatori, dunque, ma 

protagonisti.   

A tutti i ragazzini insegniamo che la voga non è 

puro agonismo, è anche tradizione e cultura, è 
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socialità nell’apprezzare il gusto dello stare in 

compagnia per condividere emozioni che poi si 

ricorderanno per tutta la vita”. 

 

 
 

Guido Sesani e Giovanni Croff hanno poi 

contribuito a rammentare la storica e “sana” 

competizione tra Canottieri Querini e Canottieri 

Bucintoro. Entrambi hanno tenuto a rilevare, 

comunque, che Domenica 7 novembre 2021 è stata 

una delle giornate più belle del 2021. Le due società 

più che centenarie di Venezia si sono sfidate in una 

regata su mascarete con equipaggi misti. Un 

evento da mettere a calendario ogni anno. 

Sono state affrontate anche le problematiche 

riguardanti un possibile campo di regata 

permanente in Venezia, al sostegno logistico delle 

remiere e ai progetti didattici negli istituti 

scolastici.   

Un accenno anche al bellissimo corteo di barche 

della Querini tenutosi in Canal Grande, domenica 24 

ottobre, per celebrare i 120 anni. Sfidando il vento 

di bora, il corteo, con tanti giovanissimi al remo, è 

giunto fino ai Giardini, dove, alla presenza della 

Famiglia Foscari, è stata deposta una corona 

d’alloro al monumento di Francesco Querini, 

l’esploratore veneziano al quale è dedicato un 

profilo in altra parte di questo notiziario. 

Recentemente la Querini ha ricevuto dalle mani del 

Patriarca Francesco Moraglia l’importante Premio 

San Teodoro con questa motivazione: ”La Reale 

Società Canottieri Querini ha rappresentato nel 

difficile momento della pandemia un esempio di 

venezianità e resilienza”. 

Al termine della serata, il Presidente Zambon ha 

consegnato specifici riconoscimenti ai relatori 

intervenuti.  

 

 
 

Nell’occasione, analogo riconoscimento è stato 

conferito anche al Vice Presidente dell’ASD 

Orienteering Laguna Nord Venezia Andrey Dalla 

Mora quale segno tangibile di riconoscenza per la 

collaborazione tecnica prestata dall’Associazione in 

occasione dell’organizzazione della 1^ Passeggiata 

Orientistico-culturale svoltasi sabato 25 settembre 

2021. 

 

 
 

(1) Per la cronaca, da San Marco, dove è stata 

benedetta dal Patriarca, la fiaccola è stata 

portata fino a Mestre (lungo il Canal Salso, fino 

“alle Barche”) dalla Dodesona della Bucintoro. 

Da qui la torcia è stata portata fino Mogliano, al 

confine della Provincia di Treviso, da 20 tedofori 

veneziani. 
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La Reale Società Canottieri Querini viene fondata a 

Venezia nel 1901. Il nome prende ispirazione dalla 

vicenda umana del tenente di Vascello veneziano 

Francesco Querini, giovane ufficiale della Regia 

Marina, disperso nel Mar Glaciale Artico durante il 

tentativo del Duca degli Abruzzi di conquistare il 

Polo Nord nel 1900. 

La storia della società è particolarmente ricca di 

trofei e atleti che hanno rappresentato anche 

l'Italia in diverse Olimpiadi e competizioni 

internazionali. 

Nella serata del 18 novembre 2021, dedicata a 

questa gloriosa Società sportiva, abbiamo avuto 

modo di conoscere più a fondo vita, imprese e 

attività. 

Nella rievocazione della storia e dei fasti della Reale 

Società Canottieri Querini, due nomi sono balzati 

prepotentemente alla nostra attenzione e 

curiosità: quello di Pietro Querini e, appunto, il suo 

discendente Francesco Querini, vissuto 500 anni 

dopo di lui. Ne parliamo di seguito.  

Il viaggio di Pietro Querini del 1431-1432 

Era il 25 aprile del 1431 quando Pietro Querini salpò 

da Candia verso le Fiandre a bordo della “caracca” 

Gemma  Querina con un carico ingente di 

mercanzie di valore di parecchie tonnellate. 

L'equipaggio era formato da sessantotto uomini, 

tra cui i luogotenenti Nicolò de Michele, patrizio 

veneto, e Cristofalo Fioravante, comito. 

 

 
 

Lungo le coste della Spagna, la nave fu sorpresa da 

burrasche impetuose e riportò ingenti danni, 

andando alla deriva per diverse settimane. 

A dicembre, Pietro decise di abbandonare il relitto, 

l’equipaggio si mise in salvo su due imbarcazioni di 

fortuna. Di quella più piccola, ben presto non si 

ebbe più alcuna notizia, l’altra per quasi un mese 

andò alla deriva registrando morti continue, finché, 

il 14 gennaio 1432, giunse nell'isola deserta di 

Sandøy, vicino a Røst, nell'arcipelago norvegese 

delle Lofoten, con soli 16 marinai superstiti. 

Pietro Querini e i suoi compagni furono tratti in 

salvo dai pescatori dell'isola di Røst, che andarono 

in loro aiuto e li ospitarono nelle loro case. La 

popolazione dell'isola di Røst, all’epoca di circa 120 

abitanti, era dedita alla pesca e all'essiccazione del 

merluzzo. 

I veneziani rimasero circa quattro mesi nell'isola. Di 

grande interesse, per loro, sarà il pesce, la 

principale fonte di sostentamento dei nativi, che 

era fatto seccare senza sale al vento, per poi essere 

barattato in tutto il regno di Danimarca per stoffe, 

alimenti e cuoio. 

«Per tre mesi all’anno, cioè dal giugno al settembre, 

non vi tramonta il sole, e nei mesi opposti è quasi 

sempre notte. Dal 20 novembre al 20 febbraio la 

notte è continua, durando ventuna ora, sebbene 

resti sempre visibile la luna; dal 20 maggio al 20 

agosto invece si vede sempre il sole o almeno il suo 

bagliore…gli isolani, un centinaio di pescatori, si 

dimostrano molto benevoli et servitiali, desiderosi di 

compiacere più per amore che per sperar alcun 

servitio o dono all’incontro…vivevano in una dozzina 

di case rotonde, con aperture circolari in alto, che 

coprono con pelli di pesce; loro unica risorsa è il 

pesce che portano a vendere a Bergen. (...) Prendono 

fra l'anno innumerabili quantità di pesci, e solamente 

di due specie: l'una, ch'è in maggior anzi 

incomparabil quantità, sono chiamati stocfisi; l'altra 

sono passare, ma di mirabile grandezza, dico di peso 

di libre dugento a grosso l'una. I stocfisi seccano al 

vento e al sole senza sale, e perché sono pesci di poca 

umidità grassa, diventano duri come legno. Quando 

si vogliono mangiare li battono col roverso della 

mannara, che gli fa diventar sfilati come nervi, poi 

compongono butiro e specie per darli sapore: ed è 
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grande e inestimabil mercanzia per quel mare 

d'Alemagna. Le passare, per esser grandissime, 

partite in pezzi le salano, e così sono buone (...).» 

(Pietro Querini) 

Per i marinai l'ospitalità della comunità fu come un 

vero e proprio paradiso, anche perché quei 

pescatori li accolsero come membri della famiglia, li 

rifocillarono e li ospitarono nelle loro case, 

mostrando grande fiducia verso di loro: 

«Questi di detti scogli sono uomini purissimi e di 

bello aspetto, e così le donne sue, e tanta è la loro 

semplicità che non curano di chiuder alcuna sua 

roba, né ancor delle donne loro hanno riguardo: e 

questo chiaramente comprendemmo perché nelle 

camere medeme dove dormivano mariti e moglie e le 

loro figliuole alloggiavamo ancora noi, e nel 

conspetto nostro nudissime si spogliavano quando 

volevano andar in letto; e avendo per costume di 

stufarsi il giovedì, si spogliavano a casa e nudissime 

per il trar d'un balestro andavano a trovar la stufa, 

mescolandosi con gl'uomini (...).» 

(Pietro Querini) 

 

 
 

Il 15 maggio 1432 Pietro  Querini fu aiutato dai 

pescatori a ripartire verso Venezia; portando con sé 

un certo numero di stoccafissi. Quando giunse nella 

città lagunare, il 12 ottobre 1432, non è certo che 

avesse con sé parte degli stoccafissi, anzi alcune 

fonti storiche ritengono che abbia dovuto usarli per 

pagare il viaggio di ritorno. Ciò che è certo è che ne 

descrisse talmente bene le qualità che lo 

stoccafisso ebbe subito un grande successo grazie 

alla sua bontà gastronomica e alle sue 

caratteristiche di cibo a lunga conservazione molto 

utile sia nei viaggi di mare sia di terra. 

 
 

Nonostante siano passati molti anni dal naufragio 

di Pietro Querini, questa storia continua a rimanere 

viva nella cultura e nei cuori degli abitanti di Røst, 

tanto da farla diventare la loro storia, della quale 

sono orgogliosi. Nel 1932, in occasione dei 500 anni 

dal naufragio, sull’isola di Sandøya fu eretta una 

stele a lui dedicata in cui c’è scritto: ” In questo 

luogo è sbarcato Pietro Querini con i sopravvissuti 

dell'equipaggio della sua nave il 6 gennaio 1432.  In 

loro onore gli abitanti di Rost hanno eretto questa 

stele”. 

Uno dei progetti più importanti sull’isola è la 

Querini Opera (Querini Operaen) che, come dice il 

nome stesso, propone un’opera sulla storia di 

Pietro Querini. Lo spettacolo coinvolge tutti gli 

abitanti dell’isola, che sono il vero cuore pulsante 

dello spettacolo, come attori o come supporto 

all’organizzazione.  Il Financial Times ha dichiarato: 

“Questa è l’opera più commovente del panorama 

teatrale che riguardi il merluzzo essiccato”. 

 

 
 

A Røst gli eventi non finiscono qui: da circa un 

decennio, a fine luglio e inizio agosto, si celebra il 

Querini Festival (Querini Fest).  I temi principali del 

festival sono: riadattamento di questa incredibile 
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storia, la valorizzazione di un patrimonio naturale 

unico e la celebrazione di un prodotto 

gastronomico apprezzato in tutta Europa e 

specialmente in Italia: lo stoccafisso. 

La tragica avventura di Francesco Querini 

Il giovane ufficiale veneziano Francesco Querini 

scomparve tra i ghiacci del Polo Nord in un giorno 

imprecisato del 1900 mentre ne tentava la 

conquista quale componente di una spedizione 

promossa da Luigi Amedeo di Savoia, il Duca degli 

Abruzzi.  

Aveva solo 33 anni e vantava già una carriera 

militare di tutto rispetto. Quando il 7 marzo 1899 

ricevette il telegramma in cui gli si comunicava che 

era stato prescelto dal Duca degli Abruzzi per la 

spedizione al Polo Nord, non ebbe indugi, passò 

per Venezia a salutare la famiglia e partì. 

La spedizione, composta da venti persone, salpò il 

12 giugno 1899 da Kristiania (così si chiamava Oslo 

allora), a bordo del brigantino “Stella Polare”. La 

nave rimase bloccata tra i ghiacci e il campo base fu 

allestito nella Baia di Teplitz, in attesa del termine 

della lunga notte artica. 

Dopo un tentativo fallito, l’11 marzo  1900 la 

spedizione ebbe inizio. Il piano per realizzare 

l’impresa prevedeva la formazione di tre gruppi di 

tre uomini ciascuno con tempi di rientro 

diversificati, giacché si comprende subito che le 

scorte di viveri non sarebbero bastate per tutti. 

Il gruppo guidato da Francesco Querini doveva 

rientrare per primo, ma ben presto si persero le 

tracce e non si seppe più nulla.  Gli altri due gruppi, 

dopo disagi e sofferenze, fecero ritorno al campo 

base e, una volta liberata la nave “ Stella Polare”, 

giunsero il 6 settembre nel porto norvegese di 

Tromsö, decretando ufficialmente la fine della 

spedizione che comunque in Italia ebbe grande eco 

e risalto.  

Umberto Cagni, capitano in seconda della 

spedizione, nella sua relazione così scrive di 

Francesco Querini: “Prima che si smontino le tende 

Querini viene sotto la mia a salutarmi in modo 

speciale: mi augura di riuscire e ci abbracciamo 

commossi. Lo prego di aspettare e partire che la 

mia carovana si sia allontanata per evitare che 

qualche cane all’ultimo momento sfuggendo non 

segua la slitta.[…]Oltrepassata la parte più difficile 

mi fermo per guardare a mezzogiorno, e scorgo la 

piccola carovana di Querini in marcia. Ne siamo già 

lontani ma li vediamo ancora distintamente e ci 

salutiamo con un ultimo sventolare di berretti. 

Poveri compagni! Certo in quel momento gli animi 

nostri non seppero tutti difendersi da un pensiero 

d’invidia per loro che credevamo avviati al 

benessere, alla vita, alla Patria...”. 

Nel novembre del 1900, la Società geografica 

italiana decise di assegnare la medaglia d’argento 

della società alla memoria di Francesco Querini, con 

questa motivazione “all’Eroe caduto in una delle 

più ardue battaglie della scienza”. Il Polo Nord 

dovrà attendere, però, un altro decennio prima di 

vedere una nuova presenza umana.  

Del tenente di vascello veneziano Francesco 

Querini non si ebbe mai più notizia: di lui 

rimangono una lapide sulla facciata della sua casa 

natale a Santo Stefano, un monumento ai Giardini, 

un'isola nell'artico che porta il suo nome – l'isola di 

Querini, nell'arcipelago Francesco Giuseppe – e una 

compagnia veneziana di Canottieri e Voga alla 

Veneta: la Reale Società Canottieri Querini. 

Il monumento dedicato a Francesco Querini è stato 

eretto nel 1905. Oggi il basamento della scultura 

non riporta scritte visibili. C’è solo un uomo, 

infagottato in abiti polari, circondato da cani husky 

e seduto su di una cassetta che pare di legno. 

La storia delle esplorazioni, in ogni tempo e in ogni 

luogo, si perde nell’immensità infinita della 

conoscenza e della scoperta. Ogni storia può avere 

un esito favorevole o terminare nel dramma, ma, in 

definitiva, è soprattutto la storia di chi, partito per 

vincere poi non fa più ritorno. E ciò che sembra un 

fallimento, un dramma che spesso si accompagna 

alla perdita di una vita da  marinaio o da 

avventuriero di terra, grazie all’indomito coraggio, 

si trasforma nel corso dei secoli in una conquista 

dell’intera umanità a fronte della piena conoscenza 

dei confini del mondo. 
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Il tenente di vascello Francesco Querini 

 

 

 

 
Achille Tamburlini, Monumento a Francesco 

Querini, 1905 

 

 
Cartolina Postale del 1905 stampata in occasione 

dell’inaugurazione del monumento e “a beneficio 

dell’asilo dei figli derelitti dei pescatori”. 

Interessante il logo della “Società di Sports nautici 

Francesco Querini Venezia” 
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lirica. In quell’anno, che poi risultò essere l’ultimo in 

cui le Olimpiadi furono anche artistiche, la medaglia 

d’oro nel settore poesia epica fu vinta da un 

“azzurro”, il triestino Gianni Stuparich.(1) 

Nelle edizioni dei giochi olimpici dal 1912 al 1948, 

l’Italia in queste discipline “culturali” ottenne un 

discreto bottino: due medaglie d’oro in musica e 

pittura nel 1912 (rispettivamente Riccardo 

Barthelemy e Giovanni Pellegrini), una in 

letteratura nel 1920 con Raniero Nicolai, una in 

scultura nel 1936 con Farpi Vignoli e quella già 

citata, vinta dal triestino Gianni Stuparich nel 1948. 

Un fatto curioso merita di essere riferito.  Dal 1991, 

a Medellín, in Colombia, si svolge il Festival 

internazionale di poesia. 

Da trent’anni, dunque, la città di Medellín è 

diventata il luogo dove una moltitudine di poeti 

veri o improbabili si raduna e recita in pubblico i 

loro versi, come in un vero e proprio agone. Si 

sfidano negli stadi, negli anfiteatri, nei parchi, per le 

strade e ovunque ci sia la possibilità di fare e 

ascoltare poesia. Vengono osannati, applauditi, 

incitati o fischiati proprio come gli atleti 

partecipanti alle gare sportive delle Olimpiadi, alla 

fine qualcuno vince e qualcuno perde, come accade 

ogni giorno nella vita. 

 

Il Corridore 
„Sulla strada piana corre l'allenato corridore, 

 snello, nervoso, gambe muscolose,  

semplicemente vestito, corre proteso in avanti, 

  coi pugni allentati e le braccia un poco sollevate.“  

(Walt Whitman, 1867) 

 

 
(*) Stefano Savella, nato a Barletta nel 1982, è 
redattore editoriale, pubblicista e blogger.  
Tra i suoi libri segnaliamo “Soffri ma sogni” Le 
disfide di Pietro Menna da Barletta, 2017. 
 
(1) Di Gianni Stuparich e della sua medaglia olimpica 
dimenticata daremo conto nel “Disnar Sport” di 
Dicembre 2021. 

 Quale possente connubio esiste tra arte e sport, in 

particolare qual è il rapporto tra la poesia e le tante 

discipline sportive? Le risposte a queste domande 

le potete trovare nell’interessante libro che 

s’intitola “Lo stadio universale”, un’antologia di 

oltre cinquanta poeti e poetesse dello sport, curata 

e, in parte, anche tradotta da Stefano Savella e 

stampata da Stilo Editrice. 

Questa scelta di poesie non manca dal celebrare in 

versi il tripudio calcistico proveniente da ogni 

angolo del mondo, ma riesce a fornirci comunque 

una visione “Olimpica” di tutto lo sport come 

possibilità unica di riappacificazione globale. 

Il libro presenta autori di prima qualità e solo il 

citarne alcuni potrebbe indurre nell’errore di 

considerare gli altri come poeti minori. Non è così, 

per questo lascio a voi la scoperta, se deciderete di 

leggere questo libro interessante. 

 
A me importa invece rilevare come la poesia debba 

molto allo sport. E questa scrupolosa ricerca, 

completata da un podcast cui si accede da QR nelle 

ultime pagine oppure all’indirizzo 

https://open.spotify.com/show/2kntkJqnKtdrWmq

oryr2fj, ci ricorda come, dalle Olimpiadi di 

Stoccolma del 1912 a quelle di Londra del 1948, si 

siano svolte competizioni di architettura, 

letteratura, musica, pittura, scultura e poesia che 

all’epoca hanno coinvolto artisti e scrittori che ben 

poco ebbero a vedere con lo sport vero e proprio.  

Nelle Olimpiadi tenute a Londra nel 1948, le gare di 

letteratura furono addirittura divise in due 

categorie precise di poesia, quella epica e quella 


