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APRILE – ci ha riservato una serie di impegni: 

Sabato 9 – Napoli, Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria del Distretto Italia. Un 

particolareggiato resoconto dei lavori è riportato 

a pagina 3 . 

Piacevole è stata, il venerdì sera, la cena 

organizzata presso il Circolo Canottieri Napoli 

dove, per l’impegno profuso nei suoi 108 anni di 

vita, si è potuta ammirare una immensa bacheca 

ricolma di coppe e dove tante altre coronavano 

vari mobili nell’ampio salone. 

In vero, il sabato sera era prevista una cena a 

Posillipo, ma a quell’ora ero in treno, già sulla via 

del rientro. 

di Giuseppe Zambon 
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Lunedì 11 – Riunione del Consiglio Direttivo. Tra gli 

argomenti posti all’Ordine del Giorno, si è parlato 

miratamente delle conviviali del 14 aprile (i 140 

anni della Bucintoro), del 19 maggio  (La Ferrari – 

il mito del Cavallino Rampante) e del 12 giugno 

(Compleanno del Club).  Si è parlato poi di rinnovo 

delle Commissioni, preparazione dei depliants per 

City Sport Games, collaborazione per la giornata 

Special Olympics, ma più che altro della 

organizzazione e presenza alle Panathliadi. 

 

Giovedì 14 – Conviviale – Al Circolo Sottufficiali 

della Marina abbiamo avuto modo di festeggiare 

anticipatamente (la data esatta sarebbe il 1 

ottobre 2022) i 140 anni della Reale Società 

Canottieri Bucintoro. 

Apprezzati sono stati gli interventi di Francesco 

Casellati, Presidente della blasonata Società, di 

Marco Zentilomo, Consigliere per le attività 

culturali e di gemellaggio, di Carlotta Carlotti, 

Consigliera responsabile delle attività al femminile 

e di Marco Dolcetti, Responsabile delle sedi 

sociali.  

Ognuno di loro ha saputo focalizzare l’attenzione 

dei presenti su vari aspetti facendo conoscere in 

maniera approfondita la storia di questa gloriosa 

Società, il suo motto, la sua migrazione in ben 9 

diverse sedi sociali; l’attività rivolta al femminile 

iniziata già dal 1939; le problematiche attuali e le 

prospettive future. 

Insomma una grande zoomata sulla nostra 

venezianità. 

Fra i vari interventi dei soci, particolarmente 

sentito è stato quello di Rigo quale giovanissimo 

ex atleta della Bucintoro (vincitore di varie gare 

nazionali) che ha espresso il forte desiderio, 

sentito e condiviso tra i coetanei di allora, di 

creare una associazione che aggregasse tutti gli 

atleti veneziani sotto il nome di “Canottieri 

Venezia” per la formazione di equipaggi costituiti 

dalle eccellenze che Venezia generava e continua 

tuttora a generare.  

Come ricorderete, di questa conviviale è stato 

dato risalto sulla stampa locale. 

 

 

 
 

Martedì 19 – Ha avuto luogo nell’Aula Magna di 

Architettura, il Seminario organizzato dal CUS 

Venezia dal titolo: “Una Città a misura di sport” il 

cui obiettivo mirava ad approfondire come sta 

cambiando la richiesta di pratica sportiva, le 

nuove tendenze e come progettare nuovi spazi 

creando una sinergia tra decisori politici e mondo 

sportivo che migliorino le condizioni di vita dei 

cittadini. 

Dopo l’introduzione ad opera di Massimo 

Zanotto, quale moderatore, e i saluti delle 

Autorità presenti con i rappresentanti delle due 

Università veneziane, il Presidente del CONI 

Regionale Ponchio e il Vicesindaco Tomaello, 

sono seguiti gli interventi di: 

- Stefano Munarin, delegato IUAV per il Welfare e 

lo Sport. “Per una Città come palcoscenico della 

vita attiva. 

- Roberto Ghiretti, CEO SG Plus. “Lo sport che 

cambia: nuove abitudini di pratica e nuove 

richieste di spazi sportivi”. 

- Fabio Pagliari, Presidente Fondazione Sport City. 

“Filosofia delle Sport City e dei praticanti… La 

circolarità dello sport”. 

- Andrea Cardinaletti, Vice Presidente Calcio 

Venezia F.C..”Uno sport a misura della Città”. 

- Giuseppe Pagani, Key Account Credito Sportivo. 

“Le opportunità di finanziamento per Università, 

Amministrazioni Pubbliche, Società Sportive, 

anche alla luce del PNRR”. 

Se qualcuno fosse interessato dispongo delle 

diapositive di Ghiretti e di Pagani. 

Giovedì 21 – Riunione di Consiglio della 

Fondazione Chiesa su piattaforma Zoom per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e per 

l’esame del bilancio preventivo 2022. Alle 
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Il 9 aprile, dopo essere stata ampiamente 

annunciata da tempo, ha avuto luogo in Napoli,  

presso il Palazzo del Vicerè Antonio Zapata, 

l’Assemblea del Distretto Italia. 

Tutto era stato predisposto con cura: facilmente 

raggiungibile la sede, puntuale ed efficiente come 

sempre il team della Segreteria (Monica e Simona); 

accogliente e attrezzata la sala riunione. 

L’Assemblea è stata aperta dall’inno nazionale, al 

quale il governatore della Campania Francesco 

comunicazioni del Presidente Internazionale 

Zappelli, ha fatto eco Maurizio Monego, quale 

Segretario della Fondazione, per aggiornare sul 

felice esito della collaborazione con FICTS al 

Festival Mondiale per la rappresentazione di brevi 

filmati di grandi eventi sportivi. La conseguenza è 

che , in vista di Milano-Cortina 2026, è già stato 

scelto il tema “Sport, Montagna, Olimpismo”. 

Monego ha poi ricordato il Photo Contest 2022, una 

iniziativa dovuta all’incisività  del Vice Presidente 

Prandi e promossa dalla Fondazione Domenico 

Chiesa – Panathlon Club Reggio Emilia – 

Fondazione dello Sport del comune di Reggio 

Emilia e Circuito OFF di Fotografia Europea 

dedicata ai giovani fotografi ispirati al tema 

dell’Olimpismo. Dalla riunione è emerso, però, che, 

all’interno del Panathlon, la Fondazione è poco 

conosciuta e ancora meno le sue finalità e questo 

per ignoranza o noncuranza dei presidenti dei Club. 

La riprova è data dalle note informative presenti 

nel sito che sono ampiamente ignorate. Si è 

parlato, pertanto, di fare informazione sia per i 

presidenti dei Club che per i Referenti. 

 

Venerdì 29 – Per volontà del Presidente Zappelli è 

stato organizzato un incontro su piattaforma Zoom 

fra il Consiglio Internazionale e il Consiglio della 

Fondazione Chiesa. A tale riguardo Monego ha 

predisposto un articolo che viene riportato a 

pagina 6. 

 

MAGGIO – ecco cosa ci aspetta: 

Domenica 1 – Nel pomeriggio si svolgerà presso il 

centro sportivo di Sant’Alvise e nel vicino Campo 

dell’Alvisiana il Torneo Special Football. Contiamo 

che più di qualche socio possa accordare la propria 

presenza. 

GIOVEDÌ 5 – all’Isola di San Servolo, dopo due anni 

di sospensione causati dal Covid, avrà luogo la 

decima edizione delle Panathliadi, anche se con 

numeri ridotti rispetto alle precedenti edizioni: 

saranno 15 le scuole presenti per un totale, quindi 

di 375 persone fra studenti e docenti. Contiamo, 

pertanto, sulla  presenza di molti soci e di amici 

collaboratori: chi lavora si prenda ferie per tempo, 

chi è in pensione si tenga in esercizio per essere 

agile e scattante. Vi aspettiamo! affinché il Club 

faccia, come sempre, la sua bella figura. 

 

Sabato 7 – Sarà inaugurata la mostra delle 30 opere 

selezionate dalla giuria internazionale e dai 

Panathlon Club del mondo, partecipanti al PHOTO 

CONTEST 2022 “Un’invincibile estate”  lanciato da 

Panathlon International e dalla sua Fondazione 

Culturale Domenico Chiesa, riservato a giovani 

fotografi di età 18-25 anni. La mostra è in fase di 

allestimento nella sede dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia. 

 

Giovedì 19 – Conviviale. Ci attende una grande 

serata proposta da Gianti Simoni, durante la quale 

sarà trattato un tema veramente avvincente: “Il 

mito del Cavallino rampante: storia, avventure, 

progetti, nelle parole di Angelo Castelli già 

direttore del Comparto Tecnologie e Infrastrutture 

della Ferrari”.  Filmati unici e presenza di quadri 

iperrealistici faranno da cornice indimenticabile. 

 

Domenica 22 – Carciofo Violetto Trial a 

Sant’Erasmo. Per informazioni potete contattare 

www.carciofoviolettotrail.veneziarunners.it  

Comunque a breve riceverete il programma 

completo. 

di Giuseppe Zambon 

http://www.carciofoviolettotrail.veneziarunners.it/
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Schillirò ha dato lettura della Carta del Panathleta. 

Successivamente sono seguiti i saluti delle Autorità: 

Adriano Gaito, Presidente Fondazione Circolo 

Artistico Politecnico (fondata il 22.12.1888), 

praticamente il “padrone di casa”;  Carmine 

Mellone, Presidente CIP Campania; Sergio Roncelli, 

Presidente CONI Campania; Giorgio Costa, 

Presidente Distretto Italia; Eugenio Guglielmino, 

Consigliere Internazionale, in rappresentanza del 

Presidente Zappelli, che ha accompagnato il 

proprio saluto ricordando che l’Assemblea di 

Losanna non sarà preceduta dal Congresso 

internazionale, congresso che avrà luogo invece in 

ottobre a Milano, dedicato alle Olmipiadi Milano-

Cortina. 

Esauriti i saluti, Il Presidente Costa assume la 

Presidenza dell’Assemblea, proponendo come 

vicepresidente Schillirò e Segretario Sartorio.   

Nella foto di Lorenzo D’Ilario, vediamo da sinistra: il 

Gugliemino, Consigliere internazionale; Costa, 

Presidente del Distretto Italia; Schillirò, 

Governatore dell’Area 11 Campania; Loda, Tesoriere 

del D.I. e Sartorio, Segretario del D.I.). Per la 

verifica poteri sono stati proposti Amato, Milan e 

Pepe che hanno constatato la presenza di 46 Club 

portatori di 50 deleghe, per un totale, quindi, di 96 

voti esprimibili su 154 Club aventi diritto di voto. 

(Personalmente ritengo una presenza non certo 

entusiasmante considerati i contenti della 

Assemblea Straordinaria…). 

Sono seguiti gli interventi previsti nell’Ordine del 

Giorno: 

1) RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE - Il 

Presidente Costa legge e commenta la propria 

relazione. Innanzitutto ha evidenziato che tra 

quota ridotta (decisa lo scorso anno in 4,00 € 

anziché 8,00€) e contributi per progetti sportivi, i 

Club hanno beneficiato di circa 40.000 Euro. A 

questo riguardo, il Presidente ha caldeggiato la 

partecipazione a progetti che vedano i Club attivi 

nell’acquisto di materiali per la dotazione di 

impianti sportivi. Costa, poi, ha ricordato le 

videoconferenze sulla pandemia con noti virologi 

italiani e l’importante Convegno tenutosi a Venezia 

il 12 giugno su “Sport nella terza età: perché 

mantenersi attivi e in salute”, convegno che ha 

visto la presenza di alte personalità in campo 

medico e scientifico. Non ha dimenticato di citare la 

Route 6, la biciclettata sportiva  che si è conclusa 

proprio in Piazza San Marco. Ha ricordato poi il 

Forum Nazionale della Scuola tenutosi a Massa, dal 

titolo. “La ripartenza della scuola: più movimento, 

più salute, più sostenibilità” al quale è seguito il 

commento della Sottosegretaria allo sport 

Valentina Vezzali che ha dichiarato: “oggi è un 

giorno storico - introdurre l’insegnamento di 

attività motoria nella scuola primaria affidato  a 

docenti specializzati rappresenta un risultato che si 

attendeva da oltre sessant’anni”. Ha sottolineato, 

poi, il corso di “Manager per l’Etica Sportiva” cui 

stanno aderendo oltre 500 partecipanti e grazie al 

quale potrà essere portata all’interno delle 

Associazioni sportive sensibilità etica oltre a 

competenze tecniche e manageriali. Costa, poi, 

non ha dimenticato di elencare: 

- la stampa del libro “Dante e lo sport nella Divina 

Commedia”; 

- l’iniziativa del Premio Panathlon introdotto 

all’interno del Premio Bancarella Sport; 

- il Gemellaggio proposto dal Club di Venezia per il 

coinvolgimento dei Club afferenti alle Repubbliche 

Marinare; 

- le nuove carte etiche riprodotte su plexiglass 

50x70; 

- l’importante posizione raggiunta dal Distretto 

Italia per la collaborazione con i Ministeri, Sport & 

Salute, CONI e CIP per l’apporto di proposte sulla 

Riforma di Legge sul Lavoro Sportivo. 

- il progetto, in collaborazioni con USSI,  del Premio 

Giornalistico 2022 Under 35 “Futuri talenti 

raccontano lo sport”. 

In fine, Costa ha citato con orgoglio il crescendo di 

condivisioni di Panathlon Planet: dalle 3.433 del 

2019 (anno di avvio) alle 68.210 del 2020, alle 
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96.535 del 2021 per finire con le 193.000 attuali! 

2) RENDICONTO ECONOMICO 2021 – Il Tesoriere 

Loda, per non appesantire il proprio intervento 

fatto di numeri (i tabulati dei vari bilanci erano stati 

spediti da tempo a tutti i Presidenti e una copia era 

pure nelle cartelline distribuite a ogni 

partecipante), preferisce commentare la propria 

relazione sul Bilancio Consuntivo evidenziando che 

l’esercizio 2021 si chiude con un disavanzo di 

gestione di 12.634,08 Euro; aggiunge però che se il 

bilancio fosse espresso “per competenza”, 

risulterebbe positivo di circa 10.000 Euro in quanto 

i progetti finanziati da Sport e Salute ottengono il 

contributo nell’anno successivo a quello di 

esercizio. Esaurita questa premessa, Loda 

ripropone in maniera precisa ed esaustiva le varie 

voci costituenti il bilancio: per le Entrate quali le 

quote di affiliazione, i contributi da “360 

inclusione” e altri; per le Uscite i contributi ai Club 

per azioni diverse, le spese di funzionamento degli 

organi istituzionali, le spese istituzionali per 

rappresentanza e convegni, le spese per il 

personale, le spese generali  e di amministrazione. 

3) RELAZIONE DEL COLLEGIO CONTABILE 

RELATIVA AL RENDICONTO 2021. Franco Vollono, a 

nome del Collegio, dopo una serie di commenti 

chiarificatori, esprime un parere favorevole 

“considerando il rendiconto 2021 adeguato alle 

concrete capacità operative del Distretto Italia”. 

4) BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – Loda riprende 

la parola evidenziando un pareggio di bilancio tra 

entrate e uscite previste  che si sostanziano in 

83.878,60 Euro. Le principali Entrate sono legate 

alle quote versate dai Club 33.780,00 Euro (6,00 

Euro di quota unitaria per 5630 soci del Distretto). 

A questi vanno aggiunti 47.629,60 Euro da Sport & 

Salute (dei quali 26.429,60 sono legati a progetti) e 

10.000,00 Euro  da CONI. Le spese ipotizzate 

ricalcano, in linea di massima, quelle sostenute 

nella gestione 2021 ad esclusione di quelle previste 

per le Assemblee di Napoli e Losanna. 

5) DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEI PUNTI 1,2 e 4 – 

Nella discussione è intervenuto il Governatore 

dell’Area 1 Falco affermando che il Distretto Italia 

ha preso coscienza delle difficoltà economiche 

affrontate dai Club e la medesima difficoltà è stata 

recepita anche dalle Aree. Informa che è stata 

presentata una lettera da 12 Aree al P.I. affinché 

tenesse conto dei disagi economici , ma la risposta 

è stata asettica. Accenna che a breve uscirà il 

progetto della Route 7. 

I punti posti in votazione sono stati approvati 

all’unanimità. 

6) LINEE PROGRAMMATICHE DELL’ATTIVITÀ – 

Costa richiama l’attenzione su due punti: 

- Rispondere al Bando di Sport & Salute, attivando 

progetti rivolti ai bambini e agli adolescenti, alle 

persone fragili, agli over 65 e alle donne; 

- Sollecitare l’ingresso di nuovi soci e la formazione 

di nuovi Club. A tale riguardo cita gli ultimi tre 

costituitisi: Neapolis, Firenze Medicea, Taranto 

Principato. In contrapposizione evidenzia la 

situazione critica di Baronia di Ariano Irpino e 

Aversa. 

Interviene Gerevini chiedendo quanti Club siano 

stati recentemente chiusi. Costa risponde: 2, altri, 

invece, sono stati recuperati grazie all’azione dei 

Governatori. Gerevini desidera informazioni sulla 

nuova carta etica (gli risponde Paccapelo) e 

aggiornamenti sulla Fondazione Chiesa a cui Prandi 

dà ampia risposta ripercorrendone la nascita e 

ricordando che essa è dei Club. Nel sito del 

Panathlon c’è la presentazione della Fondazione 

per poterla conoscere in maniera approfondita. 

Prandi ricorda anche che per ogni Club ci dovrebbe 

essere un Delegato per essere informato e 

informare direttamente i soci del proprio Club e 

anche per diffondere, a livello locale, le iniziative 

avviate dalla Fondazione; fino ad ora, però, hanno 

aderito soltanto 48 Club. Raccomanda di dare la 

massima diffusione ai concorsi recentemente 

proposti dalla Fondazione, concorsi che si 

“appoggiano” a titolati concorsi esistenti sia di 

video che di fotografia. Per quest’ultimo anche i 

delegati dovrebbero esprimere il proprio giudizio, 

ma fino ad ora sono stati soltanto in quattro (su 48, 

sic!). Parlando, in fine, del Chiesa Award, Prandi 

ricorda che questo è il maggior riferimento 

internazionale che può essere conferito a soci o a 

sportivi esterni. 

7) PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLA 

QUOTA 2022. Il Presidente propone la quota di 

6,00 Euro per socio. La quota viene approvata 

all’unanimità. 

 

Non essendoci proposte alle varie si è passati 
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di Maurizio Monego 

 
Il 29 Aprile 2022 lo scambio di analisi e idee per 

diffondere la conoscenza e sviluppare le azioni 

della Fondazione è stato proficuo per gli argomenti 

trattati e per gli indirizzi individuati. Tutti i 

partecipanti hanno portato idee e proposte per 

valorizzare il rapporto di collaborazione fra il 

Panathlon International e la sua Fondazione, che il 

Presidente Pierre Zappelli da due anni incentiva 

rendendo strutturale questo tipo di discussione.  

Ha trovato definitivamente affermazione il 

concetto che la Fondazione è un “valore aggiunto” 

del Panathlon ed è al servizio della nostra 

organizzazione, per le peculiarità e le attribuzioni  

sue proprie. 

La notizia che il C.I. ha deliberato la costituzione di 

un fondo di accantonamento, che potrà essere 

utilizzato da quest'anno in avanti dalla Fondazione, 

rende più solido e riconoscibile il legame P.I. – 

Fondazione e offre la possibilità di incrementare 

azioni e progetti. 

La scarsa conoscenza della Fondazione e del 

Domenico Chiesa Award sono causa di disinteresse 

e incomprensione del suo ruolo. Se la 

“Presentazione della Fondazione” diffusa 

attraverso il sito web del Panathlon International 

non è abbastanza, si devono moltiplicare gli sforzi 

per accrescere la conoscenza, puntando a costruire 

una base di formatori. 

COMUNICAZIONE e FORMAZIONE sono le due 

parole che hanno caratterizzato tutti gli interventi. 

La comunicazione dovrà essere reiterata e 

sintetica. Si dovranno sfruttare tutte le occasioni di 

eventi del P.I. per informare sui progetti e le 

iniziative che la Fondazione realizza per 

contribuire, in definitiva, a promuovere  il 

Panathlon. 

Si vuole enfatizzare il valore del riconoscimento del 

Domenico Chiesa Award, l’onorificenza più 

prestigiosa, dopo il Flambeau d’Or, che il Panathlon 

assegna a personalità del mondo dello sport e a 

panathleti che abbiano contribuito 

significativamente a onorare l’impegno alla 

diffusione dei principi panathletici e il motto 

all’Assemblea Straordinaria 

Il Presidente Costa, avendo fornito da tempo il 

nuovo Statuto del Distretto Italia da approvare, 

evidenzia velocemente tutti gli articoli che sono 

stati modificati rispetto allo Statuto approvato nel 

2017 in Venezia. Esaurite le proprie spiegazion.i, 

chiede se ci siano interventi in merito da parte dei 

Presidenti. 

Zambon evidenzia una serie di irregolarità formali 

che, eliminate, renderebbero il testo in linea con 

quello del Panathlon International e che possono 

essere corrette senza dover passare a specifiche 

approvazioni una per una; evidenzia pure la 

presenza di qualche errore grammaticale o di errori 

di battitura. Segnala la necessità di alcune 

modifiche; 

- nell’Art. 4 - con la creazione di un nuovo punto per 

differenziare gli Organi del Distretto dalla Consulta 

dei Governatori; 

- nell’Art. 5.d - per la rielezione di chi si sia 

volontariamente dimesso. 

- nell’Articolo 6.d e 21.c - per assicurare la presenza 

di panathleti che abbiano ricoperto cariche 

internazionali. Poiché il Presidente Costa aveva 

dichiarato in apertura che la modifica di questi 

articoli, di cui se ne era parlato anche nella recente 

Assemblea di Area a Padova, era già stata 

introdotta con una integrazione successiva, induce 

Zambon a dichiarare che non voterà contro,  

auspicando che siano apportate le correzioni 

inizialmente segnalate. 

Gerevini interviene sull’Art. 5.c relativamente alla 

durata del mandato. 

L’Assemblea si chiude con la piena approvazione di 

tutti gli articoli, ad esclusione dell’Art. 5 che ottiene 

sei espressioni contrarie. 
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Panathlon ludis iungit. Entrambe queste 

onorificenze sono rilasciate dal Presidente 

Internazionale e il Domenico Chiesa Award è la più 

importante che un Club, un’Area o un Distretto 

possano assegnare.  

Il Domenico Chiesa Award non è una elargizione 

alla Fondazione ma un investimento per finanziare 

progetti del Panathlon affidati alla Fondazione. 

Esistono potenzialità del Panathlon International e 

della Fondazione che vanno liberate. Si pensi al 

contributo che la Fondazione può fornire 

diffondendo il patrimonio di immagini che possiede 

e che potrebbero essere utilizzate dai club nei loro 

convegni, nelle loro conferenze e nelle loro riunioni 

conviviali.  

Si pensi alla possibilità di entrare nei circuiti 

universitari attraverso i PCU, a partire dai PCU 

Games, Giochi fra Istituti universitari, che il 

Panathlon Antwerpen organizza (in corso la 23^ 

edizione), o per il fatto di poter utilizzare, da oggi, 

uno spazio, in modo pressoché permanente, 

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia  

(UNIMORE), che ospita la mostra del nostro Photo 

Contest 2022. 

Si pensi all’opportunità di fornire materiali 

didattico-pedagogici di natura diversa – dai gadget, 

a giochi interattivi a tema sportivo ispirati ai valori 

dell’Olimpismo, o a pubblicazioni – da utilizzare 

nella scuola o in eventi a larga partecipazione. 

La formazione deve puntare a far conoscere 

natura, opere, progetti della Fondazione, e le 

opportunità del Domenico Chiesa Award, ai 

Presidenti di Club, in coincidenza con la loro 

elezione e a riunioni specifiche con i Referenti per i 

rapporti con la Fondazione, nominati dai Club. 

Queste figure devono svolgere un ruolo fattivo per 

informare e anche per coinvolgere il proprio Club e 

quelli vicini e il territorio nelle iniziative che la 

Fondazione propone. 

Per tutti questi argomenti ci sono state proposte 

concrete. Andranno applicate e monitorate nella 

loro capacità di accrescere il senso di appartenenza 

di panathleti e clubs e realizzare quel gioco di 

squadra necessario per fare “massa critica” e 

influire nel contesto internazionale culturale in 

tema di Sport. 

Si fa presto a dire “sì, dai, facciamo una partita a 

bocce”: in questo vasto spazio verde di Dorsoduro, 

sestiere di Venezia che dalla chiesa della Salute si 

allunga fino al limite delle isole acquatiche 

sfiorando il Tronchetto, si pratica un’arte antica e 

dettagliatamente regolamentata. Il gioco delle 

bocce, in un bocciodromo tra orti e canali con una 

storia altrettanto antica.  

Bocciofila San Sebastiano: ecco dove un sodalizio 

di soci e professionisti oltre che di appassionati 

giocatori dal 1900 pratica “uno sport 

impropriamente chiamato gioco”. Ospite del 

Panatholn club di Venezia, il presidente della 

bocciofila avvocato Piero Reis ha aperto le porte 

dell’area che si stende amplissima alle spalle della 

fondamenta Barbarigo di fronte alla chiesa 

dell’Anzolo Raffaele, presentando una di quelle 

realtà sociali veneziane un po’ segrete ed un po’ 

defilate che sopravvivono tenacemente in una città 

in via di spopolamento. 

Come abbiamo appreso dal Presidente, il 

gioco/sport delle bocce è antichissimo, tracce di 

atleti nell’atto di lanciare una boccia si trovano sia 

nei geroglifici egiziani che nella Grecia classica, 

disciplina nominata da Ippocrate 400 anni prima 

dell’era cristiana, come  “salutare”, che dalla Grecia 

passa al mondo Romano: a Pompei si trovano 

Di Barbara Marengo 
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testimonianze di gioco con otto bocce ed un 

boccino con palle di pietra e di legno, ed anche 

Ottaviano Augusto si cimentava nel lancio della 

palla con bocce di legno di radice d’olivo. 

Queste premesse servono per mettere tutti i 

puntini sulle “i” necessari per contestualizzare tale 

antica disciplina, che nei secoli si è dotata di regole 

e statuti, viaggiando tra Nord e Sud del mondo, (a 

fine ‘800 con l’emigrazione dall’Italia verso il Sud 

America il gioco prese piede anche in quelle terre 

lontane), ed in Inghilterra tale fu l’impatto del 

gioco delle bocce tra i lavoratori che venne proibito 

per non distrarre braccia e menti dal lavoro stesso, 

e solo a metà del diciannovesimo secolo fu 

riammesso al pubblico dopo ben 400 anni. Fu la 

regina Vittoria a dare il via alla pratica di tale sport, 

che come spesso avviene nell’ordinato Nord è 

dotato di strette regole comportamentali e 

complesse che vigono tutt’oggi. Da quel lontano 

1880 dalle bowls inglesi in Francia arrivó la 

pétanque ed in Italia, in Piemonte nel 1873 le prime 

società organizzarono gare e campionati.  

A Venezia la bocciofila San Sebastiano è la più 

antica visto che dal 1900 in calle dell’Avogaria 

presso l’osteria da Carmela si formò il primo 

sodalizio di giocatori: nel 1980 la Società chiese al 

Comune il permesso di attrezzare un’area 

abbandonata in fondamenta Barbarigo, lá dove una 

vera e propria selva copriva un terreno 

abbandonato con relativa discarica. I numerosi 

veneziani dei facondi anni ottanta non impiegarono 

molto tempo a ripulire il tutto e a dare a quei campi 

la forma del bocciodromo, secondo le regole: tre 

campi lunghi 28 metri e coperti solo da una tettoia, 

ciò che impedì per lungo tempo agli iscritti di 

partecipare a gare nazionali che prevedevano spazi 

coperti e riscaldati. A risolvere questo dispendioso 

ostacolo, le spese cioè per la copertura e chiusura 

delle piste da bocce, ci pensò il presidente del 

tempo, che vendette al Comune la struttura 

esistente e con il ricavato costruì un padiglione 

coperto. 

Tutti noi almeno una volta abbiamo giocato a 

bocce, certamente senza pensare che dietro a quel 

gesto che pare semplice ci sono regole 

inimmaginabili per i profani : quel movimento 

plastico, elegante, controllato, atletico, 

concentrato, misurato, mirato e chi più e ha più ne 

metta, (compresa la coordinazione tra braccia e 

gambe) deriva da fatica e disciplina che gli atleti 

professionisti ma anche tanti dilettanti mettono in 

pratica negli allenamenti e nelle competizioni. A 

San Sebastiano oltre 600 trofei accolgono il 

visitatore e non sono pochi i campioni nazionali e 

non solo, tra i 15 soci giocatori ed i 140 

frequentatori e sostenitori. 

Se associamo il gioco delle bocce a miti pensionati 

che hanno appena finito di dare consigli agli operai 

dei cantieri stradali, sbagliamo: dopo la seconda 

guerra mondiale in Italia esistevano 3000 società 

bocciofile con 120000 iscritti, e 50000 

manifestazioni sportive all’anno lungo tutta la 

Penisola con otto milioni di partecipanti.  

Anche a Venezia esistevano numerosi campi di 

bocce in terra battuta, ogni antica osteria con 

pergolato che si rispettasse ne possedeva uno, tra 

ombre di viti e ombre di vino. Gli “stradoni” lungo i 

quali scivolavano e si bocciavano le bocce erano 

appunto di terra battuta mentre oggi sono in 

materiale sintetico, ma il gesto ed il risultato sono 

gli stessi. Anzi, le recenti medaglie guadagnate 

dall’Italia del curling alle recenti Olimpiadi invernali 

ha acceso un nuovo interesse verso questo sport 

“cugino” che può essere inteso come un gioco e 

che è in lista per diventare specialità olimpica. 

Avvicinare i giovani a questo svago può essere 

interessante ed anzi è lo scopo della bocciofila San 

Sebastiano: sopratutto in una Venezia con pochi 

spazi sportivi di aggregazione per i pochi giovani. 

E si fa presto a dire “ tira quella boccia”, sfera che 

può essere di vari materiali (legno, bronzo o 

sintetico) ma deve avere assolutamente il dimetro 

di 13 centimetri, con ogni giocatore dotato di una 

sua attrezzatura personale, oltre alle bocce e cioè 

la divisa, niente jeans ma pantaloni per uomini e 

gonna per le donne, con scarpe antisdrucciolo. 

E se proprio vogliamo scendere nel tecnico, ci 

perdiamo nelle mille regole di squadre a due o 

quattro partecipanti, che tirano secondo tre 

specialità, raffa, volo e pétanque. Ogni squadra ha 

specialisti nel puntista, nello sbocciatore e nell’ 

ultimo giocatore, che risolve la partita col tocco 

deciso. Sotto gli occhi del giudice di gara e 

dell’arbitro. Per saperne di più, Dorsoduro 2364, 

vicino a orti ed atmosfera speciale. 


