
1 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicuramente il mese di ottobre si è aperto “alla 

grande” con due importanti eventi nella medesima 

giornata: 

Sabato 1 ottobre – Durante la giornata hanno avuto 

luogo i festeggiamenti e le celebrazioni per i 140 

anni della Reale Società Canottieri Bucintoro. Una 

breve cronaca dell’evento la potete leggere a 

pagina 4. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, anche 

l’Associazione Settemari ha voluto festeggiare un 

proprio anniversario: 45 anni di onorata attività 

sportiva e sociale! Infatti, nel sito dell’Associazione 

è riportato il motto “Passione per la Voga, Amore 

di Giuseppe Zambon 
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per Venezia”. In occasione della ricorrenza la 

“giovane” associazione ha voluto fare qualcosa di 

più … ricordare il proprio fondatore e nostro 

stimato socio Alfredo Borsato, che ci ha lasciati 

nel 2017, attraverso lo svolgimento della 1a 

Edizione del Trofeo Borsato, una staffetta 

remiera tra due squadre che si sono affrontate, 

lungo un percorso di oltre un chilometro, su 

mascarete, sandoli e caorline in sequenza con 

tanto di passaggio di testimone. Un piacevole 

sunto della giornata fornito dalla vulcanica 

Presidente Luisa Vianello lo potete leggere a 
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Con l’occasione v’invitiamo anche a visitare il sito 

della Settemari che è interessante e pieno di 

stimoli: https://www.settemari.com/ 

Sabato 15 ottobre – Ero stato invitato da Antonio 

Padovan, Presidente della Società Remiera 

Cavallino, a presenziare ai festeggiamenti per i 

settant’anni degli olimpionici di Helsinki. 

Purtroppo, impegni precedentemente assunti mi 

hanno impedito di partecipare, ma la curiosità di 

conoscere qualcosa di più, e peraltro con 

testimonianze dal vivo, su quelle sfortunate gare 

del 1952, mi ha spinto a chiedere ad Antonio di 

scrivere un breve articolo su questo evento. Il 

Presidente, noto anche per la fluidità della propria 

penna, non si è tirato indietro. Il suo articolo lo 

trovate a pagina 7. 

Sabato 15 ottobre – Ha avuto svolgimento la 1a 

Sfida a bocce Panathlon Club Venezia. Dopo tanti 

rinvii (e forse è proprio questa la causa!), uno 

sparuto gruppo di coraggiosi si è recato presso la 

Bocciofila San Sebastiano ... a giocarsi l’onore … 

La sfida fra coppie ha visto trionfare Isidoro 

Coppola con Marta nei confronti di Emanuele 

Penzo con Irina. 

 

 
Nel singolo la vittoria è stata meritatamente 

conquistata da Osvaldo Zucchetta su Guido Rizzo. 

Ultimi, a pari merito: Carlo, il compagno di 

Giovanna Rizzo, e Bepi Zambon. 

Arbitro: Roberto Mazzoleni, il simpatico Segretario 

factotum della Società. 

Anche presso la Bocciofila San Sebastiano fanno 

bella mostra due mensole cariche di coppe; il 

calcolo del loro sviluppo è stato semplice visto che 

andavano da un estremo all’altro del campo di 

gioco (27,5 x 2 = una sfilza lunga 55 metri!). 

Al termine della sfida, è seguita una frugale cena 

che ha visto anche la partecipazione di Giancarlo 

Paulon con la consorte Clara, del neo socio Flavio 

Marinello, di Corrado Scrascia e di Giovanna Rizzo 

ritornata parzialmente in attività, dopo gli 

interventi alle ginocchia. 

Alla fine della serata, sono stati consegnati due 

premi “spiritosi” ai vincitori: delle confezioni di 

ottimo vino. Non è mancato, naturalmente, lo 

scambio dei guidoncini fra i due segretari. 

 
Come sempre, dispiace per chi non ha potuto 

partecipare. Sicuramente, la soddisfazione 
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espressa dai partecipanti è foriera di proselitismo 

in occasione della 2a Sfida che potrebbe aver luogo 

tra maggio-giugno 2023. 

Martedì 18 ottobre – Si è svolta la presentazione 

della 36a edizione della Venice Marathon – presso 

M9 di Mestre – La nostra Giovanna Rizzo ha 

presenziato per il Club. Segnaliamo l’importante 

iniziativa organizzata dalla Venice Marathon per 

onorare i 100 anni di attività e servizio della Lega 

Italiana per la lotta contro i tumori. 

Martedì 18 ottobre – Conferenza Stampa a Palazzo 

Balbi per la presentazione dei Campionati Mondiali 

di Canoa 2023. A fianco del Presidente della 

Regione Veneto Luca Zaia, era presente, quale 

Direttore Generale del Comitato Organizzatore, il 

nostro socio Andrea Bedin che curerà 

l’organizzazione dell’evento grazie anche al 

perfetto Test-Event premondiale effettuato 

recentemente in Auronzo. (Vedi Notiziario di luglio 

2022) 

A pagina 8 potete leggere un’efficace sintesi di 

Diego Vecchiato.  

 
Domenica 23 ottobre è stata organizzata anche 

un’edizione speciale della corsa in rosa per 

promuovere la cultura della prevenzione 

oncologica e raccogliere fondi per la Lilt del 

Veneto.  

Al termine dell'evento un riconoscimento è stato 

consegnato anche alle donne protagoniste della 

"Lilt for Women" alla presenza di Ermelinda 

Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di 

Venezia, che ha dichiarato: “Questo premio è 

dedicato a tutte le donne che stanno lottando e a 

tutti coloro che si sono impegnati per portare il 

messaggio di prevenzione in tutto il territorio 

comunale in occasione di questo straordinario 

“Ottobre Rosa”, un mese di speranza e di 

messaggi positivi perché dal tumore al seno si può 

guarire”. 

 
Martedì 25 ottobre – 13° Panathlon Day – Nel 

prestigioso teatro Goldoni di Venezia si è svolta la 

tanto attesa cerimonia dedicata a campioni del 

passato (Kristian Ghedina), del presente (Martina 

Favaretto, Giulia Formenton, Giulia Salin) e del 

futuro quali i numerosi studenti-atleti che hanno 

partecipato al 50° Premio a loro dedicato e 

finanziato dalla Volksbank tramite il Direttore 

Alyosha Scarpa. E non è da dimenticare Gino Luppi, 

sportivo a tutto campo, al quale è stato 

consegnato il Trofeo Viali per aver dedicato “ Una 

vita per lo sport”.  

Con le targhe del Gazzettino, consegnate dal 

Caporedattore Davide Scalzotto, sono stati pure 

premiati, gli studenti che hanno scritto la migliore 

propria storia sportiva. Il 5° Concorso letterario, 

Memorial Alfredo Borsato, ha visto classificata al 

primo posto Giulia Dompé (della quale riportiamo a 

pagina 12 il proprio elaborato) dell’Istituto Nievo di 

San Donà di Piave, Istituto al quale è stata 

consegnata anche la coppa challenge quale 

vincitore dell’edizione 2022 delle Panathliadi. 

Le numerose Autorità intervenute: il Vicesindaco e 

Assessore allo Sport Andrea Tomaello, il 

Comandante della Polizia Locale Marco Agostini, il 

Consigliere Internazionale Giorgio Chinellato,  il 

Governatore Area 1 Giuseppe Falco, il Delegato 

Provinciale CONI Massimo Zanotto, il Coordinatore 

E.F. dell’Ufficio Scolastico Provinciale Alberto 

Libralesso e i tanti Dirigenti Scolastici e Docenti 

presenti hanno dato grande risalto a questa 

giornata. Un grazie di cuore va a Volksabank, il 

Gazzettino, Gioielleria Vesco, Buffetti e Venice 

Marathon che ci hanno sostenuto. 

A pagina 10 Corrado Scrascia ci riporta una 

simpatica zoomata. 
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… E a novembre cosa ci aspetta? Di certo: 

Sabato 5 novembre – Vicenza – Sarà presentato ai 

Club il progetto, relativo al  Fair Play, curato da 

Matteo Lazzizzera (Club di Trento)  e già esposto, 

ancora a giugno, al Convegno di Rondine (AR); una 

anticipazione, comunque,  l’abbiamo avuta 

nell’ultimo numero della rivista internazionale. 

In occasione di detta riunione sarà consegnato ad 

ogni Club il materiale audiovisivo divulgativo per 

interagire con le scuole interessate. 

Giovedì 17 novembre – Conviviale, presso l’hotel 

Ca’ Sagredo, con tema “I 100 anni di attività della 

Federazione Italiana Sport Rotellistici”. Un 

anniversario importante che trarrà appoggio dal 

libro, di prossima edizione, curato dal nostro caro 

amico Luca Ginetto, atteso ospite della serata.  

 

 

di Giuseppe Zambon Sabato 1 ottobre – Nel corso della giornata hanno 

avuto luogo i festeggiamenti e le celebrazioni per i 

140 anni della Reale Società Canottieri Bucintoro. 

Ben poche società possono vantare una tale 

“anzianità” di lungo corso ed è proprio per questo 

che la blasonata Società veneziana ha organizzato 

una giornata con vari e distinti appuntamenti. 

 
L’apertura delle celebrazioni è stata affidata al 

Presidente Francesco Casellati che, nel ripercorrere 

la nascita e i fasti che hanno visto orgogliosamente 

sempre in prima linea il proprio sodalizio, ha citato 

illustri soci e indimenticabili campioni. 

Nel proprio intervento, Casellati non ha 

dimenticato di sottolineare il problema che affligge 

la Città e in particolare coloro che praticano la 

voga: il moto ondoso. Signorile e pacato nelle 

espressioni, il simpatico avvocato non ha usato 

toni accesi per stigmatizzare una situazione ormai 

consolidata nel vivere quotidiano locale, ma ha 

semplicemente lamentato la difficoltà di far 

praticare sport agli appassionati della voga, in 

condizioni di sicurezza. 

 
Casellati ha concluso il proprio intervento 

rilanciando un progetto condiviso con l’intero 

corpo sociale: “ … pur mantenendo l’individualità 

di tutte le remiere veneziane, creare, con il 

contributo di tutte (rispondendo al motto 

“ognuno mette quello che può…), una società in 

cui confluiscano gli elementi migliori per avere una 

maggiore valenza sul piano sportivo nazionale e 

internazionale”. In sintonia con Casellati, si sono 

espressi in successivi interventi Giovanni Giusto, ex 
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socio della Bucintoro e Consigliere delegato alle 

tradizioni per il Comune di Venezia, il 

Vicepresidente Francesco Guerra, e i Presidenti 

della Querini e della Canottieri Mestre. Sono state 

pure lette due lettere di Paolo Chiaruttini e William 

Pinarello, past presidenti impossibilitati a 

partecipare a questa storica giornata. A nome del 

Panathlon Club Venezia, sono intervenuto 

portando un messaggio di saluto e augurio, 

manifestando orgoglio per la storia gloriosa della 

Società. Una mattinata, quindi, in veste solenne, 

ma fra tanti amici e conoscenti. 

 
Con Andrea Bedin organizzatore dei Mondiali di Canoa Kayak 2023 

 

Esaurita la parte celebrativa, si è passati al “lato 

pratico” dei festeggiamenti. Un abbondante 

buffet, predisposto dall’IPSOA Barbarigo di 

Venezia nel padiglione Gardini, ai magazzini del 

sale, ha appagato i palati di tutti presenti. 

È stato in questo contesto che si è potuta 

ammirare la sfilza di coppe, targhe e trofei che, 

protetti all’interno di ampie vetrine, facevano bella 

mostra di sé. Fra tutti i trofei esposti, mi ha colpito 

l’eleganza e l’imponenza della Coppa Branca messa 

in palio, nel 1898, dalla contessa Giulia Melzi d’Eril 

in memoria del consorte Giuseppe Branca. 

 

Questa coppa è stata consegnata definitivamente 

alla Bucintoro nel novembre 1909 dopo che, per 

ben dieci anni di fila, era stata vinta dalla medesima 

Società nella “veneta a 4” e rimessa in palio, nello 

spirito del challenge. Tra le tante coppe esposte, 

una ha piacevolmente attirato la mia attenzione: 

quella consegnata, nel settembre 1957, alla 

Bucintoro dal Panathlon di Padova, Club che era 

nato solo un anno e mezzo prima, ma che già 

dimostrava la valenza dello spirito panathletico che 

lo animava! 

Nel primo pomeriggio, a coronamento di una 

storica giornata, si è svolta una simpatica sfida sul 

Coastal Rowing 4, imbarcazione da canottaggio 

costiero recentemente varata dalla Bucintoro e 

della quale abbiamo parlato in “Disnar Sport” di 

Luglio 2022. Alla gara hanno partecipato la 

Canottieri Bucintoro, risultata poi vincitrice, e, in 

ordine di classifica, la Diadora, la Canottieri Mestre 

e la Querini. Il servizio di cronometraggio è stato 

espletato da un’equipe dell’Associazione 

Cronometristi Venezia guidata dal nostro socio 

Pino Berton. 

 

 
 

Beh, che dire: una giornata importante, 

sicuramente all’insegna dell’amarcord ma anche di 

grandi propositi per un futuro che sarà sempre 

pieno di soddisfazioni. 

Auguri Reale Società Canottieri Bucintoro! 

(Per chi fosse interessato, sono a disposizione due 

versioni digitali delle pubblicazioni edite in occasione 

dei 50 e 100 anni dalla fondazione della Reale Società 

Canottieri Bucintoro. Potete richiederle al 

sottoscritto). 
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Il 14 luglio c.a. l’Associazione Settemari  ha 

celebrato il 45° Anniversario dalla sua fondazione, 

quasi mezzo secolo in cui eventi importanti si sono 

succeduti velocemente, diventando 

particolarmente incalzanti soprattutto nell’ultimo 

periodo a Venezia e nel mondo.  

Per questa occasione il Consiglio Direttivo ha 

deciso di organizzare nel corso dell’anno diversi 

eventi celebrativi e, in particolare, con la famiglia 

Borsato, ha istituito il “Trofeo Alfredo Borsato” 

con staffetta mista remiera, quale modo 

significativo per ricordare il primo Presidente della 

Settemari, dalla quale capacità inventiva e creativa 

hanno preso avvio tante belle ed importanti 

iniziative che hanno fatto crescere l’Associazione  

nella vita cittadina, tra le quali il Carnevale di 

Venezia ed il Premio Veneziano dell’Anno. 

 
L’intento di fare diventare questo Trofeo un 

appuntamento costante nel tempo è stato 

sicuramente confermato da questa prima edizione, 

che ha visto un ambiente festoso, divertente e con 

molta partecipazione. 

di Luisa Vianello 

Nonostante il vento, che dal giorno prima 

sembrava sconsigliare l’impresa, la staffetta si è 

svolta nell’area della laguna davanti al cantiere di S. 

Alvise nel pomeriggio di sabato 1 ottobre. Il 

percorso di andata e ritorno  è stato studiato in un 

campo d’acqua parallelo alle bricole delimitanti il 

percorso navigabile,  con due boe a fine rettilineo a 

segnalare l’inversione  di marcia e il traguardo di 

arrivo finale. 

Due squadre si sono quindi affrontate in un 

percorso oltre il chilometro del tutto ricco di onde 

e di vento in rafforzamento su mascarette, sandoli 

e caorline in sequenza progressiva a turno, con 

tanto di passaggio di testimone. E’ da evidenziare 

che gran parte di queste imbarcazioni utilizzate 

sono state mano a mano acquisite dalla Settemari 

per implementare la flotta di barche iniziale e per 

andare così a coprire le diverse esigenze sia del 

sempre maggior numero di soci iscritti che del 

purtroppo aumentato moto ondoso sempre 

presente. Ciò ha anche permesso però di poter 

sostenere le diverse attività di vari artigiani 

veneziani impegnati nella cantieristica veneziana, 

che negli ultimi anni purtroppo non hanno avuto 

vita facile, e di perseguire così anche quanto 

previsto nello Statuto dell’Associazione per il 

mantenimento delle tradizioni ed il perpetuarsi 

della venezianità.  

Non sono mancate difficoltà per la presenza del 

vento, recuperi importanti a forza di vigorose 

vogate e sostanziosi sorpassi durante i diversi 

percorsi di voga degli equipaggi impegnati nella 

staffetta, con la proclamazione e premiazione 

finale della cordata vincente di 12 vogatori. I 

vincitori deterranno per un anno il Trofeo, 

un’artistica piroga in vetro realizzata e donata dal 

maestro Piero Ragazzi con targa dedicata che, di 

edizione in edizione, passerà ai vincitori successivi. 

La Presidente della Settemari Luisa Vianello, dopo 

aver ringraziato tutti i soci e ospiti presenti per 

l’allegra e nutrita partecipazione, ha avviato la 

premiazione ricordando le motivazioni 

dell’istituzione di questo Trofeo, con anche un 
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affettuoso pensiero per il primo Presidente 

Alfredo, e quindi sono seguite le fotografie di 

gruppo e degli equipaggi vincitori del Trofeo. 

Quindi ha invitato a parlare la famiglia Borsato, 

presente al completo con Lina, Valentina, suo 

marito Michele Pelloso ed i due figli, Ludovica e 

Cesare. Michele, che si è espresso per tutta la 

famiglia, si è augurato che in futuro il Trofeo possa 

aprirsi anche alla partecipazione di altre Remiere in 

modo che la staffetta diventi  simbolo concreto di 

unità e partecipazione. 

Sono seguiti poi alcuni interventi degli ospiti 

presenti tra cui quello del maestro Ragazzi, che ha 

raccontato la storia della creazione della piroga in 

vetro diventata simbolo di questo Trofeo, 

 

e del Presidente del Panathlon Venezia Giuseppe 
Zambon che, con parole amichevoli, ha ricordato 
Alfredo, socio del Panathlon per molti anni, 
testimoniato la presenza del Club, insieme ai soci 
Piero Ragazzi e Michele Pelloso, e confermato 
l’importanza di questi eventi sportivi che sanno 
creare intensi rapporti di buona socialità e 
partecipazione. 

 

di Antonio Padovan 
Cavallino-Treporti ha festosamente ricordato 

sabato 15 ottobre scorso i settant’anni dalla 

partecipazione alle Olimpiadi di Helsinki 1952 di due 

equipaggi del canottaggio, un otto con e un 

quattro con, interamente composti da giovani 

concittadini che gareggiavano con i colori della 

Canottieri Bucintoro di Venezia.  

Erano presenti gli unici due protagonisti ancora in 

vita di quell’evento straordinario, Savino 

Cimarosto, numero otto dell’otto che aveva vinto 

le qualificazioni, che partecipò alle Olimpiadi come 

riserva, e Otello Ballarin, che era stato il 

giovanissimo timoniere del quattro nelle vittoriose 

qualificazioni nelle acque del Canale Bassanello di 

Padova. A far loro festa il campione olimpionico 

Daniele Scarpa, i giovani atleti azzurri del Litorale 

Riccardo Baldan e Linda Lazzarini, 

l’Amministrazione Comunale con la Sindaco 

Roberta Nesto e l’Assessore allo Sport Lisa 

Targhetta, il Vicepresidente della Bucintoro 

Francesco Guerra e tanti concittadini che si sono 

commossi al racconto di una storia divenuta 

leggenda, applaudendo calorosamente i 

protagonisti. 

Nell’occasione è stato presentato anche il mio libro 

dedicato a quella storia: “Dodici giovani campioni a 

Helsinki 1952. Breve storia dei canottieri e dei 

canoisti di Treporti e Cavallino”. Con le cronache 

giornalistiche del tempo e i ricordi di alcuni dei 

protagonisti, ho raccontato le epiche sfide dei due 
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giovani equipaggi nelle qualificazioni a Padova, il 

viaggio in treno fino in Finlandia e le sfortunate 

prove in gara. 

 
Il primo da sinistra è Otello Ballarin, timoniere del quattro con; alla sua 

destra Savino Cimarosto, numero 8 dell’Otto con. 

Nessuno dei due raggiunse infatti le finali, fu così 

però per tutto il canottaggio italiano e per quello di 

diverse delle altre nazioni che si presentavano ai 

Giochi come favorite per i titoli. Sui risultati 

negativi influirono soprattutto le insolite e avverse 

condizioni ambientali, in particolare il fatto che il 

campo di regata fosse stato ricavato in un tratto di 

mare battuto dal vento e dalle onde. Certamente 

influirono però anche le discutibili scelte della 

Federazione Italiana Canottaggio, che fece 

gareggiare tutti gli equipaggi con barche nuove 

che non conoscevano e sostituì all’ultimo 

momento due componenti dell’otto della 

Bucintoro con atleti della Marina Militare.  

L’otto con timoniere era formato da Albino Baldan, 

Ottorino Dalla Puppa, Alberto Bozzato, Ferdinando 

Smerghetto, Armando Zanella (sostituito da 

Montanino Nuvoli), Dino Nardin, Ottorino Enzo, 

Savino Cimarosto (sostituito da Pietro Attorese), 

timoniere Sergio Ghiatto. 

Il quattro con timoniere era composto da Albino 

Trevisan, Amedeo Scarpi, Abbondio Smerghetto, 

Tarquinio Angiolin, timoniere Domenico Cambieri 

(nelle qualificazioni il timoniere era stato il 

giovanissimo Otello Ballarin, anche lui treportino). 

I festeggiamenti del 15 ottobre sono continuati con 

il bel racconto dell’olimpionico Daniele Scarpa sui 

suoi inizi, quando giovanissimo fu fatto salire in 

canoa proprio da Savino Cimarosto, che gli insegnò 

le prime cose, e fu poi presentato a Bruno 

Costantini, il mitico allenatore della Bucintoro a 

Treporti. Daniele ha ricordato le parole di 

Costantini quando lo vide all’opera: “Questo xe el 

cavalo giusto!”, che gli sono rimaste ben impresse 

nella mente. Ha anche detto di aver sempre sentito 

un forte legame con quei dodici giovani che 

avevano partecipato alle Olimpiadi di Helsinki, dei 

quali ha raccolto l’eredità, conquistando tanti anni 

dopo anche per loro quella medaglia d’oro che 

avevano sognato. 

Alla fine dell’evento l’Amministrazione Comunale 

di Cavallino-Treporti, in collaborazione con Banca 

Prealpi San Biagio, ha consegnato un assegno di 

studio ai due giovani atleti azzurri della canoa 

Riccardo Baldan e Linda Lazzarini, anch’essi con 

sogni olimpici, e alla promessa del motociclismo 

Alberto Chicco Fracassi. 

di Diego Vecchiato 
Martedì 18 ottobre 2022 si è tenuta a Venezia, a 

Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale del 

Veneto, la conferenza stampa di presentazione dei 

Campionati Mondiali di Canoa Velocità Categorie 

Junior e Under 23, che si terranno ad Auronzo di 

Cadore dal 5 al 9 luglio 2023. 

Alla conferenza stampa erano presenti il 

Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il 

Presidente della Provincia di Belluno, Roberto 

Padrin, il Sindaco del Comune di Auronzo di 

Cadore, Dario Vecellio Galeno e il Direttore 

Generale del Comitato Organizzatore dei 

Campionati Mondiali, Andrea Bedin, che ha anche 

portato il saluto del Presidente della FICK - 

Federazione Italiana Canoa e Kayak, Luciano 

Buonfiglio. 

Nutrita e significativa è stata altresì la 

partecipazione di altri rappresentanti delle 

istituzioni, di dirigenti sportivi e atleti nazionali e 

degli operatori di testate giornalistiche e 
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radiotelevisive regionali e nazionali. 

 
Da sinistra: Roberto Padrin, Pres. Prov. Belluno; Dario Vecellio, Sindaco 

di Auronzo, Andrea Bedin, Direttore Generale Comitato; Tommaso 
Mucelli, canoista; Luca Zaia, Presidente Regione Veneto; Linda Lazzarini, 

canoista; Roberto Chimisso, Presidente Azzurri Prov. Venezia. 

Nel corso della conferenza stampa è stata 

evidenziata la proficua collaborazione instaurata 

tra Regione del Veneto, Comune di Auronzo di 

Cadore e Federazione Italiana Canoa e Kayak, nella 

ideazione e preparazione dei Campionati Mondiali, 

che ad Auronzo avranno come teatro di gara il 

Lago di Santa Caterina. 

L’ICF - International Canoe Federation ha 

assegnato l’evento all’Italia, preferendo la sede di 

Auronzo di Cadore a quelle di Bratislava in 

Slovacchia, Poznan in Polonia e Plovdiv in Bulgaria, 

a seguito dell’ottima organizzazione dei 

Campionati Europei Junior e Under 23 che nel 2018 

hanno avuto come teatro di gara sempre il Lago di 

Santa Caterina, nonchè in considerazione del 

valore aggiunto assicurato dalla splendida cornice 

paesaggistica delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO. 

Quella dei Campionati Mondiali rappresenta una 

sfida senza precedenti, in quanto le gare di canoa 

velocità di livello mondiale si svolgono 

normalmente in bacini artificiali, mentre nel 2023 

ad Auronzo per la prima volta una lago alpino sarà 

il teatro di gara di una competizione di tale livello: 

ciò rappresenta un chiaro riconoscimento 

dell’impegno profuso fin dal 2019 dal Comitato 

Organizzatore e dal Comune di Auronzo di Cadore, 

in stretta collaborazione con la Federazione 

Italiana Canoa e Kayak. 

Di grande importanza è stato anche il supporto 

della Regione del Veneto, che ha inserito i 

Campionati Mondiali di Canoa Velocità Categorie 

Junior e U23 nel Programma Regionale per la 

promozione dei Grandi Eventi. 

Ai Campionati Mondiali del 2023 è prevista la 

partecipazione di oltre 2000 tra atleti, tecnici e 

dirigenti sportivi, ai quali vanno aggiunti familiari e 

appassionati delle specialità canoistiche, 

provenienti da ogni parte del mondo, che saranno 

ospitati non solo ad Auronzo ma in tutto il Cadore, 

con effetti sicuramente benefici per l’economia 

turistica dell’area, anche in considerazione del 

fatto che alcune delegazioni ed in particolare 

quelle extraeuropee arriveranno ad Auronzo 

diversi giorni prima del periodo di svolgimento dei 

Campionati Mondiali.  

A tale riguardo merita di essere evidenziato che a 

fronte di una spesa per l’organizzazione 

dell’evento quantificata in un milione di euro è 

stato previsto un indotto di tre milioni e mezzo di 

euro. 

Anche guardando ai possibili benefici economici 

per l’area del Cadore, i Campionati Mondiali del 

2023 non sono stati pensati come evento fine a sè 

stesso: lo ha evidenziato il socio del Panathlon Club 

Venezia Andrea Bedin, Direttore Generale del 

Comitato Organizzatore, prevedendo che la 

manifestazione potrà aprire la strada ad altre 

future competizioni internazionali, quali le gare di 

Coppa del Mondo riservate alla Categoria Senior. 

Ai Campionati Mondiali del 2023 un’attenzione 

particolare sarà inoltre riservata al tema della 

sostenibilità ambientale, che se è ormai 

considerato importante in tutti i grandi eventi 

sportivi, assume un’assoluta rilevanza per la 

collocazione del teatro di gara nell’area dolomitica, 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

A tale riguardo è stato prioritariamente perseguito 

l’obiettivo della massima utilizzazione delle 

installazioni esistenti, andando a creare nuove 

installazioni solo se necessarie e comunque 

sostenibili, riutilizzabili o reversibili al termine dei 

Campionati Mondiali. 

L’intervento logistico più significativo è stato 

quello finalizzato ad evitare il congestionamento 

del centro di Auronzo, realizzando un parcheggio 

scambiatore in località Cima Gogna, da dove sarà 

possibile raggiungere il Lago di Santa Caterina 

tramite bus navetta. 

Tutta l’area circostante il Lago di Santa Caterina 

sarà inoltre resa pedonale, con accesso riservato 

solo ai mezzi dell’organizzazione e di primo 
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soccorso e saranno adottate anche altre azioni di 

tutela dell’ambiente, quali la raccolta differenziata 

dei rifiuti nell’area delle gare e nel villaggio degli 

atleti, il servizio di fornitura dei pasti sostenibile 

tramite l’utilizzo di materiali riciclabili e/o 

compostabili, l’attivazione di punti di distribuzione 

di acqua pubblica delle Dolomiti - che non teme 

confronti quanto a qualità - utilizzando borracce 

riutilizzabili ed evitando quanto più possibile le 

bottigliette di plastica. 

Sono state altresì opportunamente considerate le 

particolari caratteristiche del campo di gara, che è 

un lago alpino soggetto al ciclo delle stagioni e 

all’afflusso di materiale detritico dai monti 

circostanti: si è pertanto reso necessario 

provvedere ad importanti lavori di sistemazione 

del Torrente Ansiei e del Lago di Santa Caterina, 

per poter conseguire gli standard internazionali 

richiesti per le discipline canoistiche, quali la 

profondità di 2 metri per tutta la lunghezza del 

campo di gara. 

Come ha evidenziato il Direttore Generale del 

Comitato Organizzatore Andrea Bedin, sempre per 

rispettare gli standard internazionali sono state 

inoltre apportate diverse migliorie tecniche al 

campo di gara, dalla predisposizione di linee con 

blocchi di partenza automatizzati, all’allestimento 

della torre di arrivo e della tribuna per il pubblico, 

all’utilizzo di un sistema informatico 

all’avanguardia per gli accrediti degli atleti e la 

gestione delle gare. 

E’ stato, infine, posto in risalto che i Campionati 

Mondiali di Auronzo di Cadore potranno essere il 

“ponte” verso il futuro della canoa mondiale, per 

la presenza di tanti giovani talenti che potranno 

diventare i protagonisti dei Giochi Olimpici di Parigi 

2024 e di Los Angeles 2028: molti di questi talenti 

saranno certamente italiani, anche in 

considerazione delle 24 medaglie conquistate a 

livello giovanile nei Campionati Europei e Mondiali 

del 2022. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Presidente: Dario Vecellio Galeno, Sindaco di 

Auronzo di Cadore 

Vice Presidente: Daniela Larese Filon, Vicesindaco 

di Auronzo di Cadore 

Consigliere: Angelo Andreatta, Vice Presidente 

Venice Canoe & Dragon Boat ASD 

Consigliere: Umberto Pauro, Venice Canoe & 

Dragon Boat ASD 

Direttore Generale: Andrea Bedin 

Responsabile Aree Impianti e Logistica: Damiano 

Carraro 

Responsabile Area Accomodation: Elisabetta Saija 

Responsabile Area Tecnica e Direzionale: Andrea 

Bedin 

Responsabile Area Comunicazione: Matteo Ceruti 

Responsabile Protocollo: Maria Balanos 

di Corrado Scrascia 

organizzati o promossi dal benemerito Club 

veneziano. 

Alle 17 in punto si spalancano le porte e il pubblico 

entra nel “foyer”, prontamente indirizzato ai posti 

assegnati in platea dalle valenti “maschere”, ruolo 

disinvoltamente interpretato dai nostri Soci 

Stefano Cazzaro e Renato Bortot che, come altri 

Soci si sono improvvisati tecnici e maestranze del 

teatro! 

Sotto la valente direzione del “regista” Bepi, i 

“bravi presentatori” Giovanna Rizzo e Claudio 

Martedì 25 ottobre, pomeriggio:  si respira l’aria dei 

grandi eventi davanti all’ingresso del veneziano 

teatro Goldoni! Una folla di giovani, studenti, 

insegnanti e familiari si accalca alla porta, in attesa 

di entrare per assistere alla cerimonia della 

consegna dei premi Panathlon nell’ambito del 13° 

Panathlon Day, promosso ed organizzato dal Club 

di Venezia, fondatore, nel lontano 1951, del 

Movimento panathletico internazionale.  

Questo evento, è bene ricordarlo, racchiude tutte 

le premiazioni e i riconoscimenti conferiti nel corso 

dell’anno ai vincitori dei concorsi e delle gare 
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Bonamano hanno stupito tutti dimostrando una 

disinvoltura degna dei migliori “format” televisivi. 

Dietro le quinte Roberta Righetti, “tecnica alla 

consolle”, ha accompagnato le varie fasi della 

cerimonia  con una impeccabile sequenza di slide e 

filmati accuratamente predisposti. 

E in una cerimonia di premiazione potevano 

mancare le “vallette”? Noi ne abbiamo avute ben 

tre! Antonella Gierardini, Alessandro Visentin e 

Giuseppe Berton, che hanno percorso chilometri 

per porgere, a chi di dovere, i numerosi premi.   

Insomma, uno spettacolo in piena regola, nel corso 

del quale è stata assegnata una valanga di 

riconoscimenti. 

Testimonial d’eccezione della serata Lisa Cola, già 

vincitrice del premio Studente Atleta nel 2014 e 

partecipante alla regata delle Repubbliche 

Marinare di Pisa con l’equipaggio del galeone 

veneziano, tutto al femminile! 

 
Tre i Premi Speciali Panathlon Club Venezia a 

Martina Favaretto (fioretto), Giulia Formenton 

(canoa in discesa) e Giulia Salin (nuoto). 

   
Il prestigioso trofeo “Mario Viali” una vita per lo 

sport, ha visto protagonista il novantunenne Gino 

Luppi, fondatore dell’Associazione Vela al Terzo, 

purtroppo assente per complicanze febbrili. 

Altro classico del nostro Club: il premio “Studente 

Atleta”. Ad aggiudicarsi la 50^ edizione sono stati, 

per le scuole medie inferiori, Sofia Gavagnin 

(Pisani-Canottieri Querini) e Leonardo Valerosi 

(Pisani-Canottieri Diadora); per le superiori, Greta 

Collini (Foscarini-DLF Scherma) e Nicola Musoni 

(Fermi-Canottieri Giudecca) 

La Targa de “Il Gazzettino” per la migliore storia 

sportiva è stata assegnata a Caterina Dalla Pozza 

(Bruno/Franchetti-Libertas) e Luca Valverde 

(Bruno/Franchetti-Basket Leoncino). 

Per le Panathliadi 2022: la coppa challenge in vetro 

è stata consegnata alla scuola Nievo di San Donà, 

la cui squadra si è presentata al gran completo, con 

la Dirigente Franca Da Col e la docente di e.f. Ilenia 

Zaccaro, indossando la maglietta blu, assegnata 

nel corso delle gare.  Emozione e un po’ di ansia 

quando i simpatici allievi hanno alzato con allegria 

il fragile trofeo, passandoselo di mano in mano! 

Per il Concorso fotografico, i migliori scatti 

realizzati durante le Panathliadi sono stati di Sofia 

Stivanello (Morosini), Alvise Natural (Pisani) e Noa 

Criscione (Morosini). 

Tra i 109 elaborati pervenuti per il Concorso 

letterario “Memorial Alfredo Borsato”, si sono 

distinti Giulia Dompè (Nievo), Luca Boscariol 

(Morosini) e Zaccaria Buttignol (Morosini), 

premiati da Valentina Borsato, figlia 

dell’indimenticato Alfredo. 

 
Alla fine delle premiazioni sono state ricordate 

anche le società Reyer Pallacanestro Venezia 

Mestre e Reale Canottieri Bucintoro, 

rispettivamente per i propri 150 anni e 140 anni di 

vita sportiva. 

Ultimo, ma non ultimo, il “Venice Panathlon Sport 

Award” è stato assegnato a Kristian Ghedina, 

campionissimo di discesa e oro in moltissime 

competizioni mondiali. Il video della sua famosa 

“spaccata” a Kitzbuehel, eseguita per una 

scommessa!!!!, ha divertito tutta la platea. 

Il simpatico Campione ha continuato ad 

intrattenere commensali ed ospiti alla conviviale 

che ha concluso la bella giornata di sport presso il 
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noto locale “Da Raffaele”, che ha servito, per 

l’occasione, un semplice quanto raffinato menù. 

Innumerevoli e … gustosi! gli aneddoti narratici da 

Kristian, che hanno suscitato l’ilarità dei 

commensali, confermando, ancora una volta, 

l’umanità e l’umiltà di questo nostro grande 

Campione. 

 

 
Insomma, veramente una GIORNATA SPECIALE. 

 

 

 

Ci fa piacere dedicare questa pagina all’Istituto 

Nievo di San Donà di Piave che, oltre aver ricevuto 

la coppa challeng delle Panathliadi 2022, ha una 

propria alunna vincitrice del Concorso Letterario. 

Ma ci fa ancora più piacere scoprire che grazie alla 

animatrice digitale, l’Istituto diffonde al proprio 

interno, con tempismo, le notizie più significative. 

Pertanto, dopo il sintetico messaggio della 

professoressa Cristina Spessotto, che riportiamo 

qui di seguito, ci pregiamo di trascrivere il tema di 

Giulia, ovviamente autorizzati dai genitori. 

 
… “La sveglia del coccodrillo suona e purtroppo da 

lontano arriva la voce di capitan Uncino che ci ordina 

di correre al traghetto,  per riportarci a casa. Torno a 

casa entusiasta, ora so dov’è l’isola che non c’è, ci ho 

passato una giornata indimenticabile”.  

Si conclude così il testo vincitore del 5° Concorso 

Letterario Panathlon Club Venezia “Alfredo 

Borsato” che ha visto vincitrice la nostra alunna 

Dompè Giulia di classe 2^ E. A lei vanno i 

complimenti di tutto l’Istituto. 

 
La prof.sa Franca Da Col, Dirigente scolastica dell’Ist. Nievo, 

 con Giulia Dompè 
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Dompè Giulia -  1^ E - I.C. “I.Nievo” San Donà di Piave  

TEMA:  Una giornata all’aria aperta fra giochi e sport 

in serenità, amicizia e nel rispetto delle regole: ecco 

le Panathliadi. 

Seduta nel traghetto che ci porta a fare i giochi, 

guardo affascinata la laguna. Giro la testa e vedo i 

miei amici di scuola, quelli più grandi di me, che 

ridono e si agitano. Tra me e me penso… che bello 

stiamo facendo qualcosa lontano da scuola! Il 

traghetto si ferma e con aria sbigottita guardo 

dove dobbiamo scendere. “Wow è un’isola!!! San 

Servolo è un’isola!!!” Cominciamo a camminare in 

un vialetto insieme a tante altre scuole, passiamo 

per un parco fantastico che neanche nei miei sogni 

immaginavo potesse esserci in un’isoletta così 

piccola. Sembra di essere dentro una favola. 

Comincio ad agitami perché non so bene cosa fare 

nel ruolo di fotografa. La prof cammina veloce, 

cammina sempre veloce. Io chiedo al ragazzo che è 

vicino a me se dobbiamo iniziare a fare le foto e lui 

mi guarda con una faccia a punto di domanda e mi 

rispondo da sola: “Non lo sa neanche lui!”. La prof 

ci chiede di che colore vogliamo le magliette da 

indossare per le gare e noi rispondiamo gialle! Lei è 

tornata con quelle blu. Chissà forse non c’erano. Ci 

cambiamo e guardando in giro comincio a vedere 

tante zone con giochi diversi e poi salgo delle scale 

che mi portano su un terrazzino e ammiro il 

paesaggio fuori dall’isola: che bel posto, non avevo 

minimamente immaginato fosse così! Da lontano 

sento una voce: ”Cosa fai lì!!! Corri ad ascoltare!!!” 

La prof mi chiama e corro subito perché inizia a 

spiegare. Dico la verità, ci ho capito poco niente, 

ma io devo fare le foto, forse me la cavo lo stesso. 

Iniziano la cerimonia d’apertura con tutte le scuole 

che sfilano e si siedono una accanto all’altra; un 

ragazzo della nostra scuola, Carlo, accende una 

fiamma con la fiaccola, come fa il tedoforo delle 

Olimpiadi e un’altra ragazza legge le regole del 

Panathlon, poi tutti insieme cantiamo l’inno 

d’Italia. “Riwow!!!” Penso, che sarà proprio una 

bella giornata. Cominciano i giochi e cominciano le 

risate. In questo gioco dobbiamo simulare una 

vogata e guardando le facce che fanno i miei 

compagni, mi accorgo che non hanno proprio 

capito come si fa il movimento. Poverini, gli si 

incrociano le corde dei remi, la prof li incita e noi 

ridiamo come matti. Mi sembra un disastro invece 

la prof dice a quelli che l’hanno fatto che sono stati 

bravi. Poi ci spostiamo tutti insieme a fare la 

staffetta e intanto mi guardo intorno e vedo tutte 

le altre squadre impegnate nei vari giochi per fare il 

loro meglio. I compagni della staffetta corrono così 

veloci che non riesco a inquadrarli anche perché 

fanno il giro di quasi tutta l’isola! Durante la prova 

di orientamento è più facile fotografarli in giro per 

il parco mentre cercano le lanterne. Ogni gioco è 

veloce. Tutti partecipano e non si sa mai il risultato 

delle altre squadre, ma mi sto divertendo così 

tanto da dimenticarmi del mio compito… le foto! 

Quando arriviamo all’ultimo gioco quello delle 

bocce provo anche io e centro una ruota da un 

punto, peccato non vale! Mangiamo tutti insieme 

con i panini preparati dall’organizzazione, 

scherziamo tra di noi su quanti possiamo 

mangiarne a testa. Sono proprio simpatici e gentili 

questi compagni e pensare che siamo nella stessa 

scuola, ma fino ad ora non ci siamo mai conosciuti. 

Riprendiamo i giochi con la corsa dei sacchi e qui 

facciamo tutti il tifo, ognuno per la propria scuola. 

Quante cadute!!! Tutti ridono, urlano, ai quei poveri 

compagni con i sacchi. Da dietro l’obiettivo cerco 

di fissare la gioia, lo sforzo, la velocità, le risate… 

ma quando le riguardo non rendono quello che 

stiamo vivendo. Sembra di essere in un mondo 

parallelo. Mi sento come Peter Pan nell’isola che 

non c’è insieme ai bambini sperduti e i giudici sono 

così gentili e disponibili, come i nani di Biancaneve!! 

Nessun pensiero, è quasi passata una giornata ma 

il tempo si è come fermato o meglio vorrei si 

fermasse e invece no! L’ultimo gioco è il tiro alla 

fune. Praticamente da fuori stavo tirando la corda 

con i miei compagni, il cuore mi batteva a mille, da 

tanto mi sentivo coinvolta. Sono senza voce da 

quanto ho urlato! Poi l’emozione più grande, 

chiamano i vincitori e siamo noi!!! Non posso 

crederci, salto, urlo, abbraccio non so neanche chi 

e corriamo tutti insieme a prendere la coppa. Tutti 

insieme, che emozione!!! Ora le foto le fanno gli 

altri e io sorrido a tutti. Una giornata è volata 

nell’isola che non c’è avvolta dalla sua magia: 

emozioni, divertimento e spensieratezza. La 

sveglia del coccodrillo suona e purtroppo da 

lontano arriva la voce di capitan Uncino che ci 

ordina di correre al traghetto,  per riportarci a casa. 

Torno a casa entusiasta, ora so dov’è l’isola che 

non c’è, ci ho passato una giornata indimenticabile. 
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Risoluzione Finale della Tavola Rotonda del  

15 .09.2022 

 

Circ. n. 27/22 

Rapallo, 20 ottobre 2022  

Carissimi,  

con piacere vi trasmetto in allegato la Risoluzione 

Finale della Tavola Rotonda che si è tenuta a Roma 

presso il “Centro di Preparazione Olimpica – Giulio 

Onesti”, lo scorso 15 settembre, elaborata dalla 

Commissione per la Cultura, la Scienza e 

l’Educazione (CCSE) ed approvata dal Consiglio 

Internazionale.  

Questo documento è già stato trasmesso al 

Presidente del CIO Thomas Bach il quale, durante 

la cerimonia di consegna del Flambeau d’Or, ha 

manifestato grande interesse sulle risultanze dei 

lavori.  

Una Risoluzione che ha posto l’attenzione 

soprattutto sugli atleti quale elemento centrale 

dello sport e delle ripercussioni che le azioni e le 

sanzioni politiche portano alle loro vite e alle loro 

carriere sportive.  

Con l’occasione vi invito a diffondere il documento 

fra i Soci (e non solo), affinché possa diventare 

spunto per ulteriori approfondimenti e discussioni.  

Un sentito ringraziamento per la vostra 

collaborazione.  

Con i più cordiali saluti 

Il Segretario Generale  

Simona Callo 

 

Risoluzione del Panathlon International (PI) 

adottata a Roma il 15 settembre 2022 

Il 15 settembre 2022 il Panathlon International ha 

organizzato, presso il “Centro di Preparazione 

Olimpica – Giulio Onesti” in Roma, una Tavola 

Rotonda sul tema “Gli effetti dei conflitti e della 

politica nello sport”.  

I partecipanti hanno sottolineato che le 

competizioni sportive possono essere utilizzate 

per promuovere la pace e hanno dimostrato che gli 

atleti, siano essi normodotati o disabili, sono 

l’elemento centrale dello sport. Senza di loro, i 

Club e le Federazioni nazionali e internazionali non 

esisterebbero. In quest’ottica, il PI chiede 

solennemente ai leader politici, ma anche e 

soprattutto ai leader sportivi, di seguire questa 

Risoluzione che riguarda possibili misure che 

potrebbero colpire atleti, normodotati o disabili, a 

seguito di sanzioni politiche riguardanti gli Stati:  

1. Riconoscere che gli atleti non possono e non 

devono essere le vittime dirette o indirette della 

politica del loro Stato.  

2. Riconoscere che le Federazioni sportive non si 

allineano alle sanzioni politiche, ma adottano la 

propria soluzione, vale a dire:  

- che le Federazioni sportive non debbano 

escludere gli atleti dalle competizioni a causa delle 

sanzioni politiche imposte al loro Stato;  

- che lo scopo delle Federazioni sportive è quello di 

rispettare gli Atleti come persona e di garantire la 

loro partecipazione a competizioni dignitose, 

amichevoli, sicure ed eque, rispettose del Fair Play, 

e delle buone condizioni di sicurezza sotto tutti gli 

aspetti;  

- che la qualificazione di un atleta alle competizioni 

deve essere effettuata solo sulla base di criteri 

sportivi;  

- che l’attitudine di un atleta può tuttavia essere 

presa in considerazione;  

- che il mondo dello sport possa adottare misure 

adeguate per garantire la partecipazione degli 

atleti alle competizioni, come competere sotto la 

bandiera del CIO (Comitato Olimpico 

Internazionale).  

3. Riconoscere che la credibilità del mondo dello 

sport richiede una certa armonizzazione dei suoi 

interventi e delle misure da adottare. A tal fine, è 

opportuno che il CIO (Comitato Olimpico 

Internazionale) e/o l’IPC (Comitato Paralimpico 

Internazionale) propongano l’adozione di una linea 

comune, essendo ogni Federazione Internazionale 

libera di adattare il proprio intervento alle 

specificità della propria situazione, fermo restando 

che i Giochi Olimpici costituiscono un caso a parte.  
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di Antonio Padovan Il Presidente Zambon mi ha chiesto un ricordo 

personale del grande campione della voga alla 

veneta e del canottaggio Sergio Tagliapietra Ciaci, 

recentemente scomparso, e accetto molto 

volentieri. 

 
Io ho conosciuto Ciaci, come amava essere 

chiamato, nell’inverno del 2000, in occasione della 

scrittura del suo libro autobiografico “Una vita per 

il remo”. Mi ricordo che gli telefonai per 

proporglielo e lui, un po’ sorpreso, mi diede 

appuntamento per parlarne proprio a un evento 

del Panathlon Club Venezia a cui era stato invitato, 

se non ricordo male presso il Collegio Morosini a 

Sant’Elena. Doveva premiare dei ragazzi e alla fine 

della cerimonia corse via veloce verso il vaporetto, 

per tornare nella sua Pellestrina. Lo rincorsi e mi 

presentai. Avevo solo il tempo del traghetto fino al 

Lido per convincerlo ad accettare la mia proposta, 

ma bastò, perché era una persona che non sapeva 

dire di no a nessuno. Andavo a trovarlo una volta 

alla settimana a Pellestrina, registravo la nostra 

chiacchierata e poi gli portavo la trascrizione da 

controllare. Mi ricordo la gentilezza della signora 

Giuseppina, che mi accoglieva ogni volta festosa e 

poi ci lasciava ai nostri discorsi.  

Andammo avanti così per un po’ di tempo, fino a 

quando non abbiamo avuto abbastanza materiale 

per scrivere il libro che avevamo in mente. 

Smettere di andare a Pellestrina mi dispiacque 

però molto, perché quegli incontri erano diventati 

per me piacevolissimi. Il Ciaci era un conversatore 

abilissimo, mi raccontava con ricchezza di 

particolari fatti di decenni prima, ma riusciva a farlo 

con un umorismo, una piacevolezza, che mi 

avevano conquistato. Poi abbiamo pubblicato il 

libro e lo abbiamo presentato in remiera a 

Pellestrina e qui ho capito quanto importante 

fosse il Ciaci per la remiera e per Pellestrina. 

Io non conoscevo nessuno di loro, ma come 

d’incanto sono diventato subito amico di tutti. Io 

ero l’amico del Ciaci e questo bastava perché tutti 

mi volessero bene come volevano bene a lui. Dal 

presidente Antonio, al professor Giovanni, a 

Mariano, a Pendolino … Tutti mi salutavano, tutti 

avevano una buona parola per me, mentre io 

seguivo compiaciuto la mia guida. 

Per me è stata un’esperienza bellissima e lo è 

ancora ogni volta che torno a Pellestrina, perché 

da allora mi hanno invitato tante volte in remiera. 

Mancherà a tanti, il Ciaci, ma ci resta il ricordo del 

suo bel sorriso, della gioia di vivere di un grande 

uomo amico di tutti. 
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Concorsi e mostre di film a carattere sportivo, 

filmografia 

Lo sport è una delle attività più importanti per la 

promozione del nostro Paese nel mondo e il 

cinema a carattere sportivo svolge un ruolo 

enorme nell'affermare non solo l'arte 

cinematografica ma anche i valori dello sport e 

dello stile di vita correlato. 

Paladino d'Oro Sport Film Festival - Palermo  

La 42esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film 

Festival, è in programma, dal 7 al 13 novembre 

2022, a Palermo che si conferma così capitale 

mondiale del cinema sportivo. Questo Festival è 

nato nel 1979 a Palermo da un’idea di Vito Maggio 

e Sandro Ciotti, icona dei radiocronisti rai di tutti i 

tempi. La settimana del cinema sportivo prevede 

oltre alle proiezioni dei film in concorso (dal 7 al 12 

novembre), una mostra sul cinema sportivo e il 

convegno “Sport, Cinema e Medicina” coordinato 

dall’Associazione Medico Sportiva Ams. 

 
Sport Movies & Tv – Milano International FICTS 

Fest - Milano 9 -14 novembre 2022 

“Sport Movies & Tv – Milano International FICTS 

Fest” costituisce l’atto finale di 16 Festival del 

“World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale 

della televisione, del cinema, della comunicazione 

e della cultura sportiva svoltisi nei 5 continenti. Il 

Festival - all’insegna dello slogan “FICTS Is Culture 

through sport” - è organizzato dalla FICTS - 

Federation Internationale Cinema Television 

Sportifs cui aderiscono 116 Nazioni, che è 

presieduta dal Prof. Franco Ascani, IOC Member 

for “Culture and Olympic Heritage Commission”, 

ed è riconosciuta dal Comitato Internazionale 

Olimpico per il quale promuove i valori dello sport 

attraverso le immagini. 

10x100, una storia da raccontare 

La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), 

fondata nel lontano 1922, festeggia quest’anno il 

suo primo secolo di attività! 

Tra le iniziative che sono previste nel programma 

dei festeggiamenti, vi è questo concorso riservato 

esclusivamente alle società sportive affiliate alla 

FISR. Attraverso un video di 3’ si possono 

raccontare le tante storie che hanno 

contraddistinto questi primi 100 anni di vita. 

Informazioni: https://www.fisr.it/promozione/20-

statici/18584-centenario-concorso10x100.html 

Attenzione! – La scadenza della presentazione dei 

video è stata prorogata al 30 novembre 2022! 

 

Bandi di concorso, premi e riconoscimenti 

Fondazione G. B. Baroni ETS- Bando per lo sport 

2022 – Scadenza 30 novembre 2022 

La Fondazione G. B. Baroni Ente Filantropico – 

Onlus sostiene da oltre 40 anni i progetti e gli 

interventi idonei a favorire l’inclusione sociale, 

l’autonomia, la partecipazione attiva delle persone 

disabili e la ricerca scientifica nel campo delle 

neuroscienze. 

Tra i bandi attraverso i quali la Fondazione sosterrà 

nel 2022 i progetti destinati a queste finalità, c’è 

anche quello riguardante lo sport. 

Per il 2022, la Fondazione ha previsto uno 

stanziamento di € 80.000,00 da destinare a uno o 

più progetti per lo sport rivolti all’integrazione 

sociale e relazionale di persone affette da disabilità 

motoria e neuromotoria.  

Informazioni: 

https://www.fondazionebaroni.it/bandi.html 

 

https://www.fondazionebaroni.it/bandi.html
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Concorsi letterari, borse di studio e libri a tema 

sportivo 

“Li chiamarono bersaglieri” – Libro di Alberto 

Guerrini 

Il libro narra le vicende dei ragazzi che giocarono il 

rugby dei pionieri in un appassionante viaggio a 

ritroso nel tempo. Dalle origini delle prime squadre 

venete alla parabola del rugby padovano e 

rodigino attraverso il ventennio fascista, la guerra 

e il primo dopoguerra. Le corse sui campi di rugby 

furono i pochi ricordi felici di una gioventù 

tormentata, dolorosa e da dimenticare in fretta. Il 

libro è dedicato a quei ragazzi, perché non siano 

dimenticati. 

 
“In vasca con Fede” – Il primo libro di Federica 

Pellegrini  

Dopo le due tenniste Serena Williams e Naomi 

Osaka anche Federica Pellegrini ha esordito pochi 

giorni fa  con una storia dedicata ai bambini: “In 

vasca con Fede - Come affrontare le piccole e 

grandi sfide di ogni giorno”. 

Si tratta di una storia in 10 episodi che racconta ai 

più piccoli come divertirsi con lo sport e poi 

perseverare, in piscina e nella vita, affrontando 

ogni difficoltà con passione e coraggio. L'idea alla 

base, quindi, è prendere i valori e gli insegnamenti 

della propria carriera sportiva di successo e 

tramandarli ai bambini perché si approccino al 

mondo dello sport e perché li aiuti nella vita 

 

VIII Edizione del premio letterario  Memo Geremia 

– Città di Padova 

Il 20 ottobre scorso sono stati consegnati i premi ai 

vincitori dell’VIII Edizione del Premio letterario 

Memo Geremia – Città di Padova. 

Questo premio è nato nel 2014 con lo scopo di 

diffondere e valorizzare gli ideali e la cultura legati 

allo sport, promuovere la lettura e infondere i 

principi di passione e sportività improntati 

all’esempio nobile di Memo Geremia, grande 

esponente del mondo dello sport padovano. 

Il vincitore dell’VIII edizione è risultato Franco 

Baresi, una leggenda del calcio italiano, basti 

pensare che il Milan, nel 1997, ne ritirò la mitica 

maglia numero 6 per sottolinearne l’eccezionalità, 

con “Libero di sognare” edizione Feltrinelli. 

Altri premi assegnati sono i seguenti: 

Premio CONI: "La rossa volante" di Francesca 

Porcellato con Matteo Bursi, edizione Baldini+ 

Castoldi. 

Premio ALI Librai: "Il re degli ultimi" di Enzo 

Beretta, edizione Ultra Sport. 

Premio Letteratura per ragazzi: "Fuori dalla 

mischia" di Maxime Mbandà, edizione Piemme. 

Menzione speciale: "La rivincita dei matti" di 

Pierdomenico Baccalario, edizione Mondadori. 

 
Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura - 

Storie di sport, passioni e grandi imprese  

Il nuovo riconoscimento dedicato alla cultura 

sportiva ha annunciato i finalisti delle due sezioni in 

concorso. La votazione online è terminata il 31 

ottobre e la Premiazione avverrà sabato 12 

novembre durante le ATP Finals. 

Presentato in anteprima al Salone Internazionale 

del Libro di Torino, il nuovo Premio di Letteratura 

Sportiva Gianni Mura, rivolto ai libri di narrativa 

contemporanea che meglio abbiano saputo 

raccontare lo sport, i suoi valori, le sue storie e i 

suoi protagonisti, ha annunciato i finalisti della sua 

I edizione. 

Per la sezione “Miglior libro di letteratura sportiva” 
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i libri finalisti in gara sono:  

“Bartali. La scelta silenziosa di un campione” di 

Lorena Canottiere e Julian Voloj (Coconino); 

“Il pugilatore. Viaggio intorno a Sonny Liston”, di 

Amleto de Silva (LesFlaneurs);  

“Randagio” di Fulvio Valbusa (Fandango);  

“Il sublime e la speranza. I tre Mondiali di Roberto 

Baggio” di Jvan Sica (UltraSport);  

“Valentino Rossi il tiranno gentile” di Marco 

Ciriello (66thand2nd).  

Per la sezione “Fuoriclasse” che premia il miglior 

libro di letteratura sportiva per ragazze e ragazzi i 

libri finalisti sono:  

“La bambina più forte del mondo” di Silvia Salis 

(Salani);  

“Elettra” di Brian Freschi ed Elena Triolo (il 

Castoro);  

“‘O Maé Storia di judo e di camorra” di Luigi 

Garlando (Rizzoli);  

“La ragazza che imparò a volare. Storia di Simone 

Biles” di Viviana Mazza (Mondadori Junior); 

“Volevo essere Garrincha”di Edoardo Maturo 

(Piemme). 

 
 

Convegni, formazione e atti 

La tutela dei diritti dei minorenni nello sport - 

Vademecum 

È stato presentato a Catania, nell’ambito di Fiera 

Didacta Italia, il vademecum “La tutela dei diritti 

dei minorenni nello sport” che si rivolge in 

particolare a tecnici e dirigenti sportivi. 

Il volumetto di 55 pagine – promosso dal 

Dipartimento per lo sport, dall’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza e dalla Scuola dello 

sport di Sport e Salute S.p.A. –  è stato redatto con 

il coinvolgimento di numerosi esperti. Il 

Vademecum è nato dalla volontà di sostenere 

soprattutto gli allenatori fornendo loro uno 

strumento base per la gestione di tutte le 

situazioni che potrebbero vedere i minorenni 

coinvolti in circostanze difficili per le quali è 

richiesto necessariamente l’intervento di un 

adulto. 

Per scaricare il vademecum: 

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files

/2022-10/La-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-nello-

sport.pdf 

 
Forum "Stronger Together" – Assemblea 

nazionale CNA  

Si è svolto a Roma lo scorso 24 ottobre il Forum 

“Stronger Together”, che rientra tra i progetti 

supportati dal Comitato Olimpico Internazionale 

tramite l’Olympic Solidarity con l’obiettivo di 

promuovere i principi dell’Olimpismo e aiutare i 

Comitati Olimpici Nazionali a formare i propri atleti 

per le sfide del futuro nella loro vita sportiva e 

professionale.  

Si è parlato del progetto “Educazione finanziaria e 

sport” volto alla sensibilizzazione degli atleti su 

temi come la gestione consapevole del denaro, la 

pianificazione finanziaria, il  risparmio, la legalità 

economica e la capacità auto-imprenditoriale. Sono 

state illustrate le linee guida della Dual Career  

(www.unisport-italia.it/dual-career). 

Quando si parla  di “dual career”, ci si riferisce  alla 

possibilità per gli atleti di èlite e professionisti di 

costruire, parallelamente alla propria carriera 

sportiva, un percorso professionale e educativo di 

qualità. 

Si è discusso del premio MyLLENNIUM AWARD – 

MySPORT e del Concorso “Atleta Eccellente-

Eccellente Studente”, un progetto volto 

promuovere le esperienze di successo in ambito 

sportivo nonché formativo, di cui il diploma di 

laurea ne costituisce il simbolo riassuntivo. 

Troppi atleti non conoscono questi progetti: è 

fondamentale insegnare a loro che si può studiare 

e fare sport ad alto livello allo stesso tempo.  E il 

Panathlon Club Venezia raccoglie l’invito e diffonde 

il messaggio. 

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-10/La-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-nello-sport.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-10/La-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-nello-sport.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-10/La-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-nello-sport.pdf
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Varie 

Chiude il Registro CONI, si attiva il Registro delle 

Attività Sportive Dilettantistiche 

È attivo, dal 31 agosto 2022, il Registro nazionale 

delle attività sportive dilettantistiche la cui 

gestione ora è affidata a Sport e Salute S.p.a. 

Vediamo in breve cosa devono fare le ASD e le 

SSD.  

Cosa devono far e le ASD e SSD già iscritte al 

registro del CONI? 

NULLA! Le società e le associazioni sportive 

dilettantistiche già iscritte nel registro CONI, 

incluse quelle riconosciute dal CIP, sono state 

automaticamente trasferite nel Nuovo Registro e 

continueranno a beneficiare dei diritti derivanti 

dall’iscrizione. 

L’unica cosa da fare è creare un nuovo accredito 

per le credenziali di accesso. 

Cosa devono fare le ASD e SSD che NON erano 

iscritte al registro del CONI? 

Attraverso il proprio ente affiliante (FSN, DSA, EPS) 

dovranno svolgere l’intera procedura d’iscrizione, 

comunicando i dati anagrafici dell’ASD/SSD, del 

consiglio direttivo e in seguito dei tesserati. Come 

accadeva prima, la procedura viene 

automaticamente gestita dal proprio ente. 

Bisognerà solo fare accredito per le credenziali di 

accesso. 

E per accedere al nuovo portale? Ecco di seguito la 

procedura. 

Una volta collegati al sito del Registro 

https://registro.sportesalute.eu fai così: 

•Clicca su “CREA UN’UTENZA COME LEGALE 

RAPPRESENTANTE DI ASD /SSD”; 

•Inserisci il CODICE FISCALE DELL’ASD/SSD, il 

CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE e 

clicca su VERIFICA DATI; 

•Inserire tutti i dati nei campi richiesti,  caricare la 

carta d’identità del Rappresentante Legale 

scaricare la dichiarazione sostitutiva, stamparla, 

firmarla e ricaricarla nell’apposita sezione; 

•Spuntare i flag sulle prestazioni di consenso e 

cliccare sul tasto verde “CREA UTENZA” 

Arriverà un messaggio di conferma alla mail 

indicata in precedenza per impostare una 

password a tua scelta. 

Tornando sul sito, inserire nuovamente nome 

 
Scuola Regionale dello Sport - Seminari online e in 

presenza 

Da settembre sono riprese le attività di formazione 

gestite dalla Scuola Regionale dello Sport. Per 

conoscere l’offerta formativa per i prossimi mesi, 

basta cliccare il link: 

https://veneto.coni.it/veneto/scuola-

regionale/corsi.html 

 
 

Corso Online Piattaforma SOFIA “Il movimento 

paralimpico e la scuola” – 30 novembre – 2 

dicembre 

È online il nuovo Corso d’informazione/formazione 

del CIP rivolto ai docenti di educazione fisica e di 

sostegno delle Scuole secondarie di primo e 

secondo grado, riconosciuto sulla Piattaforma 

SOFIA del MI. Il Corso, intitolato “Il movimento 

paralimpico e la scuola”, si terrà nell’arco di tre 

giorni: dal 30 novembre al 2 dicembre prossimi e si 

svolgerà in modalità online. Le iscrizioni in 

piattaforma si chiuderanno automaticamente al 

raggiungimento del numero massimo d’iscritti, 

fissato a n° 60. (a cura del Cip) 

Al seguente link tutte le informazioni utili e il 

programma del corso 

https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazion

e/attivita/notizie/item/il-movimento-paralimpico-e-

la-scuola-corso-di-informazione-formazione-del-

cip.html 

 

https://veneto.coni.it/veneto/scuola-regionale/corsi.html
https://veneto.coni.it/veneto/scuola-regionale/corsi.html
https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/il-movimento-paralimpico-e-la-scuola-corso-di-informazione-formazione-del-cip.html
https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/il-movimento-paralimpico-e-la-scuola-corso-di-informazione-formazione-del-cip.html
https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/il-movimento-paralimpico-e-la-scuola-corso-di-informazione-formazione-del-cip.html
https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/il-movimento-paralimpico-e-la-scuola-corso-di-informazione-formazione-del-cip.html
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Ottobre Rosa – Si è appena concluso il mese 

dedicato alla campagna di sensibilizzazione 

sull’importanza della prevenzione nella lotta al 

tumore al seno. 

Chi segue gli sport in voga negli Stati Uniti, il 

football americano soprattutto, avrà sicuramente 

notato che diversi giocatori indossano scarpe rosa 

o calze rosa o altri accessori da gioco sempre di 

colore rosa. Questo non perché siano 

particolarmente eccentrici a ottobre e tanto meno 

perché il rosa sia un colore autunnale … ma per un 

motivo ben più nobile: la partecipazione simbolica 

alla campagna di prevenzione del tumore al seno, 

big killer numero uno per il genere femminile. 

Anche in Italia, questo mese è dedicato alla lotta 

del tumore al seno attraverso numerose iniziative 

che spaziano per modalità e ambiti. Lo sport è un 

canale spesso privilegiato perché seguito da molte 

persone e perché, in tutte le sue forme, è un 

prezioso alleato nella prevenzione e nella 

riabilitazione post operatoria. 

A volte bastano piccoli gesti, per dimostrare 

sensibilità, ad esempio indossare dei lacci rosa da 

mettere sulle scarpe, un foulard rosa, pins dedicate 

o qualsiasi altro accessorio, dimostrando così di 

“fare del proprio meglio per lasciare questo 

mondo un po’ migliore di come lo abbiamo 

trovato” (Baden Powell). 

 
 

             

utente ( codice fiscale dell’ASD/SSD) e la password. 

Una volta avuto l’accesso alla propria area 

riservata, cliccando sulla denominazione 

dell’A.S.D./S.S.D. si può scaricare il nuovo 

certificato d’iscrizione al registro delle attività 

sportive dilettantistiche. 

 
Sport Point: appuntamenti con le consulenze 

online 

Il progetto Sport Point, finanziato da Sport e 

Salute SpA e promosso dall’Uisp in sinergia con 

altri Enti di promozione sportiva, è stato ideato per 

poetr  rispondere sempre più puntualmente alle 

esigenze crescenti e diversificate del mondo 

sportivo, attraverso una serie di servizi facilmente 

accessibili e in grado di promuovere le opportunità 

dello sport di base e sociale, sensibilizzando e 

accompagnando le cittadine e i cittadini 

interessati. 

Per scaricare i materiali degli incontri precedenti: 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/sport-point-il-

prossimo-appuntamento-con-la-consulenza-on-line 

 
Il Coni Veneto chiede aiuto alle istituzioni per 

aiutare il mondo dello sport – La richiesta di Dino 

Ponchio Presidente del CONI Veneto 

La crisi economica si abbatte pesantemente sul 

mondo dello sport. 

A lanciare una richiesta di aiuto é il presidente del 

Coni veneto Dino Ponchio.  

Leggi qui: https://www.fisrveneto.it/wp-

content/uploads/2022/10/Il-Coni-Veneto-chiede-

aiuto-alle-istituzioni-per-aiutare-il-mondo-dello-

sport.pdf 

 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/sport-point-il-prossimo-appuntamento-con-la-consulenza-on-line
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/sport-point-il-prossimo-appuntamento-con-la-consulenza-on-line
https://www.fisrveneto.it/wp-content/uploads/2022/10/Il-Coni-Veneto-chiede-aiuto-alle-istituzioni-per-aiutare-il-mondo-dello-sport.pdf
https://www.fisrveneto.it/wp-content/uploads/2022/10/Il-Coni-Veneto-chiede-aiuto-alle-istituzioni-per-aiutare-il-mondo-dello-sport.pdf
https://www.fisrveneto.it/wp-content/uploads/2022/10/Il-Coni-Veneto-chiede-aiuto-alle-istituzioni-per-aiutare-il-mondo-dello-sport.pdf
https://www.fisrveneto.it/wp-content/uploads/2022/10/Il-Coni-Veneto-chiede-aiuto-alle-istituzioni-per-aiutare-il-mondo-dello-sport.pdf

