
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AGENDA DEL PRESIDENTE 
di Giuseppe Zambon 

Usare tale latinismo (agenda = cose da fare) in questo 
mese di ottobre, seppur con l’amaro in bocca, fa ridere 
in quanto le cose per le quali si è lavorato 
maggiormente (il Panathlon Day e la conviviale ad esso 
correlata) sono state sospese. 
L’1 ottobre, la riunione del Consiglio Direttivo, infatti, è 
stata incentrata sull’organizzazione di questo citato 
evento e sull’analisi della progressione delle domande 
pervenute per il Premio Studente Atleta (ne 
risulteranno, poi, il 90% negli ultimi tre giorni - moda 
italiana di fare le cose all’ultimo momento o 
disinformazione da parte della scuola o delle società 
sportive?). 
Comunque, tutto sembrava procedere regolarmente, 
anche se l’incremento giornaliero dei contagi Covid, 
quasi insignificante rispetto ad oggi, non è che ci 
lasciasse tranquilli. 
Nel frattempo, la macchina operativa del Panathlon 
Day si era già messa all’opera. 
Su indicazione del teatro Goldoni bisognava registrare 
nome, cognome e telefono degli invitati assegnando 
loro il posto da occupare nel rispetto inderogabile di 
una piantina fornitaci. Molte le mail inviate, moltissime 
le telefonate fatte per raggiungere persone conosciute 
o altre di cui non si avevano riferimenti specifici. Ciò 
nonostante, con volontà e caparbietà, si è lavorato in 
sinergia. Le Autorità e gli ospiti di riguardo erano stati 
posizionati nelle prime file; a questi seguivano, più 
dietro, coloro che dovevano ricevere riconoscimenti, 
poi i soci e poi i ragazzi (con i propri genitori) che erano 
risultati vincitori al Concorso Letterario e al Premio 
Studente Atleta. I 182 posti resici disponibili dal Teatro 
erano stati quasi tutti assegnati. Il canovaccio con 
l’elenco delle persone da citare o da invitare sul palco 
era stato approntato, come pure il PowerPoint con 
nomi, foto e filmati dei premiati. Per una maggiore 
prevenzione, si era pensato anche all’acquisto di 
cuffiette “usa e getta” da applicare ai microfoni per gli 
annunciatori e per ogni altra persona che dovesse 
intervenire con un proprio commento.  

Il Presidente Giuseppe Zambon 
 
 
 

Parallelamente, anche per la conviviale, che doveva 
aver luogo all’hotel Ca’ Sagredo, si era proceduto alla 
verifica di come poter ovviare in caso di restrizioni: 
avevamo chiesto di disporre i commensali in 6 per 
tavolo e addirittura in due stanze contigue in modo che, 
gli stessi, fossero maggiormente distanziati. 
Insomma, tutto nell’attento rispetto delle norme al 
momento vigenti. 
Ma nella riunione del Consiglio del 14 ottobre, svolta in 
videoconferenza, emerge uno scrupolo di coscienza 
che porta a sospendere in toto il Panathlon Day. La 
paura che un qualsiasi partecipante, all’indomani 
dell’evento, potesse manifestare un minimo segnale di 
contagio e che da questo emergesse, sulla stampa 
locale, il dubbio che il suo “malanno” fosse imputabile 
ad una non scrupolosa organizzazione da parte del 
Panathlon, per il buon nome del Club è stato azzerato 
tutto. 
                                      …continua pagina 2 
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I soci sono stati prontamente informati con questo 
sintetico messaggio che ha trovato ampia condivisione: 
“Carissime, carissimi, 
È con grande senso di responsabilità, stante la 
preoccupante ripresa di contagi da Covid-19, che il 
Consiglio Direttivo del Panathlon Club Venezia ha preso la 
sofferta decisione di sospendere l’11^ edizione del 
Panathlon Day, programmata per il 21 ottobre al Teatro 
Goldoni e la conviviale che doveva seguirne. Ciò, per dare 
un forte segnale alla cittadinanza e per voler contribuire 
a evitare, seppur nel pieno rispetto delle indicazioni 
governative, ogni potenziale possibilità di contagio e 
diffusione del virus. Siamo, pertanto, dispiaciuti nel darvi 
questa comunicazione. Da parte nostra, però, rimane la 
volontà di “recuperare” la manifestazione in altra data, 
appena sarà possibile, contando nuovamente sulla vostra 
graditissima presenza”. 
All’indomani, un esaustivo articolo, ad opera di Sabrina 
Franceschini, appariva sulla stampa locale. 
Numerosissime mail e telefonate di annullamento sono 
state inoltrate a invitati e premiandi, molti dei quali 
hanno condiviso la nostra sofferta scelta. 
In sintesi è stato fatto un lavoro doppio … per non fare 
nulla. Ma è stato meglio così: non abbiamo rimorsi e il 
Club può sentirsi onorato! 
Resta comunque la serenità di avere tutto pronto: basta 
fissare una nuova data e il luogo per “recuperare”, 
appena possibile, un evento che non deve cadere nel 
dimenticatoio! 

 

E con questa fanno 13.  
La Swan 50 ha ormai un unico protagonista a livello 
mondiale e si tratta di Cesare Bozzetti. Veneziano, 
classe ’71, iscritto alla Compagnia della Vela dal 1980 e 
Socio del Panathlon Club Venezia, si è confermato 
l’indiscusso re della classe, aggiudicandosi il titolo 
mondiale   che si è disputato a Scarlino.  
L’asso della vela veneziana, che vanta una 
partecipazione alla Coppa America su Mascalzone 
Latino, dopo sei giorni di regate, in cui al posto delle 
canoniche undici ci si è fermati a quattro, ha apposto 
l’ennesima firma di prestigio sul suo record. 
«Abbiamo trovato poco vento per tutti i sei giorni di 
regate, ma siamo stati in testa fin da subito. Eravamo in 
undici su Hatari, un team internazionale, perché oggi si 
fatica a veleggiare tra soli italiani», racconta Bozzetti.  
Il mondiale Swan 50 fa parte delle regate Onedesign, 
cioè quello in cui tutte le imbarcazioni sono uguali: «Si 
regata in tempo reale, chi vince, vince. Per me il mondo 
della vela pura è solo l’Onedesign». 
Anche se Bozzetti si è aggiudicato altri titoli mondiali in 
altre classi spaziando dai Farr 40 ai Maxi 72. 
«Vincere a 50 anni è bello perché esser in mezzo ai giovani 
mi ha emozionato. Un mese fa mi sono aggiudicato il 
campionato nazionale match race, che è la disciplina della 
Coppa America, a Ravenna, dove si teneva anche il 
campionato Under 23. Emotivamente, sentirmi giovane 
tra i giovani è stato bello. La vela è uno sport che 
mantiene intatto lo spirito». 
Indissolubile il matrimonio con la Compagnia della Vela, 
che dura ormai da 40 anni: «Arrivi a questi livelli solo se 
alla base c’è una trasmissione solida di valori. La 
Compagnia è stata un punto di riferimento certo nella mia 
crescita, è un club talmente storico, bello e potente, che 
ti fornisce gli stimoli per andare avanti in maniera unica. 
Se oggi sento il desiderio di andare avanti con la passione 
è grazie a quello che mi è stato insegnato da piccolo, cioè 
divertimento, passione e non fermarsi mai». 
Mai fermarsi, quindi, anche in un 2020 frustrato dal 
covid: «In un anno così funesto è una bella liberazione. 
Abbiamo vissuto un periodo ricco di difficoltà, il fatto di 
aver anche la fortuna di poter vivere emozioni così 
positive ti continua a dare forza, coraggio, positività, 
voglia di non fermarsi. In questa classe il progetto è molto 
importante, si parte dallo scafo, dallo studio delle vele, c’è 
un grande approfondimento, ma lo stato d’animo del 
covid, con l’incertezza di disputare le regate, era davvero 
brutto. Poi quando si va per mare il cervello e il cuore si 
liberano e tutto questo accade grazie agli input che ho 
ricevuto dalla Compagnia della Vela».  
                   
                                                                          Tomaso Borzomì 

Ufficio Stampa Compagnia della Vela 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorgio Costa è stato rieletto Presidente del Distretto 
Italia a conclusione di una giornata importante per il 
Panathlon italiano improntata alla pacatezza e alla 
correttezza. Nel Salone d’Onore del Coni a Roma 
presenti 68 club più 68 deleghe, per totali 136 voti 
esprimibili, su 159 Club. 
Costa, Presidente uscente e ricandidato, legge una 
lunga relazione sull’attività del Distretto della quale 
cercherò di dare una sintesi in altra parte. 
A seguire, il Tesoriere, il veronese Federico Loda, dà 
lettura del Bilancio consuntivo 2019 esplicitandone e 
commentandone i contenuti. Luciò Arico, subito dopo, 
ha letto la relazione dei Revisori Contabili, esprimendo 
parere favorevole al Bilancio presentato. 
Prima di passare alle approvazioni, ho richiesto di 
intervenire non per voler commentare negativamente 
qualche punto del Bilancio, ma per fare una semplice 
osservazione che voleva essere, nel contempo, anche 
un suggerimento. Nel Bilancio, infatti, viene riportata, 
fra le uscite, la voce “Contributi ai Club per progetti 
specifici” per un importo di 34.297,87 Euro. Ebbene, ho 
chiesto che in futuro, senza dover appesantire la 
struttura del Bilancio, sia indicato, in altro punto, 
eventualmente anche nella stessa relazione del 
Presidente, quali Club abbiano percepito un contributo 
e a fronte di quale progetto. Questo permetterebbe a 
tutti i Club di capire se l’attività da loro svolta potesse 
avere una valenza tale da godere di qualche contributo. 
Anche lo stesso Loda ha convenuto sulla validità della 
mia richiesta. 
Esaurite, come da programma, le votazioni su 
Relazione e Bilancio si è passati alla fase elettiva con la 
presentazione dei programmi dei tre candidati alla 
Presidenza: Costa, Gerevini e Pallini. A sorpresa, in 
occasione del proprio intervento, Gerevini rinuncia alla 
propria candidatura, lasciando campo libero agli altri 
due “contendenti”. 

Si passa alle votazioni per il Presidente, per il Comitato 
di Presidenza, per il Collegio Arbitrale e per il Collegio 
Contabile. 
Nell’attesa di conoscere i risultati, è stato presentato da 
Sartorio il progetto <#360inclusione> finalizzato alla 
diffusione dell’attività motoria negli over 65, allo 
sviluppo di programmi di ricerca, e al coinvolgimento di 
disabili sia motòri che Special Olimpics.  
Poiché vari panathleti mi hanno avvicinato per sapere 
se “Venezia fa qualcosa per il Settantennale” ho chiesto 
di intervenire per indicare, sommariamente, il 
programma che proprio recentemente è stato 
pressoché definito dal Consiglio.  
A questo intervento, ho fatto seguire una richiesta al 
Presidente internazionale Zappelli di differire la data di 
consegna dei temi  partecipanti al Concorso letterario 
internazionale che attualmente è fissata per il mese di 
febbraio. Ebbene, ho evidenziato che, a fronte di 152 
temi pervenuti all’International, il solo Club di Venezia 
ne ha raccolti 82 che però non possono mai concorrere 
in quanto, per intesa con le scuole locali, noi li riceviamo 
alla fine dell’anno scolastico; in fin dei conti, ho detto, 
anche gli elaborati partecipanti al “Concorso Grafico 
Internazionale – Fondazione Chiesa”, devono essere 
consegnati entro giugno… Ho quindi consegnato a 
Pierre Zappelli e a Giorgio Costa la raccolta rilegata, 
riservandomi di darne una copia, in un secondo 
momento, anche al Governatore. 
È seguito poi un intervento del nostro Governatore 
Giuseppe Falco che ha riportato e commentato alcuni 
dati del Centro Studi Osservatorio Nazionale del CONI 
sulla pratica sportiva nel territorio nazionale, 
evidenziandone la possibilità di richiederli.  
Hanno concluso gli interventi la Consigliera dell’Area 1 
Francesca Tibaldi e la Governatrice dell’Umbria Rita 
Custodi. 
Ultimato lo spoglio delle schede, risultano eletti: 
Presidente: Giorgio Costa  (73). 
Comitato di Presidenza: Antonio Laganà (86); Alberto 
Paccapelo (80); Federico Loda (79); Leno Chisci (77); 
Adriana Balzarini (62); Mario Ulian (60). 
Collegio Arbitrale: Giovanni Brichetto (62); Carlo 
Landolina (60); Federico Cogo e Alberto Ondei (57) 
(entrerà Cogo in quanto con maggiore anzianità 
panathletica). 
Collegio Contabile: Franco Benesperi (82); Francesco 
Vollono  (63); Paolo Pagliari (58). 
Per l’anno 2020, è stata confermata la quota di € 8,00 a 
Socio da trasferire, tramite il Governatore di Area, al 
Distretto Italia.  
Nel contempo è stato pure confermato che il 30 % di 
detta quota rimane all’Area per l’attuazione di progetti. 

Giuseppe Zambon 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo Consiglio di Presidenza del Distretto Italia, 
eletto nel dicembre 2018, fu soprannominato il 
traghettatore in quanto doveva recuperare il vuoto 
gestionale pregresso e metter in essere nuove 
strategie. 
Prioritario fu l’impegno cancellare quel lungo periodo 
che ha portato a divisioni e lacerazioni fra Panathleti (in 
Campania per esempio …). 
Importante è stato il convegno di Bologna per 
attualizzare gli aspetti amministrativi e fiscali che 
devono essere osservati dai Club. 
Sono stati ricuciti i rapporti con le Istituzioni sportive, 
CIP, CONI e Sport e Salute che hanno portato 
all’ottenimento di importanti risorse economiche 
grazie al progetto “Il Panathlon incontra la scuola” 
effettuato con i MIUR Provinciali, coinvolgendo 47 Club 
di 12 Aree,  e la Route 4 che, arrivando a Milano ha 
espresso il percorso Olimpico Milano-Cortina. 
Dopo molti anni è stata rifatta la Tessera Associativa. 
Il Bancarella Sport è stato confermato quale progetto 
culturale strategico, stipulando un protocollo d’intesa 
con la Fondazione Città del Libro e i Club Pontremoli-
Lunigiana e Lucca. 
Un doveroso riconoscimento per la comunicazione 
sportiva e dei valori sportivi è stato tributato a “Lettera 
22” e a Panathlon Planet, mentre un ringraziamento è 
stato rivolto all’International per la Convenzione per 
l’utilizzo della Sede di Rapallo e l’assistenza da parte del 
personale della Segreteria internazionale. 
Il nuovo progetto “Formare per educare ai valori 
sportivi”, presentato a Sport e Salute, permetterà di 
dare nuova visibilità e nuove opportunità ai Club 
Panathlon. 

È proseguita la revisione dello Statuto D.I. che è stata, 
però, rallentata dalla revisione dello Statuto 
Internazionale conseguente alla Assemblea di 
Molfetta. 
Tutto questo per riassumere l’attività 2019. Poiché, causa 
Covid, non ha avuto svolgimento l’Assemblea 
programmata per la primavera, al Distretto Italia non è 
stato possibile presentare nemmeno il programma 2020, 
per il quale ne è stata esposta una sintesi. 
Primo obiettivo è stato il maggior coinvolgimento dei 
Club aumentando la comunicazione e la trasparenza 
con il Distretto e le Aree e grazie a queste ultime 
recepire le iniziative che molti Club portano avanti in 
maniera autonoma. 
È stato definito un progetto con il CIP e sono state 
approfondite forme di collaborazione con Special 
Olympic. 
È stata identificata nelle Benemerite del CONI l’Unione 
Nazionale Veterani dello Sport per progettualità 
comuni con Sport e Salute. 
Con Sport e Salute hanno pure preso forma tre 
progetti: “il PanaGiro d’Italia”, “il Panathlon incontra la 
Scuola” e “Formare per educare ai valori sportivi” che 
coinvolgeranno molti Club. 
Per la Comunicazione è stato auspicato l’aumento degli 
addetti stampa nel distributivo nazionale. 
È stato rinnovato il protocollo d’intesa con ANCI, già 
vecchio di 10 anni. 
Decisa una collaborazione più approfondita con la 
Fondazione Chiesa. 
Altri progetti sono stati individuati in: Il ruolo della 
Donna nello sport; Ambiente e sport; Targhe etiche 
Panathlon e Integrazione e sport. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Maurizio Monego 
Prendo a prestito, chissà perché, le suggestioni del 
titolo del libro di Manuel Garcia Márquez per descrivere 
sentimenti e sensazioni vissute in occasione 
dell’Assemblea Ordinaria ed Elettiva di Osimo (Ancona) 
che ha rieletto per il prossimo quadriennio lo svizzero 
Pierre Zappelli alla guida del Panathlon International.  
L’amore in questo caso è quello per il Panathlon; il 
colera di quel titolo, oggi, è la pandemia da Covid.  
I miei trent’anni di passione per il Panathlon non sono 
lontanamente paragonabili ai cinquantatré anni di 
perseveranza di Florentino nel sognare Firmina, né il 
sentimento è altrettanto incrollabile, ma un po’ di quel 
romanticismo - inutile negarlo - c’è nel perseverare 
nell’utopia necessaria di migliorare il mondo 
trasferendo ai giovani principi e valori appresi nella 
pratica dello sport, oltre che nell’educazione d’altri 
tempi ricevuta in famiglia.  
 

Erano soltanto 58 i club in presenza all’Assemblea 
elettiva, 61 le deleghe, 36 i voti validi ricevuti per posta, 
autorizzati in via eccezionale per evidenti motivi, per un 
totale di 155 voti. 
I lavori si sono svolti nel bel teatro La Nuova Fenice con 
regolarità e in clima sereno, anche fra i sei candidati 
italiani al Consiglio Internazionale, che tuttavia qualche 
emozione dovevano viverla dal momento che soltanto 
quattro sarebbero stati gli eletti.  
Mancava un po’ l’amore, rimasto nascosto dietro alle 
mascherine disciplinatamente indossate per tutta la 
mattinata dai presenti. Il prescritto distanziamento non 
favoriva le esternazioni. Fugaci i saluti e poco spazio alle 
conversazioni. È prevalsa la consapevolezza di essere 
protagonisti di un evento a rischio, nonostante la 
rigorosa osservanza delle misure di sicurezza, garantita 
dalle solerti “ragazze” della Segreteria generale e dal 
personale del teatro. A posteriori possiamo dire che 
l’Assemblea di sabato 17 ottobre si è svolta appena in 
tempo. Dal 19 sarebbe stato impossibile per effetto del 
Dpcm di domenica notte. 
Quella stessa sensazione di ragionevole paura 
l’avevamo vissuta la sera prima alla cena di gala in un 
elegante ristorante di Portonovo. La convivialità 
tentava. Il ritrovare vecchi amici riportava al ricordo di 
anni migliori, quando ci si abbracciava fra espansioni 
tipicamente latine e latino-americane, ma la prudenza 
era d’obbligo. Un solo piccolo assembramento è stato 
sciolto quando qualcuno ha ritenuto di andare a 
rendere omaggio al rappresentante CONI, per 
deferenza o amicizia. 
Nelle parole ferme ma garbate del Presidente del Club 
di Ancona intervenuto a ristabilire le regole, si è colta la 
responsabilità e anche l’amore. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amore per il Panathlon, nel ricordo del presidente del 
club, il prof. Bianchi che, vittima di un serio incidente il 
giorno prima, non volle mancare all’aperura del 
Congresso che si tenne nel capoluogo marchigiano nel 
1993, facendosi trasportare in loco da un’ambulanza. È 
vero, io c’ero, accanto a Giampaolo Righetti. 
Analogo sentimento aleggiava nell’auditorium annesso 
al ristorante, dove poco prima ci eravamo 
disciplinatamente sparpagliati, prima della cena, per 
rendere omaggio ai tre vincitori dei Premi 
Comunicazione. In quella sala ho avvertito lo spirito di 
Henrique Nicolini, a cui è intitolato il premio in quanto 
ne fu l’ideatore e di cui ho avuto il privilegio di godere 
una lunga frequentazione e una sincera amicizia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il premio per la categoria “stampa e mezzi cartacei” è 
stato assegnato al Panathlon Club Solothurn (Svizzera) 
e quello “TV/Radio” al Panathlon Club Wallonie-
Bruxelles (Belgio).  
Al Club Como è andato il premio della categoria 
“Internet/Social”, frutto del lavoro del club per le molte 
iniziative condotte nel biennio 2018-2019 e della 
passione di Renata Soliani nel comunicarle. 
Quanto all’Assemblea, poche le note al di fuori della 
esauriente comunicazione cartacea inviata ai club e 
distribuita in sala e agli interventi previsti nell’ordine del 
giorno.  
Come segretario della Fondazione Chiesa D. Chiesa ho 
sottolineato come i club debbano sentire la Fondazione 
come propria e a riservarle l’attenzione che merita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Governatore dell’Area 1, Giuseppe Falco ha espresso 
preoccupazione per il calo di vocazioni e per la difficoltà 
dei soci a onorare la quota di iscrizione. Stava iniziando 
una riflessione sulle quote perequate, quando il 
Presidente dell’Assemblea, Enrico Prandi, lo ha invitato 
a riservare quella parte allo specifico punto che sarebbe 
seguito. Falco ha successivamente soprasseduto.  
L’intervento del Tesoriere Stefano Giulieri a commento 
dell’auspicio di riduzione della quota sollevata dal 
nostro Governatore ha evidenziato come le risorse del 
P.I. siano impiegate per costi difficilmente comprimibili: 
i costi legati alla conduzione della sede, stipendi, oneri 
previdenziali, utenze, le molte funzioni che la 
Segreteria generale svolge e l’impegnativa attività di 
relazioni internazionali. Tutte voci che non hanno 
flessioni e che continuamente vengono monitorate e 
contenute per quanto possibile. 
Un altro intervento ha invocato l’attribuzione di peso 
differenziato ai club nell’esercizio del potere elettivo, in 
ragione del numero dei soci. Alcuni club service lo 
adottano. Il Presidente Prandi ha confermato che ciò 
avviene in alcuni casi (ma non erano vietati i voti 
plurimi?) e che si potrebbe attribuire, ad esempio, 1 
voto per ogni 20 soci. In ogni caso la proposta potrà 
essere vagliata dal nuovo Consiglio internazionale.  
Il presidente del Distretto Italia, Giorgio Costa, ha 
stigmatizzato che il bilancio preventivo si riferisse al 
biennio 2021-2022, lasciando il buco del 2020, e ha 
chiesto che i bilanci siano in qualche modo presentati 
annualmente e non soltanto con cadenza biennale. 
Annosa questione, legata alle procedure di 
approvazione, ma giusta nella sostanza.  
Quanto alle elezioni vere e proprie, scontata quella del 
Presidente Pierre Zappelli unico candidato, l’incertezza 
riguardava solo i consiglieri italiani e i componenti dei 
collegi.  
Una donna entra, per la seconda volta nella storia a 
distanza di otto anni, in Consiglio Internazionale, dopo 
la felice esperienza di Renata Soliani. Orietta Maggi 
Aprea, di Siena, ha avuto un discreto consenso e inoltre 
è stata nominata Vicepresidente nella prima riunione 
del neo-eletto Consiglio.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsto il successo di Eugenio Guglielmino, di Catania, 
già componente della Commissione scientifico-
culturale. Prevedibile anche l’elezione di Luigi 
Innocenti, di Osimo, a cui si deve la realizzazione del sito 
del Panathlon International.  
Un po’ deluse, forse, le aspettative numeriche di voti di 
Giorgio Chinellato, Governatore dell’Area 1 nel 
precedente mandato, ma missione compiuta. Quale 
che sarà il suo ruolo in Consiglio, le sue competenze ne 
faranno un punto di riferimento importante. A lui sono 
giunti i complimenti da tutti i club dell’Area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione, un’Assemblea “tranquilla”, un po’ 
atipica se vogliamo, che affida al nuovo Consiglio 
prospettive di lavoro per lasciare alle spalle le 
incomprensioni e le manchevolezze che hanno 
caratterizzato la compagine precedente e farsi trovare 
pronti, una volta superata la fase pandemica, per 
rilanciare il Movimento a tutti i livelli. 

Maurizio Monego 
 

Giorgio Chinellato è uno 
dei nuovi Consiglieri del 
Panathlon International, 
eletto nell’ultima As-
semblea Ordinaria ed 
Elettiva svoltasi a Osimo 
(An).  
Sessantunenne avvoca-
to civilista di Mestre, tor-
na a rappresentare 
l’Area1 nel massimo or-
ganismo panathletico 
proprio alla vigilia delle 
celebrazioni del 70enna-
le della sua fondazione. 
La sua passione è il 
tempo, passione che gli 
viene trasmessa dal 
padre Angelo, tra l’altro  
uno dei fondatori del Panathlon Club Mestre, 
personaggio della Federazione Italiana Cronometristi. 
La dedizione alla Federazione lo porta, su incarico di 
quest’ultima, a dare vita alla Scuola Federale di 
Cronometraggio. Non solo, ma successivamente ne 
diviene anche il responsabile Triveneto. 
Nel 2009 è nominato Vice Presidente Vicario della FiCr, 
carica che riveste a tutt’oggi.  
Nell’anno 1988 aderisce, sulle orme paterne, al 
Panathlon Club Mestre, del quale ne diviene presidente 
per la prima volta nel 1996, incarico che rivestirà fino al 
2015. Dal 2016 al 2020 è stato Governatore dell’Area 1. 
Il suo già ricco curriculum si impreziosisce di una Stella 
di bronzo al merito nel 2002, di quella d’Argento nel 
2011 e di quella d’oro nel 2017. Il Coni Regionale Veneto 
gli conferisce il Premio Una Vita nel 2008. 
Dal 1997 al 2006 è presidente del Basket Femminile 
Venezia Reyer, squadra militante nella serie A1 ed in 
Fiba Cup, quindi dal 2006 al luglio 2011 diviene Vice 
presidente della Reyer Venezia – Mestre, una delle 
gloriose società della pallacanestro italiana, che 
gestisce anche il Palasport Taliercio di Mestre. 
In bocca al lupo Consigliere. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Maurizio Monego 
Un nome, quello dei Panini – niente a che vedere con i 
fast foods -, noto a sportivi e collezionisti, un brand 
conosciuto in tutto il mondo, prodotto italiano di fama 
come Ferrari e Parmigiano-Reggiano.  
Il libro di Leo Turrini, pubblicato di recente per le 
edizioni Minerva di Argelato (Bologna), racconta la 
storia della famiglia che, partendo dal nulla si è 
inventata imprenditrice di successo creando le raccolte 
di figurine, di cui la più nota e cara agli sportivi è legata 
al calcio della serie A italiana.  
Mamma Olga, la “mameina” e i suoi otto figli – quattro 
maschi e quattro femmine – si sono trovati nel 1941 ad 
affrontare la vita da soli, dopo la prematura morte del 
capofamiglia Antonio, in piena guerra, a Modena. Il 
passaggio “dalla fame alla fama” avvenne a cominciare 
da una coraggiosa intuizione di Olga che con sacrifici 
racimolò le 6 mila lire necessarie a rilevare una piccola 
edicola in centro. A pensarci, un’idea folle, in piena 
guerra, quando i giornali non si vendevano, dato il 
pensiero unico dominante imposto dalla dittatura e la 
poca voglia di spendere quattrini per notizie che erano 
solo proclami o propaganda. Eppure quel piccolo 
chiosco fu “come un periscopio puntato sui mutamenti 
che andavano maturando”.  

La fine della guerra portò una sete di informazione che 
solo la carta stampata e la radio potevano soddisfare e 
la riscoperta del pluralismo. Bisogna immedesimarsi in 
quegli anni. Leo Turrini lo fa con la maestria di 
giornalista, corrispondente speciale in 14 Olimpiadi, 
firma di importanti quotidiani a cominciare dal Resto 
del Carlino e uno dei massimi esperti di Formula1 da 
raccontare, lui che nato a Sassuolo, a due passi da 
Maranello, era cresciuto col suono dei motori del 
cavallino rampante. Turrini è anche scrittore di libri di 
successo dedicati a Bartali, Enzo Ferrari, Lucio Battisti, 
Michael Schumacher e Ayrton Senna.  
“PANINI - Storia di una famiglia e di tante figurine” si 
snoda a partire da quella condizione di assoluta 
indigenza attraverso lo spirito di solidarietà di quel 
nucleo di persone semplici, dove le donne – mogli, 
cognate, madri – ebbero un ruolo importante non 
secondario a quello degli uomini. Lo scrigno dei ricordi, 
aperto due anni fa da Edda, la più piccola dei magnifici 
otto, rivela molto delle sorelle Veronica, la più anziana, 
Norma e Maria Luisa. Soprattutto rivela la gioia e la 
voglia di vivere di tutti loro e della illimitata fiducia nei 
fratelli. Della povertà dice “non mi pesava, non ci 
facevo caso. Per una cosa semplice: non avevamo 
niente. E quando non hai niente, ogni piccola cosa ti 
sembra un dono del destino o della Provvidenza”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dei maschi di famiglia, Turrini descrive il tratto 
visionario di Giuseppe, il più grande, quello che seppe 
creare la “dinastia come forma di democrazia allargata, 
testimonianza di una cultura collettiva che affondava le 
radici in uno stile di vita orgogliosamente onesto”. 
Conosciamo Umberto, che quando nel ’45 fu 
inaugurata l’edicola aveva 17 anni e faceva la spola con 
Bologna in bicicletta, anche sotto le bombe, per 
scambiare le rese con i nuovi giornali. Benito 
appassionato Alfista con spiccata caratteristica di 
uomo-squadra, come dimostrò anche nel 1986 quando 
da dirigente della Panini Modena di Velasco conquistò 
lo scudetto della pallavolo che da alcuni anni mancava 
a Modena. Franco Cosimo, il più piccolo, quello colto, 
impiegato di banca, ricordato come “l’editore della 
bellezza”. E poi i figli, i nipoti e le nipoti, fino ad arrivare 
al numero di 84 eredi, che consigliò la vendita 
dell’azienda (1988) dietro assicurazione che 
continuasse nel nome e con le lavoratrici e i lavoratori 
che l’avevano resa mondiale.  
Non mancano nel libro i lampi delle idee che portarono 
a realizzare tante raccolte seguendo le novità del 
mondo, come la conquista dello spazio, ad esempio. 
Quelle “stampine” sapevano sempre interpretare il 
gusto per un collezionismo semplice e la voglia di 
partecipare, in qualche modo, a quegli eventi, come 
accadde per le celebrazioni dell’Unità d’Italia. 
Il libro è la storia di “un’Italia che non aveva paura di 
sognare. L’Italia generosa e coraggiosa della seconda 
metà del Novecento” come riportato nel risvolto di 
copertina. È la storia di “un’avventura meravigliosa di 
una dinastia che si è fatta brand sempre conservando 
un nobile attaccamento alle radici”.  
Ci sono poi i racconti delle tante raccolte di figurine che 
messe in fila formerebbero un nastro di lunghezza 
almeno pari alla distanza dalla Terra alla Luna e ritorno. 
Le pagine scorrono con l’ironia e la leggerezza che 
Turrini sa dare, con aneddoti e leggende, dal “Feroce 
Saladino” all’introvabile figurina di Pizzaballa, tra 
citazioni di Lucio Dalla, di Lucio Battisti, di Italo Calvino 
formando un puzzle di ammirevole umanità.  
Buona lettura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se fino all’anno scorso era il mondo a correre a Venezia, 
quest’anno è stata la Venicemarathon a correre nel 
mondo. In tutto il pianeta maratoneti e semplici 
appassionati hanno corso la loro personale 
Venicemarathon: la conferma attraverso la tecnologia, 
cioè con la loro geolocalizzazione del tracciato che ogni 
atleta ha corso. Primo esperimento al mondo a causa 
del contagio mondiale e delle restrizioni anti-covid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insomma un vero successo per questa HOKA ONE ONE 
Venicemarathon Special Editon iniziata in pratica 
domenica 25 ottobre. 
Sui canali social gli atleti hanno postato per tutta la 
settimana i loro video e foto, condividendo la loro gioia. 
In molti, oltre al pettorale, hanno scaricato il “virtual 
cheer kit” comprensivo di striscia d’ arrivo, da attaccare 
al cancello di casa o tra due pali. 
L’epilogo domenica 1 novembre con la HOKA ONE ONE 
Venicemarathon One for All o meglio “Tre per tutti, 
tutti per tre”. Eleonora Corradini, Gabriele Gallo e Pier 
Alberto Buccoliero hanno corso una gara “simbolica” 
da Strà fino al sagrato della Madonna della Salute per 
rappresentare tutti coloro che avrebbero voluto 
prendere parte quest’anno alla Maratona di Venezia. 
Commossi per un’esperienza diversa ma comunque 
speciale sono stati, i nostri Soci Piero Rosa Salva 
(Presidente di Venicemarathon) e Lorenzo Cortesi 
(General Manager). 
 “Possiamo affermare che questa edizione speciale 2020 
ha pienamente centrato l’obiettivo perché abbiamo dato 
continuità ad un progetto che vive da 35 anni e abbiamo 
creato un messaggio planetario – ha commentato Rosa 
Salva - se fino allo scorso anno il mondo veniva a correre 
a Venezia, quest’anno è la Venicemarathon che corre nel 
mondo”. 
Ma la festa per i 35 anni della Maratona di Venezia è 
solo rinviata… al 2021. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       di Diego Vecchiato 
                   ---- prima parte --- 
In questo numero del notiziario 
mensile del Panathlon Club Venezia, 
nella sezione dedicata a “Istituzioni e 
Organismi internazionali per lo 
sport”, inizieremo ad illustrare 
l’attività in materia di sport 
dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro, l’OIL, meglio conosciuta 
come ILO, dall’acronimo in lingua in- 
glese: International Labour Organization. 
L’ILO venne istituita nel 1919, poco dopo la fine della 
Prima Guerra Mondiale, per dare attuazione al principio 
che condizioni di pace universali e durevoli, tra Popoli e 
Nazioni, possono realizzarsi solo se fondate 
sull’affermazione della giustizia sociale. 
Successivamente, nel 1946, poco dopo la fine del 
Secondo - e drammaticamente ancora più devastante 
del Primo -  Conflitto Mondiale, l’ILO divenne la prima 
Agenzia specializzata dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, l’ONU. 
Gli obiettivi principali dell’ILO sono quelli di: 
* promuovere il diritto universale al lavoro; 
* sostenere opportunità di lavoro decorose; 
* accrescere la protezione sociale; 
* consolidare il dibattito sulle tematiche relative al 
lavoro. 
Oggi all’ILO aderiscono 187 Stati, ognuno di essi con 
una equa rappresentanza delle rispettive Istituzioni 
governative e dalle Organizzazioni dei lavoratori e degli 
Imprenditori, che partecipano assieme, innanzitutto: 
* alla definizione degli standard lavorativi; 
* allo sviluppo di politiche e programmi di attuazione 
delle stesse, per la promozione di condizioni di lavoro 
dignitose per donne e uomini. 
I primi contatti dell’ILO con il mondo dello sport 
risalgono al 1921, anno in cui il fondatore del 
movimento olimpico moderno, Pierre de Coubertin, 
incontrò il primo Direttore Generale dell’ILO, Albert 
Thomas, per approfondire il tema dell’importanza della 
pratica sportiva nel tempo libero dei lavoratori. 
Più recentemente l’ILO è stato impegnato nel contrasto 
allo sfruttamento del lavoro minorile nella produzione 
di abbigliamento e attrezzature sportive ed ha 
incentivato la pratica sportiva come strumento utile 
anche al miglioramento di capacità e competenze 
utilizzabili nell’attività lavorativa. 
Inoltre, nel 2018, l’ILO e il Comitato Organizzatore dei 
Giochi Olimpici e Paralimpici che avrebbero dovuto 
 

tenersi a Tokio nel 2020 hanno 
sottoscritto un accordo per la 
promozione del lavoro dignitoso 
nella preparazione e attuazione dei 
Giochi (come è noto rinviati al 2021, a 
causa della pandemia da Covid19). 
Da ultimo, al tema “Lavoro dignitoso 
nel mondo dello sport” è stato 
dedicato il Forum internazionale che 
l’ILO ha tenuto a Ginevra dal 20 al 22 
gennaio 2020. 

E’ certamente interessante evidenziare che nei 
documenti preparatori del Forum si afferma che lo 
sport è riconosciuto essere un importante mezzo per 
promuovere la pace, lo sviluppo e la salute umana. 
Si afferma altresì che dalla metà del secolo scorso gli 
sport professionistici hanno acquisito crescente 
rilevanza economica, concretizzatasi nella creazione di 
milioni di posti di lavoro nelle diverse attività del 
settore. 
Inoltre, ai temi della tutela del lavoro e del rispetto dei 
diritti umani nell’ambito dei mega eventi sportivi - in 
primo luogo i Giochi Olimpici e Paralimpici - è stata in 
anni recenti riservata una crescente attenzione. 
In considerazione degli scenari attuali, nei documenti 
preparatori del Forum sono stati prioritariamente 
considerate le questioni relative alla creazione degli 
impianti sportivi, alla produzione delle attrezzature 
sportive e all’impatto degli eventi sportivi sulle 
comunità locali, nonché alle condizioni lavorative e al 
rispetto dei diritti umani degli sportivi professionisti 
(categoria della quale non fanno parte solo atleti 
celebri e ricchi). 
Quali sportivi professionisti, nei documenti preparatori 
del Forum sono stati individuati esclusivamente gli 
atleti il cui reddito proviene principalmente dalla pratica 
sportiva agonistica e la cui attività è sottoposta al 
controllo di organizzazioni e/o federazioni sportive. 
Non sono stati presi invece in considerazione gli atleti 
che praticano sport a livello amatoriale e/o 
dilettantistico, né i giudici di gara e gli allenatori. 
Non sono stati presi invece in considerazione gli atleti 
che praticano sport a livello amatoriale e/o 
dilettantistico, né i giudici di gara e gli allenatori. 
Infine, relativamente alle diverse tipologie di sport, nei 
documenti preparatori del Forum sono stati considerati 
tutti gli sport olimpici e paralimpici e gli sport a legati a 
particolari tradizioni nazionali e non, invece, attività 
sportive nuove ed emergenti, quali gli sport elettronici 
e gli sport estremi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La prima Conviviale 
La prima riunione conviviale del neonato Club è 
convocata (come faceva il Rotary) per venerdì 
06.07.1951 presso l’Hotel Luna Baglioni, nella sala 
affrescata da Ermolao Paoletti, alla presenza di 
giornalisti (il 9 luglio, il Gazzettino dedicherà una pagina 
intera).  
I 26 soci sono tutti presenti. Ovviamente, Mario Viali 
prende la parola (saranno quelli che lui chiama “i 10 
minuti del venerdì) per indicare ben 20 punti su cui il 
Club doveva attivarsi nella promozione e 
sensibilizzazione a favore dello sport, punti che sono 
già scritti in una lettera indirizzata al Sindaco e della 
quale ne dà lettura.  
Ne ricordiamo i principali: Campo di pallavolo a 
Sant’Elena; costruzione di piccole piscine  (lui le chiama 
“vaschette”distribuite in ogni sestiere per l’insegna-
mento del nuoto) e di una grande piscina all’interno della 
ex Chiesa di San Lorenzo; predisposizione di una pedana 
smontabile per manifestazioni sportive e spettacoli 
all’aperto; sistemazione degli spogliatoi e dei servizi del 
campo sportivo P.L. Penzo; sistemazione della palestra 
Reyer alla Misericordia; approntamento del terreno per 
lo svolgimento di concorsi ippici al Lido; sistemazione del 
campo sportivo di Murano; costruzione della piscina 
scoperta al Lido; sistemazione delle sedi delle varie 
società veliche; costruzione, in Sant’Elena, di impianti per 
pattinaggio, pallavolo e pallacanestro; costruzione di un 
campo sportivo al Lido, in località Terre Perse; istituzione 
di alcuni centri di ginnastica medica; sistemazione del 
campo di pattinaggio al Lido (previsto di fianco al 
Casinò); costruzione, in Venezia insulare, di un nuovo 
stadio da 50.000 posti (escludendo l’area di Santa Marta 
che doveva servire per l’ampliamento delle strutture 
portuali); miglioramento del campo di tiro al volo del 
Lido, senza  dimenticare le necessità d’intervento per il 
campo di tiro a segno, la palestra di scherma e di pugilato 
e la creazione di campi di tennis.  
In sintesi, un programma che mette ben in evidenza, 
alla cittadinanza e al mondo sportivo, la lungimiranza e 
l’incisività del neonato sodalizio. 
Ma, esaurita la parte programmatica e di presentazione 
alla stampa, nella medesima conviviale, Viali  sposta 
l’attenzione di tutti sulla cosa che gli sta più a cuore: il 
nome da dare al Club.  
Egli, senza mezzi termini, propone quello da lui coniato: 
Disnarclub, vantandone anche l’assonanza con termini 
analoghi di origine inglese (dinner) e francese 
(déjeuner). 

 
 
 

Molti dei soci presenti si dimostrano perplessi e altri 
liberano la propria fantasia suggerendo vari nomi. 
Constatando la mancanza di unanimità, Viali decide di 
rinviare alla successiva conviviale la definizione del 
nome. 
Nella successiva conviviale, il 3 agosto, oltre alla 
definizione delle cariche all’interno del Consiglio 
Direttivo, l’argomento principale ricade sul nome del 
Club.  
Fra i tanti proposti, l’apprezzamento sembra 
focalizzarsi su Omniasport, Sportunion; Pansport, 
Pantathlon e, ovviamente, Disnarsport. Ma anche in 
questa occasione non si approda alla attesa definizione; 
viene concordato, però, che a qualsiasi nome 
“vincente” sarà abbinato il sotto nome “Rotary Club 
degli Sportivi”. 

3^ parte nel prossimo numero 
 


