
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Luca Ginetto 
Basta citare la parola “Venezia” e, 
nel male o nel bene, si scatena il 
mondo. 
La controprova l’abbiamo avuta 
con la nostra “Vogada de la 
Rinascita”.  
Un evento modesto sul fronte 
organizzativo (al di là delle diffi-
coltà normative del momento): un 
semplice corteo di barche che ha 
sfilato nei luoghi più caratteristici 
della città ma dall’altissimo valore 
intrinseco, come ha ben eviden-
ziato il titolo del prestigioso quoti-
diano newyorchese The Wall 
Street Journal: “Regata a Venezia 
per il personale medico sanitario e 
per il ritorno del turismo”. 
Quello che accade a Venezia, 
appunto, fa sempre notizia, nel 
bene o nel male. 
Il nostro merito è stato quello, per 
una volta, di far parlar “bene” dopo 
le terribili immagini dell’Acqua 
Granda di novembre che avevano 
fatto il giro del mondo paralizzan-
do per mesi la principale attività 
economica della città: il turismo. 
Con la nostra iniziativa abbiamo 
manifestato la volontà della città 
storica di Rinascere, di Ripartire. 
La campagna mediatica è andata al 
di là di ogni più rosea previsione 
anche grazie alla collaborazione 
con il Comune di Venezia. I servizi 
sono passati tu Tg1, Tg2, Tgr 
Veneto, Studio Aperto di Mediaset, 
nelle tv regionali Antenna Tre e 
Televenezia; nel canale satellitare 
Euronews e attraverso le agenzie di 
stampa internazionali Reuters, 
France Press e Ansa. Gli articoli 
sono usciti su Wall Street Journal, 
Herald Tribune, Corriere della Sera 
e sui nostri Gazzettino e Nuova 
Venezia. 
Tutto questo ci fa capire 
l’importanza di comunicare. 
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Dal 12 giugno il club fondatore del movimento 
panathletico è entrato nel suo 70° anno di vita.  
In coincidenza con l’uscita dalla fase acuta della 
pandemia, ha realizzato un’azione che resterà 
memorabile.  
“La Vogada de la Rinascita” è stata una manifestazione 
di eccezionale risonanza, diffusa per giorni sulla 
stampa e trasmessa in rete.  
Le emittenti televisive, a partire dalla RAI e quelle di 
altri paesi, hanno fatto conoscere il Panathlon Club 
Venezia come promotore e organizzatore della 
kermesse e mostrato il volto migliore della città.  
Il messaggio è partito dall’acqua e dalle barche, 
riaffermando la cultura che i veneziani hanno nel loro 
dna.  
Tutti hanno vissuto la suggestione de “l'arzanà de' 
Viniziani”, il luogo dove la Repubblica fondò la sua 
potenza.  
Significativa la gratitudine dei veneziani per il 
personale sanitario prodigatosi in modo eroico per 
salvare vite e contrastare il contagio. L’alzaremi delle 
duecento imbarcazioni partecipanti gli ha reso 
omaggio ed ha voluto essere un deferente pensiero 
per le vittime. Ad accogliere il Presidente Giuseppe 
Zambon il Direttore Generale dell’Ulss 3 Serenissima, 
Giuseppe Dal Ben, e il Primario di Terapia Intensiva, 
Dott. Marco Meggiolaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gioia dei partecipanti, il loro comune sentire di 
gratitudine per il Panathlon Club Venezia ha 
contagiato gli equipaggi e le tante persone lungo le 
Fondamente Nove, le rive del Rio de Cannaregio e del 
Canal Grande fino alla basilica di Santa Maria della 
Salute.  
Il gran finale ha visto orchestrali e coro del Gran Teatro 
La Fenice onorare la Giornata della Musica esibendosi 
in brani celebri. L’inno a San Marco, cantato nella 
versione originale di grido di battaglia e di amore per 
la città ha messo i brividi a tutti i presenti. 
Fra i tanti significati, due quelli più panathletici 
raggiunti: diffondere la conoscenza del Panathlon e 
dare orgoglio di appartenenza ai 77 soci del club, che 
in gran numero si sono prodigati con entusiasmo a 
realizzarla.  

Maurizio Monego 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, giovedì 18 giugno, ci siamo ritrovati!  
Una data inusitata quella fissata per la conviviale di 
giugno che non ha tenuto in debito rispetto il giorno 
12, compleanno del Club e di tutto il Movimento 
panathletico. Ma quest’anno c’erano cose ben più 
importanti cui prestare attenzione; abbiamo atteso 
l’ultima Ordinanza che doveva essere emessa il giorno 
14, e poi “via libera!” ma nel rispetto delle distanze 
interpersonali. 
È stata la nostra prima conviviale post COVID. 
Tra colpi di gomito (come ormai è d’uso) e pacche sulle 
spalle emergeva in tutti il piacere di essere 
nuovamente assieme, come abbiamo sempre fatto … 
fino a gennaio …! 
Un ruolo importante è stato giocato anche dalla 
location. Il ristorante “al Giardinetto da  Severino” (ex 
brolo di Palazzo Zorzi), è stato un ottimo contenitore, 
peraltro attrezzato, dato che con la sua copertura 
mobile ci ha perfettamente riparati da un improvviso 
piovasco. 
La serata è stata aperta da un breve discorso di saluto 
del neo Governatore dell’Area 1, Giuseppe Franco 
Falco il quale, nel riprendere successivamente la 
parola, ha esposto le proprie linee programmatiche 
per il prossimo biennio e ha sensibilizzato il Presidente 
e i Soci del Club ad attivarsi per organizzare i  
festeggiamenti del Settantennale. 
Esauriti i saluti, nel proprio intervento il Presidente 
Giuseppe Zambon ha voluto chiarire i motivi che 
hanno portato ad una serie di dichiarazioni e 
contraddizioni da parte del Consiglio sulla quota che 
ogni socio dovrà versare (definita poi in 300,00 euro). 
È stata anche l’occasione per presentare i due nuovi 
soci Giorgio Nason (atletica leggera – corsa) ed 
Emanuele Filiberto Penzo (arbitri) presentati 
rispettivamente da Bonamano e Cazzaro e da Coppola 
e Cazzaro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nella foto i due nuovi Soci Penzo (sx) e Nason (dx) 
 
In considerazione che l’ultima fatica editoriale del Club 
risale al 2011, il programma della serata, proprio a 
beneficio dei soci entrati nell’ultimo decennio per 
aumentarne le conoscenze panathletiche, era impron-
tato su una serie di interventi del Presidente e dei Past 
Presidenti. 
 

Zambon ha ripercorso le idee e le azioni che hanno 
portato alla nascita del Panathlon fino alla lunga trafila 
per la definizione del nome e del motto, conclusasi nel 
1954. 
Monego (1998-2001) ha puntato l’attenzione dei 
presenti sui fasti del Cinquantenario: dalla sua perfetta 
organizzazione (iniziata più di due anni prima)  ai 
risultati andati oltre ogni aspettativa. Monego ha 
lasciato a ogni socio un CD che riproduceva i contenuti 
di una videocassetta prodotta per l’evento. 
Minchillo (2002-2005) ha elencato i vari Convegni 
organizzati durante il proprio mandato e i temi di tutte 
le conviviali. E ha stupito i presenti ricordando il primo 
giornalino del Club, edito nel 2004, alla fine del terzo 
anno del suo mandato. 
Sesani (2006-2009) (commentato da Zambon) al quale 
si deve l’inaugurazione della sede del Club a San Stin e 
la dotazione della maglietta ad ogni socio. 
Ragazzi (2010-2013) che ha puntato sulla carta 
vincente delle Panathliadi spiegandone la filosofia che 
le ha animate fin da subito. 
Ginetto (2014-2019) che con un proprio scritto (letto da 
Bonamano) ha ricordato i molti aspetti che hanno 
caratterizzato i suoi sei anni di presidenza, mirati alla 
diffusione del Panathlon e alla esaltazione delle 
iniziative intraprese. 
La serata si è conclusa con la consegna a tutti i soci dei 
berretti predisposti per la Vogada de la Rinascita. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idea di un Club di sportivi nasce dal Colonnello Mario 
Viali (foto a destra). Egli ne parla all’amico Domenico 
Chiesa che, quale allora segretario del Rotary Club di 
Venezia, doveva fornire il modello cui Viali voleva 
ispirarsi.  
Viene formato un Comitato promotore di sette 
persone, le stesse che costituiranno il primo Consiglio 
Direttivo: Viali, Brandolini d’Adda, Masotti, Chiesa, 
Coin, Colussi e Marini.  
Detto Comitato convocò le maggiori personalità 
sportive della Città, unitamente a giornalisti, medici e 
professionisti (per un totale di 45 persone) ad una 
riunione indetta per le 20.30 del 6 giugno 1951, presso 
la sede del CONI nel palazzo di San Fantin, al civico 
2004, Ponte della Veste.  
Alla lettera di convocazione era allegata anche la 
bozza del primo statuto del costituendo Club, 
inizialmente denominato “...provvisoriamente ... 
SPORT”.  
Dei dieci articoli citati vale la pena di ricordare i primi 
tre: 
- contribuire a sviluppare relazioni amichevoli tra i 
propri Soci e tra le varie attività sportive; 
- propagandare l’idea sportiva informandola ai più alti 
principi morali di rettitudine, cavalleria, serietà e 
disciplina; 
- propagandare la comprensione e la reciproca buona 
volontà tra gli sportivi a prescindere da qualunque 
interesse particolare, da convinzioni politiche, da classi 
sociali. 
La riunione fissata per il 6 giugno viene disertata causa 
un nubifragio che si abbatte sulla Città (nella 
successiva convocazione, Viali avrà occasione di 
scrivere che “solo un numero sparuto di eroi (9 n.d.r) 
riuscì a raggiungere la sede del CONI”).  
La riunione successiva viene così fissata per il 12 giugno 
sempre presso il CONI, e questa sarà ricordata come la 
data ufficiale di fondazione del Club il cui atto 
costitutivo è così ricordato: 
“Premesso che lo sport, in tutto il mondo, ha preso 
uno sviluppo tale da poter essere considerato, sotto 
molti aspetti, una delle attività principali di ciascuna 
nazione, allo scopo di affratellare i vari sports e di 
propagandare l’idea sportiva specie nei riguardi morali 
e sociali, in affiancamento sincero all’opera delle 
Federazioni Sportive sotto la tutela del C.O.N.I., per 
quanto riguarda particolarmente cavalleria, serietà e 
disciplina, e che a tavola si ravvivano le amicizie e 
simpatie, si parla e si discute con più franchezza e 
cordialità, si eliminano spesso, dubbi, equivoci ed 
incomprensioni, e che lo sport deve unire gli individui 
ed i popoli in un unico ideale a prescindere da interessi 
particolari, dalle convinzioni politiche, dalle classi 
sociali e dall’età, 

SI PROPONE: 
Fondare una Associazione composta di un numero 
limitato di membri, in ogni città per ora almeno 
capoluogo di provincia, subito a Venezia, fra qualche 
giorno nel Veneto o meglio nelle Tre Venezie, poi 
(prestissimo) in tutta Italia e successivamente, dopo 
un breve periodo di esperimento in Europa e nel 
Mondo”.  

Ai sette costituenti il Comitato promotore si 
aggiunsero altri 19 sportivi che firmarono l’atto 
costitutivo contribuendo a formare il nucleo dei “26” 
Soci fondatori. Dagli appunti di Viali, la sera del 12 
giugno erano presenti 22 persone, mentre ne 
risultavano assenti giustificate 3 (Colussi, Masotti e 
Zanotti), quindi i fondatori, secondo Viali, sarebbero 
25; il ventiseiesimo nome, non citato né fra i presenti, 
né fra gli assenti è Brandolini d’Adda (sembra, infatti 
che questi avesse avuto un momento di 
“ripensamento”, per poi rientrare nei ranghi tanto da 
essere nominato nel primo Consiglio. 
Soci Fondatori (25): Viali Mario (pentathlon moderno), 
Brugliera Salvatore (atletica leggera), Calore Tiziano 
(tennis), Cecchinato Angelo (ginnastica), Cedolini 
Angelo (pugilato), Chiesa Domenico (calcio), Coin 
Aristide (ciclismo), Colussi Aldo (atletica leggera), De 
Marzi Pietro (impianti sportivi), De Poli Guido (atletica 
leggera), De Zottis Egidio (vela), Donadoni Carlo 
(pallacanestro), Foscari Lodovico (nuoto), Foscari 
Paolo (motociclismo), Guglielmi Guglielmo (vela), 
Heinz Alberto (ginnastica), Marini Antenore (golf), 
Masotti Costantino (scherma), Pavanello Luigi 
(arbitri), Pettinelli Orazio (pesca sportiva), Querci della 
Rovere Aldo (medici sportivi), Ravà Gino (sport 
invernali), Scalabrin Antonio (cronometristi), Vandelli 
Alfonso (alpinismo), Zanotti Mario (scherma).          
 

(continua nel prossimo numero di Disnar Sport News) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tra i padri della ginnastica moderna veneziana e 
nazionale è più facile ricordare Costantino Reyer, 
meno immediata è l'associazione dei fasti ginnici 
lagunari col nome di Pietro Gallo, in fondo il più 
“veneziano” tra i due, che con Reyer, Domenico 
Pisoni e Francesco Ravano fondò il 15 marzo 1869 la 
Federazione Ginnastica d’Italia – la prima federazione 
sportiva della storia del nostro paese – seguita nel 
1872 dalla Società Veneziana di Ginnastica Costantino 
Reyer, così chiamata in onore dell'amico triestino, 
allora suddito austro-ungarico, trasferitosi nel 
frattempo a Graz. 
Reyer e Gallo si erano conosciuti giovanissimi a 
Livorno, dove Gallo era andato a insegnare all'Istituto 
nautico dopo aver preso il brevetto alla Scuola militare 
di Torino. Siamo in un'epoca di pionieri dell'attività 
fisica: la mentalità sta cambiando, i benefici derivanti 
dalla ginnastica cominciano a essere riconosciuti. Il 
sodalizio tra i due è fortissimo e durerà anche dopo 
che Reyer avrà lasciato Venezia, come raccontano 
Giorgio Crovato e Alessandro Rizzardini in un libro, 
“Costantino Reyer e Pietro Gallo, le origini degli sport 
moderni a Venezia”. 
Nato a Lissaro – allora nel vicentino – nel 1841, Gallo 
sceglierà la laguna come sua dimora permanente 
(anche dopo aver studiato al Liceo Santa Caterina, che 
diventerà di lì a poco Foscarini), e davvero sotto la sua 
guida la ginnastica e la cosiddetta “educazione fisica” 
divengono ben presto centrali anche nelle scuole: i 
maestri di ginnastica sono sottopagati, la disciplina 
fisica non è obbligatoria. Lo diventerà, in tutta Italia, il 
7 Luglio 1878; ma già quattro anni prima, nel 1874, 
sotto la direzione di Pietro Gallo il Comune di Venezia 
ne aveva reso obbligatorio l'insegnamento. La 
ginnastica si tiene tra i banchi, con le finestre aperte, e 
spesso gli esercizi sono accompagnati dal canto. 
La Società sportiva nel frattempo si arricchisce di 
discipline come la scherma, il canottaggio, il calcio, 
l’atletica e la pallacanestro (nel 1920).  

L'amministrazione comunale concede ai 
“ginnasiarchi” l'androne di Palazzo Diedo, prima che 
la Reyer possa trovare – dal 1914 – la sua sede naturale 
nell'ex Scuola Grande della Misericordia. 
“Misericordia” e “Reyer” da allora, per decenni, 
diverrà un connubio inscindibile. 
Grazie a Gallo viene riconosciuto alla città di Venezia 
questo ruolo di apripista: nel corso del VII Congresso 
ginnastico italiano – che si tiene a Roma il 
15 novembre 1876 (il primo si era tenuto a Venezia nel 
1869 proprio grazie a Reyer, Gallo e Pisoni) – viene 
conferito al Comune un diploma d'onore per 
l'incremento dato all'istruzione ginnastica nelle 
scuole, oltre alla medaglia d'oro della Federazione 
ginnastica d’Italia. 
È l'inizio di un cammino glorioso, che attraverso 
affermazioni importanti ma soprattutto il lavoro 
costante e quotidiano per far riconoscere il valore 
dell'attività fisica, arriva all'istituzione delle Olimpiadi 
per mezzo di Pierre de Coubertain e alla nascita dello 
sport moderno. Pietro Gallo, eroe un po' dimenticato 
di questa epopea, morirà il 23 novembre 1916. È un 
giovedì.  

L'Italia è in guerra, e la notizia più frequente sui giornali 
del giorno dopo è l'undicesimo duello vittorioso di 
Manfred von Richthofen, “il Barone Rosso”, che sul 
fronte occidentale abbatte l’aereo del maggiore Lanoe 
Hawker, asso dell’aviazione britannica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Qui sopra la squadra 
femminile della Reyer 

nel 1920 e a da 
sinistra a destra nella 

foto a 
fianco  Costantino 
Reyer, Ferdinando 

Swift, Pietro Gallo ed 
Emilio Baumann  

(anno 1868 circa)   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo si è riunito mercoledì 01 luglio 
2020, ore 18,30. 
1) Commenti sulla “Vogada de la Rinascita”. Tutto il 
Consiglio si esprime in forma entusiastica sia per la 
partecipazione, sia per la diffusione mediatica 
dell’evento, in particolare per la diffusione del logo 
Panathlon grazie a berretti e bandierine predisposte 
dal Club. 
2) Conviviale del 17 settembre. Sarà organizzata 
presso l’Hotel Carlton, sito di fronte alla stazione. 
Relatore sarà Andrea Vidotti che parlerà de “La 
gestione degli atleti ai tempi del COVID”. 
3) Verso la metà di settembre, ci sarà, all’Hotel 
Bologna in Mestre, un interclub per festeggiare l’80° 
della Associazione Cronometristi Venezia. I soci che 
volessero partecipare, sosterranno la spesa di tasca 
propria. Seguiranno informazioni dettagliate, anche 
sulla mostra e sugli interventi che precederanno. 
4) Visita al nuovo comando dei Vigili Urbani, al 
Tronchetto. Su invito del Comandante Marco Agostini, 
si pensa di organizzare la visita per giovedì 15 ottobre 
(terzo giovedì del mese, in considerazione che la 
conviviale si terrà in occasione del Panathlon Day).  
A visita ultimata, sarà possibile, per chi volesse, 
consumare un aperitivo, a spese proprie, sulla terrazza 
dell’Hotel Carlton, considerata la vicinanza con P.le 
Roma. 
5) Per il Venice Panathlon Day si chiede ai Soci di 
segnalare per tempo proposte per l’assegnazione di 
premi in particolare per il Venice Sport Award, i Fair 
Play e per riconoscimenti da attribuire pubblicamente 
al Teatro Goldoni il 21 ottobre. 
6) 12 giugno 2021: Settantesimo compleanno del Club. 
Sensibilizzato dal Presidente del D.I. e dal Governatore 
dell’Area 1 Giuseppe Falco, il Consiglio ha steso un 
programma di massima che dovrà essere definito 
entro l’inizio dell’autunno. A tale riguardo, Zambon ha 
espresso la volontà di organizzare, entro la fine di 
luglio, una riunione con i componenti delle 
Commissioni “Festeggiamenti 70°” e “Reperimento 
finanziamenti” per condividere il programma 
abbozzato e per capire se, da parte degli stessi o di 
loro conoscenze, ci sia la possibilità di ottenere 
qualche aiuto. 
7) Varie. Considerato l’imminente periodo vacanziero 
con molte presenze nell’Ampezzano e nel Cadore, 
vengono invitati tutti i soci a riprendere i contatti per 
promuovere la costituzione del Club di Cortina 
Olimpica. 
8) Varie. Scremin informa che per la Vogada de la 
Rinascita, l’impiego della Croce Verde e del relativo 
personale medico è stato gratuito. 
 

Ammissione Soci: Giuseppe Berton, Andrea Morelli, 
Michele Pelloso, Alessandro Visentin, Osvaldo 
Zucchetta. 
Azioni sociali e Disabilità: Ciro Formuso, AnnaLisa 
Rosada, Monica Ghirardini. 
Apertura Club Cortina Olimpica: Paolo Chiaruttini, 
Gianni Darai, Monica Ghirardini, Antonella Gierardini, 
Luca Ginetto, Maurizio Monego, Paolo Minchilo, 
Giampietro Rainer, Alberto Scremin, Gianti Simoni, 
Diego Vecchiato, Alessandro Visentin. 
Comitato Past President: Luca Ginetto, Paolo 
Minchillo, Maurizio Monego, Piero Ragazzi. 
Conviviali: Giovanna Rizzo, Claudio Bonamano, 
Renato Bortot, Alberto Scremin. 
Festeggiamenti 70°: Paolo Chiaruttini, Andrea Bedin, 
Claudio Bonamano, Antonella Gierardini, Luca 
Ginetto, Francesco Lo Bue di Lemos, Maurizio 
Monego, Paolo Minchillo, Piero Ragazzi, Alberto 
Scremin, Diego Vecchiato, Franco Venerando. 
Fondazione Chiesa: Maurizio Monego, Segretario 
Generale, Luca Ginetto (Consigliere pro tempore), 
Paolo Minchillo e Maurizio Nardon (Revisori contabili). 
Manifestazioni sportive del Club: Massimo Rigo, 
Isidoro Carlo Coppola, Giampiero Rainer, Guido Rizzo, 
Nicola Rizzo, Salvatore Seno. 
Rapporti con le Autorità locali: Diego Vecchiato, Paolo 
Chiaruttini, Pierfrancesco Ghetti, Gianpaolo Scarante, 
Alberto Scremin. 
Organizzazione Panathliadi: Luca Ginetto, Claudio 
Bonamano, Stefano Cazzaro, Antonella Gierardini, 
Piero Ragazzi, Gianpiero Rainer, Alessandro Visentin. 
Osservatorio Pratica Sportiva: Claudio Bonamano, 
Guido Rizzo, Osvaldo Zucchetta. 
Panathlon Junior: Giovanna Rizzo e Claudio Albanese. 
Premi Viali e Fair Play, Riconoscimenti e Patrocini: Luca 
Ginetto, Stefano Cazzaro, Paolo Minchillo, Maurizio 
Monego, Piero Ragazzi, Gian Emilio Zambon. 
Premio Fotografa le Panathliadi: Umberto Cenedese, 
Giulio Dario Ghezzo, Marino Bastianello, Alessandro 
Rizzardini, Luigi Costantini. 
Premio Letterario Sportivo “A. Borsato”: Pier-
francesco Ghetti, Stefano Bettio (scrittore), Luca 
Colombo (RAI3), Monica Ghirardini, Maurizio 
Monego, Giovanni Montanaro (Scrittore), Giovanni 
Pellizzato (libreria Toletta), Salvatore Seno. 
Scuola ed educazione: Giuseppe Zambon, Massimo 
Bizzarini, Roberto Cardani, Ciro Formuso, Monica 
Ghirardini, Luca Ginetto, Maurizio Monego, Giovanna 
Rizzo, Corrado Scrascia, Alberto Scremin, Gianantonio 
Simoni, Diego Vecchiato, Osvaldo Zucchetta. 
Premio Studente Atleta: Osvaldo Zucchetta, Claudio 
Albanese, Antonio Camali, Stefano Cazzaro, Monica 
Ghirardini, Maurizio Monego, Gianpiero Rainer, 
Roberta Righetti, Salvatore Seno, Diego Vecchiato, 
Giuseppe Zambon. 
Reperimento Finanziamenti: Alberto Scremin, Andrea 
Bedin, Paolo Chiaruttini, Francesco Lo Bue di Lemos, 
Piero Ragazzi, Diego Vecchiato, Franco Venerando. 
Stampa e informazione: Luca Ginetto, Alberto 
Bragaglia, Maurizio Monego, Roberta Righetti, 
Salvatore Seno, Diego Vecchiato. 


