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Ebbene, la prima parte dei festeggiamenti del 

Settantennale del Club e di tutto il Movimento 

panathletico si è conclusa. 

Sono stati due giorni di impegno intenso che però 

ci hanno ripagato con la soddisfazione da parte 

dei Soci, ma più ancora con le espressioni di 

compiacimento da parte del Presidente e di alcuni 

Consiglieri del Distretto Italia ai quali si erano 

aggiunti anche altri titolati esponenti del 

Panathlon italiano. 

Come a voi noto, i nostri programmi, sui quali 

avevamo cominciato a lavorare quasi tre anni fa, 

sono stati ampiamente ridimensionati e 

frammentati a causa delle restrizioni imposte dal 

Covid. Il dato che più ci impensieriva era connesso 

alla “temuta” presenza partecipativa dei 

panathleti, in particolare nei momenti legati alle 

conviviali. Gli allentamenti autorizzati dal 

Ministero della Sanità che si stavano profilando 

nei giorni a ridosso delle date ventilate per i 

festeggiamenti erano stati espressi troppo 

tardivamente per pensare ad una organizzazione 

partecipata e funzionale. 

Ciò nonostante, il messaggio di presenza del 

Panathlon in Città non è mancato, come non è 

mancata l’evidenza delle iniziative promosse. 

Ma andiamo per ordine. 

Venerdì 11 giugno, a pranzo, ospite d’eccezione 

Sara Simeoni, la ex Campionessa del Mondo nel 

1978 e Oro olimpico a Mosca nel 1980 per il Salto 

in alto, accompagnata dal marito (suo ex 

allenatore) Erminio Azzaro  (foto). Erano pure 

presenti il Segretario del Distretto Italia Claudio 

Sartorio, il Governatore dell’Area 1 Giuseppe 

Falco, il Presidente del Club di Mestre Fabrizio 

Coniglio e il Vice Sindaco di Cortina Luigi Alverà 

che abbiamo voluto motivatamente presente per 

esternargli uno spaccato di vita panathetica 

(comprendendo anche il successivo Panathlon 

Day) quale prosieguo della nostra mirata azione di 

apertura di un Club Panathlon a Cortina. 

di Giuseppe Zambon 

Alla fine del pranzo è stata letta una sorta di 

“amarcord” scritto dalla stessa Sara nel quale 

raccontava il cambiamento dei suoi sogni di 

bambina e l’evoluzione che l’ha portata al titolo 

iridato. 

Venerdì 11 giugno – XI Panathlon Day  

Il Presidente del Distretto Italia Giorgio Costa e il 

Vicesindaco e Assessore allo sport Andrea 

Tomaello hanno aperto, con il sottoscritto, la 

manifestazione portando il proprio saluto e 

augurio al quale si è aggiunto quello, epistolare, 

del Presidente del Panathlon International Pierre 

Zappelli. Oltre al Presidente Costa c’erano alcuni 

componenti il Consiglio Nazionale, il Governatore 

dell’Area 1 Giuseppe Falco e il Governatore 

dell’Area 4 (Liguria) Germano Tabaroni, il Past 

President del Distretto Italia Federico Ghio e il 

responsabile del settore Comunicazione Massimo 

Rosa. 

Come sempre, numerosa e titolata la presenza 

delle personalità sfilate sul palco alle quali sono 

stati tributati meritati riconoscimenti. Pure 

numerosi, e anche giustamente emozionati, gli 

studenti chiamati sul palco, chi per ricevere le 

borse di studio relative al Premio Studente 

Atleta, chi per quelle legate al Concorso letterario 

in memoria di Alfredo Borsato. 
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La descrizione di questo intenso pomeriggio, 

conclusosi con l’assegnazione, a sorpresa, del 

Chiesa Award a Luca Ginetto (foto),  la 

troveremo, però, nell’avvincente ed esaustivo 

articolo di Salvatore Seno, che segue. 

Sabato 12 giugno – Giochi dei ragazzi in campo. 

Fra le varie iniziative per festeggiare il 

Compleanno del Club, d’intesa con il CUS Venezia 

e con la collaborazione della ASD Cronometristi 

Venezia è stata organizzata, in Rio Terrà dei 

Pensieri, una simpatica manifestazione sportiva 

che coinvolgeva una cinquantina di ragazzi 

appartenenti ad una fascia di età 8 -14 anni. Con 

un po’ di buona volontà e tanto nastro 

bianco/rosso è stato predisposto un campo da 

mini volley (foto) e delimitata una pista di atletica 

lunga cinquanta metri (foto) sulla quale sono 

stati presi i tempi per un gara di velocità e una 

per corsa con mini ostacoli (foto). Sempre nella 

medesima area era stato predisposto dai 

Cronometristi un punto per la misura dei tempi di 

reazione di ogni ragazzo; in un altro settore, 

invece, venivano eseguiti dei lanci con il vortex. 

Non è mancata la visita dell’Assessore allo sport 

Tomaello che nel complimentarsi per la semplice, ma 

efficace struttura organizzativa, esprimeva il proprio 

interesse a ripetere un simile evento, per iniziativa 

del Comune, e con la collaborazione del Panathlon, 

coinvolgendo i ragazzi di tutte scuole veneziane. 
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Sabato 12 giugno – Convegno “Lo sport nella 

terza età – Perché mantenersi attivi e in salute”. 

Fiore all’occhiello del Distretto Italia, che ne è 

stato l’organizzatore e il propulsore, il Convegno, 

inserito nel progetto nazionale “#360inclusione” 

e presentato a Sport e Salute 2020-2021 insieme 

ad altre tre Benemerite CONI (Unvs, Special 

Olympics, Scais), ha avuto svolgimento in 

presenza, ma anche in streaming, nelle 

seicentesca sala San Domenico, nella Scuola 

Grande di San Marco. 

I saluti istituzionali da parte del sottoscritto, del 

Presidente del Distretto Italia e del Vicesindaco e 

Assessore allo Sport Andrea Tomaello sono stati 

accompagnati anche da due messaggi da parte 

del Presidente Internazionale Pierre Zappelli e dal 

Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. 

Gli interventi che ne sono seguiti, ben correlati 

fra loro grazie alla attenta programmazione 

voluta dal Vice Presidente Vicario del Distretto 

Italia Leno Chisci, sono risultati interessanti ed 

esaustivi proprio perché dove un relatore finiva la 

propria esposizione, il successivo ne dava 

continuazione e/o integrazione. 

Questi i nomi dei relatori e dei rispettivi 

interventi. Claudio Cricelli (Foto), Presidente 

Società Italiana di Medicina Generale: 

“Importanza dell’attività fisica e motoria sulla 

salute delle persone con patologie croniche”. 

Marco Trabucchi, Presidente Società Italiana di 

Psicogeriatria: “L’attività fisica dell’anziano: 

ripartire per combattere la solitudine e ricostruire 

i rapporti sociali”.  

Gianfranco Beltrami, Vice Presidente Vicario 

Federazione Medico sportiva Italiana: “Fare sport 

in sicurezza nell’età avanzata”.  

Federico Schena, Presidente Conferenza dei 

Corsi di Studio in Scienza Motorie: “Attività 

motoria personalizzata: il futuro per un 

invecchiamento migliore”.  

Roberto Pella, Vice Presidente Vicario ANCI, 

Delega Sport e Salute e Politiche Giovanili: 

“Strutture sportive e spazi verdi inclusivi per 

tutti”.  

Moderatore, il nostro Luca Ginetto. 

Sabato 12 giugno – Incontro organizzato presso il 

centro Civico Zitelle e patrocinato dal Panatlon 

Club Venezia sul tema “Quando la Giudecca 

giocava i Serie A di Basket – Il miracolo del 

Dopolavoro Junghans”, un “amarcord” in cui i 

tanti campioni di ieri si raccontavano o 

semplicemente ricordavano i tempi vissuti in un 

mondo in cui ci si accontentava di poco e ad oggi 

difficilmente immaginabile. Moderatore 

dell’incontro è stato il nostro Claudio Bonamano 

(foto) il quale si era speso attivamente anche 

nella collaborazione per l’organizzazione 

dell’evento. Con lui erano pure presenti i soci 

Stefano Cazzaro e Stefano Gorghetto che hanno 

validamente contribuito, con i propri interventi, a 

dare testimonianza di quegli anni . 

Sabato 12 giugno – Gita con cena a bordo di un  

moto battello della Delta Tour. Sicuramente il 

merito della perfetta riuscita della gita è 

ascrivibile a quattro fattori:  

1)le condizioni climatiche, caratterizzate da una 

serata con una fresca brezzolina che invitava 

veramente a un meritato rilassamento cui si 

accompagnava la vista di un romantico tramonto 

e di sorprendenti bellezze architettoniche (foto). 

2)la gentilezza e la disponibilità del personale di 

bordo; 
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3) l’ottimo e abbondante cibo servito, a cominciare 

dagli aperitivi (foto);  

4) la piacevole compagnia che ha permesso a tutti, 

soci e non soci, di sentirsi a proprio agio; una vera 

e grande famiglia. 

Molte sono state le telefonate o i messaggi di 

complimenti all’indomani. Indubbiamente, per i 

non veneziani, è stata una serata indimenticabile, 

ma quello che mi ha stupito maggiormente sono 

stati l’entusiasmo e il compiacimento espressi in 

modo manifesto dai nostri soci. 

Sabato 12 giugno – Proiezione del logo del Club 

Alla sera, doveva essere proiettato il nostro logo 

sul Palazzo Ducale o sul Campanile di San Marco, 

ma non se n’è fatto nulla. Ci dispiace, perché 

eravamo stati i primi ad aderire, ancora a febbraio, 

alla proposta del Presidente del Distretto Italia 

Giorgio Costa, ma la cifra richiestaci, 2500,00 Euro, 

ci ha fatto rinunciare e, quindi, decidere di dirottare 

tale importo su altre iniziative che sono allo studio 

del Consiglio le quali, probabilmente, avranno 

minore visibilità, ma che ci appagheranno 

moralmente con maggiore soddisfazione. 

Fino ad ora abbiamo commentato quello che 

ormai è il passato. Nel prossimo futuro ci 

attendono altri interessanti impegni per i quali vi 

ricordo sommariamente: 

05 settembre – Domenica, Regata Storica. Siamo 

in attesa di adesioni per definire la partecipazione 

di almeno un equipaggio partecipante al corteo 

acqueo. 

18 settembre – Sabato, indicativamente alle ore 

11,00, arrivo in Piazza San Marco dei bikers che 

avranno corso la Route 6 Rapallo – Venezia. Per i 

nostri soci amanti del pedale, c’è l’opportunità, 

come recentemente comunicato, di iscriversi 

anche all’ultima tappa Mestre-Venezia. Ultimate 

le foto ricordo, che vedranno anche la presenza 

dell’Assessore allo Sport Andrea Tomaello, 

seguirà un aperitivo presso la vicina sede storica 

della Compagnia della Vela. 

23 settembre – Conviviale presso il Centro di 

Eccellenza della Compagnia della Vela in San 

Giorgio. Il tema della serata “La vela antica e la 

vela moderna” vedrà due oratori d’eccezione: 

Piero Lando, esperto di vela al terzo, e il nostro 

socio Cesare Bozzetti, 13 volte campione del 

mondo di Vela. 

25 settembre – Sabato pomeriggio, a conclusione 

della Settimana Europea dello Sport, avrà 

svolgimento la 1a Passeggiata culturale-artistica-

orientistica in Venezia riservata ai soci Panathlon 

e ai loro accompagnatori. La manifestazione 

potrebbe essere preceduta, al mattino, da una 

camminata conoscitiva della Città. Ne consegue, 

ovviamente, la necessità di una NUTRITA 

PRESENZA DI SOCI: il mattino, quali guide per 

dare informazioni su storia, curiosità, progetti, 

ecc.; il pomeriggio, per collaborare nei vari punti 

di controllo della passeggiata. Sono convinto che 

non ci deluderete, per cui attendiamo fiduciosi 

vostri segnali di disponibilità. Infine, ricordo a 

tutti che, come segnalato nel numero di maggio 

del Notiziario, siamo in attesa di sapere chi 

intenda partecipare al corso di quattro lezioni di 

tiro a segno presso la Compagnia degli Arcieri del 

Leon. Desideriamo poi capire se ci siano soci 

interessati a seguire dei corsi di Voga alla veneta 

e di Golf. 
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Il Campionato Europeo di calcio che si sta 

disputando, dopo il rinvio di un anno, è un torneo 

per alcuni aspetti innovativo. A parte tutti i 

significati di cui la retorica giornalistico-sportiva e 

post pandemica lo ha caricato, qualche novità va 

annotata e apprezzata sul piano organizzativo. La 

più importante è la formula “itinerante”. Non è 

più un unico Paese a sostenere l’onere di 

un’organizzazione così complessa, ma le sedi 

sono sparse sul continente. Le 24 squadre che si 

sono qualificate per la fase finale sono state 

suddivise in 6 gironi. Roma, Baku, Copenhagen, 

San Pietroburgo, Londra, Bucarest, Amsterdam, 

Glasgow, Valencia, Budapest, Monaco di Baviera, 

le 11 città ospitanti in 10 diverse nazioni. Gli 

incontri della fase a eliminazione diretta, gli ottavi 

e i quarti di finale, saranno distribuiti ancora fra le 

stesse città. Semifinali e finali si svolgeranno a 

Londra, pur con qualche punto interrogativo. 

L’altro elemento che caratterizza questa edizione 

dell’Europeo è dato, in parte, dai criteri di priorità 

da adottare in caso di parità nella fase a gironi. 

Differenza reti, maggior numero di reti segnate, 

maggior numero di partite vinte, migliore 

condotta fair play, misurata in base ai cartellini 

gialli e rossi collezionati da ciascuna squadra. 

Dalle partite viste in TV si può dire che da un lato i 

giocatori si siano comportati in modo 

responsabile per quanto riguarda proteste e 

reazioni, in ciò condizionati sicuramente dalla 

tecnologia delle riprese, con i tanti occhi che 

vedono tutto. 

Si è notato spirito di amicizia fra i giocatori delle 

diverse squadre. Si conoscono, molti militano 

nelle stesse squadre o nelle stesse leghe. A 

questo clima hanno contribuito anche gli 

arbitraggi. Per quanto visto finora sono stati 

mediamente buoni. I direttori di gara sembrano 

aver fatto ricorso alle ammonizioni in modo molto 

misurato. Ne è derivato un gioco meno 

spezzettato, a volte forse un po’ troppo fisico, ma 

sostanzialmente nei binari di una correttezza 

accettabile. 

Registriamo, in ogni caso con favore, che il fair 

play, pur come ultimo, sia diventato un fattore di 

valutazione di merito. 

Alcune vicende legate all’evento, ma che si 

collocano su altri piani, quello della politica, dei 

diritti umani, o semplicemente dell’espressione 

del libero pensiero, hanno riproposto riflessioni, 

che riportano a precedenti clamorosi legati all’uso 

di simboli o esternazioni che utilizzano il 

palcoscenico del campo per comunicare messaggi 

che travalicano lo sport.  

Reazioni contrastanti e polemiche pretestuose 

hanno suscitato le scene di giocatori che si 

inginocchiano prima del calcio d’inizio o 

l’intenzione di illuminare il “bozzolo” dell’Allianz 

Arena di Monaco di Baviera con i colori 

arcobaleno. L’inginocchiarsi manifesta l’adesione 

al movimento di protesta contro la violenza della 

polizia e il razzismo sistemico. Nata negli USA, fra 

la comunità afroamericana, questa 

manifestazione di protesta ha preso rinnovato 

vigore al grido “Black Lives Matter” 

conseguentemente all’assassinio di George Floyd 

da parte della polizia di Minneapolis e di altri 

analoghi fatti accaduti successivamente. Il primo 

a eseguire il gesto fu un giocatore di football 

americano, Colin Kaepernick.  
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All’esecuzione dell’inno nazionale, scelse di 

mettersi in ginocchio perché, dichiarò, ”non 

aveva intenzione di onorare un paese in cui la 

minoranza afroamericana continuava ad essere 

oppressa e vessata”. Quel gesto durante 

l’esecuzione di The Star-Spangled Banner – l’inno 

degli Stati Uniti - fu adottato anche da altri atleti, 

nel football, nel basket. Una cosa che mandava in 

bestia Donald Trump. 

Il gesto più clamoroso, però, quello iconico che 

tutti ricordano ha tramandato alla storia Tommie 

Smith e John Carlos sul podio dei 200 m. piani ai 

Giochi Olimpici di Città del Mexico del 1968, col 

pugno guantato di nero levato verso il cielo e la 

testa china. 

È noto come i due furono immediatamente 

espulsi dal villaggio olimpico e rispediti a casa con 

disonore e, come quel gesto, pose fine alla loro 

carriera di atleti. Un libro recentemente apparso 

dal titolo “L’uomo bianco a sinistra”, autore 

Gianluca Morassi, racconta la storia di Peter 

Norman, il velocista australiano che stava sul 

secondo gradino del podio. 

Anche lui ebbe i suoi problemi per un distintivo 

che si era appuntato e aveva significati analoghi. 

L’autore del libro racconta  la storia facendola 

“correre su binari paralleli: l’atleta e l’uomo, 

l’ambizione sportiva e la coscienza, il ruolo 

pacificatore dell’olimpiade ma anche la legge 

della retorica a beneficio di chi vuole conservare 

lo status quo”. Per il CIO e per i puristi 

decoubertiniani non sono ammissibili simili 

deroghe al rigido cerimoniale della carta olimpica. 

Guai a far entrare la politica a inquinare lo sport. 

Si può essere d’accordo, ma le distinzioni 

diventano sottili e contradditorie quando si va a 

rivisitare la storia delle Olimpiadi moderne e delle 

grandi organizzazioni sportive mondiali, FIFA in 

testa. 

I Giochi di Berlino del 1936 si dovevano fare o non 

era opportuno spostarli? Si sono scritti libri in 

proposito – quelli di Andrew Jennings ne trattano 

in maniera circostanziata - e alcuni vertici del CIO 

hanno avuto comportamenti certamente 

censurabili. 

L’esclusione del Sudafrica dal Movimento 

olimpico - durata dal 1964 al 1992 - a causa 

dell’apartheid, e il boicottaggio dei Giochi di 

Montreal da parte dei Paesi africani; il 

boicottaggio dei Giochi di Mosca da parte di molti 

Paesi per protestare per l’invasione 

dell'Afghanistan che l’URSS, iniziò nel 1979; il 

contro boicottaggio dei Paesi del blocco sovietico 

per le Olimpiadi di Los Angeles, sono gli eventi più 

eclatanti e noti dell’ingerenza della politica. 

Perfino il terrorismo ha avuto la sua tragica 

intromissione a Monaco 1972.  

Due anni fa la famiglia olimpica si interrogò se e in 

che misura si possono ammettere esternazioni 

durante i Giochi Olimpici. Con larga maggioranza 

prevalsero posizioni di chiusura ad ogni 

concessione. 

Per quanto riguarda l’attualità dell’Europeo di 

calcio, i problemi sono un po’ diversi. La stampa e 

soprattutto i social si sono scatenati in giudizi e 

ipotesi su chi si inginocchia e chi no, etichettando 

i giocatori buoni e cattivi – si fa per dire –, razzisti 

e non, sensibili e indifferenti, e disquisendo su 

aspetti di opportunità, ma anche di diritto di 

manifestare violazioni dei diritti umani. 

La UEFA non è il CIO e i suoi comportamenti sono, 

se possibile, anche più ambigui. Si permette al 

capitano della Germania di indossare la fascia nei 

colori del simbolo della comunità LGBTI, ma si 

vieta di illuminare con i colori arcobaleno 

l’esterno dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera 

per non imbarazzare gli ungheresi che vi 

dovevano giocare. Le regole di prevenzione da 

possibili contagi nelle diverse città sedi degli 

incontri sono “liquide” – direbbe Zyigmunt 

Bauman – se il Paese europeo (l’Ungheria) con 

più morti per Covid in rapporto alla popolazione 

può riempire lo stadio alla massima capienza e 

non ci si preoccupa che la finale si giochi in una 

città come Londra, che vede salire il numero di 

contagi per la variante delta. Non sono solo 

questioni sanitarie; ci sono ragioni politiche, che 

prevalgono su sensibilità di carattere umanitario. 

Se da un lato c’è un rischio di anarchia, dall’altro 

sembra mancare il buon senso e la coerenza dei 

messaggi. 
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E’ sempre un’emozione varcare l’ingresso del 

Teatro Goldoni di Venezia, lo fai quasi in punta di 

piedi, come per non interrompere la magia di un 

luogo unico e perfetto nello stesso tempo. Da 

quasi quattro secoli “casa” di artisti, attori, 

cantanti e ballerini, sprofondato tra stucchi, 

marmi e velluti ti viene da applaudire 

istintivamente non sai se per quello che vedi o 

ascolti o se solo per il luogo in cui ti trovi. 

Il palcoscenico, poi, è un mondo a parte, non 

importa cosa si rappresenta, ci sali solo se credi in 

quello che fai e soprattutto se rappresenti i valori 

dell’arte, della recitazione, dello sport o qualsiasi 

altra disciplina che imponga stile e impegno. 

In quest’atmosfera affascinante, Venerdì 11 

giugno 2021 è andata in scena l’edizione numero 

11 del Panathlon Day del Club di Venezia. 

La cerimonia, condotta mirabilmente da Luca 

Ginetto e Stefania Bolzan, si è svolta nel rispetto 

delle norme anti covid, ma nello stesso tempo è 

stata capace di suscitare emozioni e momenti 

d’intensa partecipazione. 

Lo schermo ha trasmesso il bel filmato della 

“Vogada della rinascita”, svoltasi il 21 giugno 

2020, con la colonna sonora del Coro del Teatro 

della Fenice che ti lascia senza fiato in un 

crescendo di pathos emotivo incredibile: L’inno 

d’Italia a ispirare sentimenti nazionali, il “Va 

pensiero” a sottolineare la maestosità del luogo e 

l’Inno di San Marco a testimoniare la grandezza di 

Venezia e della sua Storia. Sono così sfilate sul 

palcoscenico alcune personalità che hanno 

collaborato alla riuscita della manifestazione: il 

Contrammiraglio Andrea Romani dell’Istituto 

Studi Militari e Marittimi; Roberto Gottipavero 

Direttore del Conservatorio Benedetto Marcello; 

Alessandro Fantini Delegato del Gran Teatro La 

Fenice; Jane Caporal del Row Venice; 

l’Amministratore Unico di Vela SPA Piero Rosa 

Salva. A tutti è andato  il sentito ringraziamento 

del Panathlon Club Venezia tramite un 

riconoscimento specificatamente dedicato. 

Grazie alla loro presenza si capisce che a Venezia, 

per rappresentare o realizzare qualsiasi cosa, 

abbiamo bisogno di tante sinergie e ci 

sorprendiamo di quante siano le eccellenze nella 

nostra città. 

Dopo l’introduzione del Presidente del Panathlon 

Club Venezia Giuseppe Zambon e la lettura del 

messaggio di saluto di Pierre Zappelli, Presidente 

del Panathlon International, Giorgio Costa, 

Presidente del Distretto Italia, ha posto l’accento 

sui 70 anni compiuti dal movimento panathletico 

richiamando i valori più alti dell’etica sportiva. 

L’assessore Andrea Tomaello, in rappresentanza 

del Sindaco di Venezia, ha voluto invece 

sottolineare la sua condivisione dei principi 

cardine del fair play e della promozione sportiva 

che, da Venezia, si sono espansi in tutto il mondo 

e si è dichiarato felice di aver preso parte alle 

celebrazioni e di essere disponibile a sostenere gli 

obiettivi e le idee del Panathlon per la città di 

Venezia. 

E poi a salire sul palcoscenico i dodici ragazzi 

selezionati per il Concorso Studente Atleta, con le 

loro storie, le loro aspirazioni e i loro sogni. Che 

cosa faranno da “grandi” spetta a loro deciderlo: 

atleti, scienziati o altro. Mi piace pensare che, in 

questo momento, salire i gradini del palcoscenico 

di un teatro di prestigio rappresenti la 

testimonianza della loro capacità di saper 

combinare armonicamente studio e sport. 

Chi sostiene che la partecipazione ad attività 

sportive riduca il tempo a disposizione per 

studiare fa solo un calcolo meccanico, 

generalmente gli studenti che fanno sport oltre a 

essere più motivati sanno gestire meglio il proprio 

tempo, trovando il modo di dedicarsi sia alle loro 

passioni sia allo studio. E di esempi ne abbiamo 

avuti molti in questi settant’anni di attività. 

Le borse di studio sono andate a Francesco 

Valerosi e a Greta Collini, per le Scuole Medie di 
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 primo grado, e a Massimo Palomba e Aurora Zaja 

per le Scuole Medie di secondo grado. 

Altro riconoscimento è stato assegnato a 

Francesca Vigorito per la sua storia sportiva; a 

Nicolò Collini, invece, è stata conferita la targa de 

“Il Gazzettino” per essere il più giovane tra i 

segnalati. 

Il decimo Venice Panathlon Sport Award del 

Panathlon Club Venezia è andato a Sara Simeoni. 

La storia sportiva e umana di una campionessa 

senza tempo l’abbiamo raccontata nel notiziario 

“Disnar Sport” di Maggio 2021. Qui ci piace 

ricordare come Sara custodisca un ricordo 

stupendo della nostra città e dei suoi esordi 

sportivi: ha gareggiato anche a Murano e la 

medaglia in vetro ricevuta in quell’occasione fa 

parte dei suoi cimeli più preziosi. 

L’apparire garbato di questa signora che ora porta 

i capelli corti e bianchi: “ Per fare pendant con i 

pantaloni”, -chiarisce lei, - smuove in tutti ricordi 

indiretti, le immagini di una ragazza dalla chioma 

scura e arricciata, dalle braccia spalancate, dallo 

sguardo che, almeno per un attimo, esprime una 

giusta esaltazione: per parafrasare Nando 

Martellini, record del mondo, record del mondo! 

Il messaggio che Sara lancia ai giovani è preciso e 

profondo: “Non si diventa campioni senza 

l’avversario, è per questo che lo dobbiamo 

rispettare senza se e senza ma, è lui che 

costruisce la nostra grandezza di sportivi”. 

Quando Riccardo Bocalon sale sul palco, ti 

domandi se le favole nello sport esistano 

veramente. Soprannominato il “Doge”, Riccardo 

è nato a Venezia e scrive un lieto fine che sembra 

creato ad arte per una città che di arte vive e 

pulsa. Questo nostro bomber di provincia si erge 

a straordinario protagonista quando, in lacrime, 

ha esclamato alla fine della partita: "Abito a 10 

minuti da qui, nessuno può capire". 

Noi ti capiamo eccome, la tua, caro Riccardo, è 

una favola da raccontare come esempio di 

dedizione e affetto per la tua città che ti ha 

onorato del titolo più prestigioso. Verrà il tempo 

in cui ai nipotini racconteranno... ”eravamo in 10... 

aggrappati a un sogno, poi ci ha pensato Bocalon 

al quarto minuto di recupero a pareggiare”. 

 A completare il trionfo del Venezia Calcio sul 

palcoscenico del Goldoni è salito Paolo Poggi al 

quale è stato assegnato il premio Fair Play alla 

carriera. E che carriera: una sessantina di goal in 

serie A. Incalzato da Luca Ginetto, Paolo ha 

esaltato lo spirito di squadra del Venezia e la 

capacità di reagire ai momenti difficili. Per 19 anni 

ha mantenuto il record per la rete più veloce 

segnata in serie A: "Quello del goal più veloce in 

Serie A era un record che mi ha reso orgoglioso 

per 19 anni - spiega Poggi - e che mi sono goduto 

per tantissimo tempo”. A fine anni ’90 fu 

protagonista incolpevole della celebre figurina 

mancante dell’album Dolber che ne aumentò la 

popolarità. Per Paolo Poggi, il Venezia è come una 

seconda pelle e si è compreso bene. 

Quando Stefania Bolzan ha letto il post di Sauro 

Corò comprendi che lo sport ti offre una seconda 

possibilità e che persone come Sauro possono 

dare forza e ispirazione nei momenti più bui: ”... 

diversi anni fa assieme ad altre 3 persone feci un 

incidente stradale, non guidavo io, gli altri 

occupanti della macchina vennero fuori senza un 

graffio, io invece dopo aver combattuto tra la vita 

e la morte e dopo 9 mesi di ospedale mi trovai a 

vivere il resto della mia vita in carrozzina, tra 

dolori fisici e altri mille problemi, perché il non 

camminare vi assicuro è la cosa che mi pesa di 

meno. Nonostante tutto sono felice della mia vita 

e non la cambierei con nessun altro al mondo! In 

questo periodo così drammatico dal punto di 

vista sanitario ed economico vorrei dire a tutti voi, 

che innanzitutto l'importante è essere vivi e poi 

per il resto con tanto sacrificio e fatica torneremo 

a vivere, magari non come prima, ma l'importante 

è essere vivi per poter continuare questo 

meraviglioso viaggio che è la vita.”. 

E il meraviglioso viaggio della vita nel mondo dello 

sport è quello intrapreso dall’ASD San Giuseppe di 

San Donà di Piave alla quale è andato il premio 

Fair Play per la promozione.  Il Presidente Fabio 

Boem ha affermato che l’inclusione è un valore 

irrinunciabile e ha ringraziato gli allenatori che 

“con la loro abnegazione sanno trasferire ai nostri 

ragazzi sani principi in primis quello del fair play”. 

La storia dell’ASD San Giuseppe di San Donà di 

Piave è stata raccontata da Carlo Capobianco, 
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 studente atleta che ha partecipato al 4° Concorso 

Letterario “Alfredo Borsato”. Così scrive nel suo 

elaborato: ” poi c’è la mia società, il San Giuseppe, 

dove tutti, non importa se bravi o no, devono 

giocare almeno un tempo nella partita di calcio. 

Proprio per questo motivo, ossia perché qui 

vengono anche i “più scarsi”, molto spesso siamo 

considerati una squadra “cuscinetto”, da battere 

facilmente. Beh, non è così!” E sono sicuro che 

non sia così, caro Carlo, perché voi ragazzi, i vostri 

educatori-allenatori, il vostro Presidente avete 

fatto dell’inclusione un valore che nessun 

risultato calcistico potrà mai uguagliare. 

Due gli anniversari messi in risalto: i 50 anni della 

Dielleeffe Scherma Venezia, fucina di campioni, e 

gli 80 anni dell’Associazione Cronometristi di 

Venezia, rappresentata dal vice Presidente 

Riccardo Vettorello: ”Siamo dilettanti, ma 

altamente qualificati. Nel nuoto abbiamo 

raggiunto un altissimo livello di specializzazione, 

grazie all’intuizione del nostro Presidente 

Giuseppe Berton”. 

Luca Ginetto visibilmente commosso ha 

introdotto l’assegnazione del prestigioso Premio 

“Mario Viali – Una vita per lo sport”- giunto alla 

35a edizione e conferito, alla memoria, a 

Massimiliana Martini alla quale tutti i presenti in 

teatro hanno riservato un commovente e 

struggente applauso di omaggio. Stefania Bolzan 

ne ha ricordato il profilo umano e sportivo che ha 

visto Massimiliana entrare di diritto nella storia 

sportiva e sociale della nostra città. 

Il 4° Concorso letterario “Alfredo Borsato” è stato 

vinto da Camille Rossetto, per le Scuole Superiori, 

e da Camilla Nalesso per la Scuola Media Inferiore 

che così scrive: “La palla ce l’ha sempre con me, 

mi insegue, e vuole colpirmi a tutti i costi; a volte 

mi rincorre proprio e se comincio a fuggire lei 

magari mi colpisce da dietro. Sempre che nel 

frattempo io non sia piombata a terra con la 

grazia e l’eleganza di un sacco di patate: in tal 

caso, zitta e in silenzio spero che fingendomi 

morta, la palla e tutta la gente intorno a me, non 

mi vedano.”. Spassosa dichiarazione di 

ineluttabilità. 

E in chiusura... 

 Il Presidente del Club di Venezia Giuseppe 

Zambon ha annunciato l’assegnazione del 

prestigioso Domenico Chiesa Award, il più alto 

riconoscimento sportivo assegnato dal Panathlon 

International e dalla Fondazione culturale 

“Domenico Chiesa”, a Luca Ginetto “per aver 

guidato il Panathlon Club Venezia con passione e 

dedizione, prodigandosi a farne crescere la 

consistenza, l'azione e l'immagine con il 

contributo della sua professionalità di 

comunicatore in piena e convinta adesione agli 

ideali panathletici “. 

“La bellezza colpisce l'occhio, ma il merito 

conquista il cuore.” (Alexander Pope) 

E alle 19.00 in punto, con la foto finale di tutti i 

premiati, si conclude la cerimonia dell’11° 

Panathlon Day e ti accorgi che le due ore sono 

volate via con leggerezza e, se non la senti 

nell’aria, riparte dentro di te la musica dell’Inno di 

San Marco e te la porti nel cuore perché, come 

diceva la Volpe al Piccolo Principe: ” “Ecco il mio 

segreto. È molto semplice: non si vede bene che 

col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. 
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Il movimento panathletico che nacque a Venezia 

quel 12 giugno 1951 fu un’intuizione geniale 

inserita in un momento storico e sociale del 

nostro paese ben definito. 

Lo sport in quel tempo era considerato come 

veicolo di riscatto ed era vissuto con schiettezza e 

vero sentimento popolare. Era lo stadio, come 

qualsiasi altro campetto di periferia, il luogo 

collettivo dove si vivevano e cavalcavano le 

emozioni. Il bar, il totocalcio, la piazza erano i 

luoghi indistinti delle discussioni.  La calle, il 

campiello, l’oratorio, le strade polverose si 

trasformavano in centri di svago, ma anche di 

agonismo senza freni.  E poi la radio con “Tutto il 

calcio minuto per minuto” un appuntamento che 

metteva in moto simultaneamente migliaia e 

migliaia di apparecchi. E, infine, la televisione con 

“La domenica sportiva” a testimoniare gli esiti 

sportivi della giornata. E poi la stampa di diversi 

quotidiani sportivi nazionali: Corriere dello Sport, 

Tuttosport, La Gazzetta dello sport che, in uno dei 

paesi a più basso indice di lettura dei giornali, dice 

molto sul comportamento sociale nei confronti 

dello sport. E, non ultime, le mitiche figurine 

Panini, compagne di viaggio e di gioco, che 

finivano a pacchetti nelle tasche dei ragazzi 

dell’epoca più che sull’album da completare. 

La vita quotidiana negli anni ’50 del secolo scorso 

era fatta di poche cose: spostamenti a piedi, 

colazioni e merende di latte e pane, un solo 

cambio di vestiario, che veniva sostituito 

solamente quando rammendare non bastava più, 

e le scarpe risuolate più volte prima di essere 

buttate via. 

Venivamo dalla guerra e dalle sue miserie e, nel 

novembre del 1951, non ci siamo fatti mancare 

pure le catastrofi naturali, come l’alluvione che 

mise in ginocchio sia Venezia sia soprattutto tutto 

il Polesine. 

Allora non c'era la Protezione Civile; l'assistenza 

immediata che si poté prestare agli alluvionati fu 

fornita dalla Croce Rossa Italiana. Furono mesi 

duri, ma il boom economico era alle porte e si 

guardò oltre con tanta speranza. 

L'auto Fiat "Topolino" nuova di zecca era un lusso 

e, solo chi poteva, si permetteva frigoriferi e 

televisione.  

A Venezia i bambini giocavano nei campi, le 

scorribande di corsa si svolgevano lungo le calli 

fuori da casa: quattro calci al pallone e, d’estate, a 

nuoto lungo i rii o i canali.  

La Rari Nantes, una delle più datate società di 

nuoto di Venezia, ha svolto per molti anni le 

proprie attività nelle acque della Laguna. 

Giancarlo Paulon, socio del nostro Club e 

“memoria storica” del nuoto veneziano, racconta 

di aver cominciato a far le prime bracciate a otto 

anni e di aver vinto a venticinque anni la prima 

gara nella piscina “Passoni”, che era costituita, 

afferma l’ex nuotatore azzurro, da «pali distesi in 

acqua che separavano la piscina dal canale della 

Giudecca». 

E’ proprio agli inizi degli anni ’50 che lo sport 

comincia a suscitare grandi entusiasmi e a 

innescare dibattiti e polemiche. Folle immense si 

riversano lungo le strade del Giro d'Italia quando 

corrono Gino Bartali e Fausto Coppi. In fondo, nel 

1949 all’Italia e a Cortina d’Ampezzo erano stati 

assegnati i Giochi Olimpici Invernali e nel 1955, 

sempre al nostro Paese e a Roma in particolare, 

saranno assegnati quelli Estivi del 1960. 

E’ in quell’Italia che nasce il Festival di San Remo, 

è l’Italia di Modugno che allargava le braccia e 

cantava ”Volare”, sull'onda del miracolo italiano 

in cui il numero di nascite raggiunge livelli record 

e bisogna pensare ai servizi sociali e all’istruzione 

delle nuove generazioni. 

E’ l’Italia che comincia a fare i conti con una nuova 

gioventù, la generazione ribelle, quella che in 

fondo si è beccata la musica migliore e ha vissuto 

l’età d’oro del rock and roll, leggendaria e 

irripetibile. 

E’ in quella società in evoluzione che prende 

corpo e si sviluppa il progetto dei padri fondatori, 

all’inizio Rotary degli sportivi “Disnar sport”. 
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del Panathlon, all’inizio Rotary degli sportivi 

“Disnar sport”.  

E la Luna? Cosa c’entra con il Panathlon?  E’ noto a 

tutti che la prima conviviale si è svolta all’Hotel 

“Luna e Baglioni” di Venezia.  

In fondo una grande ispirazione richiede un luogo 

e un nome appropriato. 

Giacomo Leopardi, il cui pastore vagante, ne “Il 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, si 

chiede: “Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi che fai, 

silenziosa luna?”, vede la Luna come una 

presenza amica e consolatrice, musa ispiratrice di 

sentimenti ed emozioni.  E alla Luna si rivolse 

anche Papa Giovanni XXIII, già patriarca di 

Venezia in una serata memorabile del 1962 in cui 

regalò a tutti i bimbi del mondo la più dolce 

carezza di sempre: ” Si direbbe che persino la 

Luna si è affrettata, stasera – osservatela in alto! – 

a guardare a questo spettacolo... Tornando a 

casa, troverete i bambini; date una carezza ai 

vostri bambini e dite: “Questa è la carezza del 

Papa”.  

 

 

 

Insomma, se con Galileo la Luna è diventata un 

universo conoscibile, se con il Papa è diventata 

icona di dolcezza, con Armstrong è diventata un 

universo concretamente esplorabile, ma da 

sempre e per sempre la Luna sarà, per tutti gli 

uomini, un astro narrante, ispiratore e armonioso 

che racconta dell’universo sconfinato e della sua 

immensa armonia, del tempo e della sua 

regolarità, dello spazio e della sua profondità. 

Così lo Sport, in tutte le sue accezioni e variabili, è 

la melodia composita del nostro pianeta, capace 

di connettersi direttamente al nostro cuore.  E’ a 

questa infinita melodia che il Panathlon s’ispira da 

settant’anni per le sue innumerevoli azioni. 

Auguri Panathlon Club di Venezia, auguri 

Panathlon International. 

“Guardavo, alla luce della luna, quella fronte 

pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di 

capelli che tremavano al vento, e mi dicevo – 

Questo che io vedo non è che la scorza. Il più 

importante è invisibile” (Antoine de Saint-

Exupéry) 
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Il PANATHLON CLUB DI AREZZO, con il patrocinio 

del Distretto Italia e con la collaborazione 

dell’Area 6 Toscana, indice un concorso letterario 

dedicato alla Cultura della Memoria. 

Nella pagina web del Distretto Italia potrete 

leggere la presentazione e i regolamenti delle due 

sezioni: la prima, riservata agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado e delle prime due classi 

della scuola secondaria di secondo grado della 

provincia di Arezzo e zone limitrofe, dal titolo 

espressivo: “ LE ALI TRASPARENTI DELLA 

VOLONTÀ “; la seconda, riservata ai soci del 

Panathlon Distretto Italia, il cui titolo è “ LA 

CULTURA DELLA MEMORIA ” 

I partecipanti alla sezione riservata ai soci del 

Panathlon Distretto Italia dovranno produrre  un 

racconto che abbia per argomento un episodio 

occorso durante lo svolgimento di un’attività 

sportiva o un fatto comunque attinente allo sport 

o all’impegno panathletico. L’episodio narrato 

può essere anche frutto di libera fantasia. 

Al vincitore del Concorso verrà assegnato il 

seguente premio: una donazione di € 500 da 

destinare all’Ente, Onlus o Associazione indicata 

dal vincitore stesso. L’indicazione del beneficiario 

della donazione verrà effettuata da ogni 

partecipante al momento della iscrizione al 

concorso. 

Come si nota, il fine è assolutamente benefico e 

l’invito a partecipare racchiude, pertanto, due 

fortissime valenze: la magia del racconto 

emozionale e la consapevolezza di essere parte di 

un sostegno, pur piccolo, nel segno della 

solidarietà. 

La scadenza per la partecipazione è fissata al 

31/12/2021. La premiazione avrà luogo entro 

giugno 2022. 

L’intento di questo concorso è dare 

rappresentazione dell’impegno Panathletico di 

Carlo Alberto Magi, già Presidente del Club e  

 

 Governatore dell’Area 6, e valorizzare la passione 

per l’impegno sportivo testimoniata dalla 

purtroppo breve esistenza di Tito Claudio 

Traversa, giovanissimo talento dell’arrampicata 

libera. 

Carlo Alberto Magi, Panathleta di spessore e 

uomo di cultura, da sempre impegnato nel 

mondo del volontariato, ha contribuito alla 

diffusione e alla salvaguardia dell'etica e del fair 

play nel mondo dello sport. 

Militante di lungo corso nel club di Arezzo del 

Panathlon, ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 

1978 al 1981 e poi è stato nominato presidente 

onorario dello stesso dal 2003. Magi è stato anche 

Governatore del Distretto Toscana/Umbria dal 

1983 al 1987. Tra i numerosi e prestigiosi incarichi 

anche quello di consigliere centrale del Panathlon 

International. Relatore garbato, ha raccontato il 

Panathlon e lo Sport presso vari club e istituzioni 

sportive. Autore di articoli riguardanti la storia 

delle Olimpiadi dell’Antica Grecia pubblicati su 

riviste specializzate, ci ha lasciato due volumi 

“Quarant’anni nello Sport” e “Sessant’anni nello 

sport” che indagano e ripercorrono la storia del 

Panathlon, dove ha raccolto documenti e 

testimonianze, spesso dalla viva voce dei 

protagonisti. E’ stato insignito dell’importante 

premio internazionale “Domenico Chiesa Award 

2017”.  
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e della Regione.  

In questa fase è stato fondamentale il lavoro di un 

nostro socio ingegnere in pensione, Danilo Postal, 

che ci ha seguito in tutto con grande dedizione e 

cercando sempre le soluzioni più economiche. 

Senza di lui non so come avremmo fatto. Adesso 

siamo a un passo dal traguardo: sono state erette 

le strutture metalliche dei due capannoni, uno per 

la voga alla veneta e uno per la canoa, e nei 

prossimi giorni monteremo le pareti di legno. A 

giorni sarà pronta anche la struttura metallica del 

lungo pontile e speriamo sia subito collocato. 

Siamo andati avanti senza avere tutti i soldi in 

tasca, ma senza mai stancarci di chiedere e di 

cercare fonti di finanziamento. Così abbiamo 

scoperto il “5 per mille” delle dichiarazioni dei 

redditi, la possibilità cioè di beneficiare di queste 

donazioni come società sportiva affiliata alla 

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, che 

come noto ha una sezione di voga in piedi. 

Ed è questo l’aiuto che vi chiediamo: se non avete 

già deciso a chi donare il vostro “5 per mille” vi 

preghiamo di donarlo quest’anno a noi per 

completare la nostra nuova sede.  

Basta indicare nella dichiarazione dei redditi il 

nostro codice fiscale, che è 94041980270, e ve ne 

saremo grati per sempre. 

Grazie dell’ospitalità! 

Antonio Padovan 

Presidente della Società Remiera Cavallino 

Abbiamo ricevuto questa lettera da Antonio 

Padoan, Presidente della Società Remiera Cavallino, 

che ben volentieri pubblichiamo. 

Come ricorderete, il 18 maggio 2017 abbiamo fatto 

una simpatica gita “fuori porta” al Cavallino e in 

quell’occasione, esaurita la parte culturale legata 

alla visita alle fortificazioni del Litorale, ben 

illustrata da Giuseppe Bozzato, Presidente 

dell’Orienteering Laguna Nord e grande 

conoscitore della storia locale, durante la conviviale 

che ne è seguita è stato trattato il tema: “Cavallino 

Treporti: un’oasi di sport. La realtà delle società 

remiere”. In quell’occasione, infatti, Antonio 

Padoan (per la Remiera del Cavallino) e Giuseppe 

Piovesan (per la Canottieri Treporti) ci hanno anche 

parlato dei loro problemi e dei loro progetti. 

Problemi e progetti ai quali, nella lettera che segue, 

Padoan sta dando soluzione. 

 

UNA  SEDE  PER  LA  SOCIETÀ REMIERA  

CAVALLINO 

Molto volentieri accolgo la proposta del 

Presidente Zambon di raccontare brevemente la 

storia della nostra nuova sede in costruzione, 

anche per chiedere aiuto per completarla, come 

dirò alla fine. 

Abbiamo ricevuto lo sfratto dalla sede attuale tre 

anni fa e con l’aiuto del Comune abbiamo cercato 

subito una alternativa per non scomparire, dopo 

una ventina d’anni di attività e con un centinaio di 

soci tra voga alla veneta e canoa, adulti e ragazzi. 

L’unica possibilità in tempi brevi era che noi 

acquistassimo un terreno fronte laguna e che vi 

costruissimo la nuova sede. 

Una prospettiva molto impegnativa, ma anche 

senza alternative, e così ci siamo decisi, sempre 

con il sostegno e l’incoraggiamento del Comune 

di Cavallino-Treporti, ad acquistare un bel terreno 

in località Marinona, chiedendo un mutuo a una 

banca locale.  Fatto questo, è iniziato il calvario 

per ottenere il permesso di costruire, che alla fine 

per fortuna è arrivato e abbiamo potuto 

incominciare, con l’aiuto economico del Comune 
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Rapallo, 24.06.21 

Maurizio Monego, Segretario della Fondazione 

Culturale Panathlon International “Domenico 

Chiesa”, ha inviato il comunicato: La competizione 

di filmati “Lo Sport come promozione dei diritti 

umani” che ben volentieri pubblichiamo. 

Proprio nei giorni 28-29-30 giugno 2021 in tutti i 

cinema sarà proiettato il docufilm “La grande 

staffetta” che racconta la speciale avventura 

vissuta in handbike dagli atleti di Obiettivo3.  Si 

tratta di un documentario  capace di emozionare e 

di far riflettere.  

Crediamo che il messaggio di Alex Zanardi, che 

campeggia in alto sulla locandina, possa essere da 

sprone per tutti coloro che vogliono cimentarsi 

nella diffusione, tramite  immagini in movimento, 

dei valori propri dello sport: “Il mondo è pieno di 

persone in grado di ispirare gli altri”.  

• Tutti coloro che intendono partecipare devono 

inviare il materiale attraverso wetransfer (mail: 

info@ficts.com ) entro il 31 luglio 2021. 

• Il Regolamento è disponibile qui:  

https://www.panathlon-

international.org/news/PROGETTI/Fondazione_FICT

S/IT-REGOLAMENTO.pdf  

La “Scheda di iscrizione” è disponibile qui:  

https://www.panathlon-

international.org/news/index.php/it-it/documenti-

istituzionali3/competizione-internazionale-di-arte-

visiva 

 

La competizione di filmati “Lo Sport come 

promozione dei diritti umani”. 

 

Il titolo di per sé può apparire piuttosto impegnativo 

per una competizione che, in sostanza vuol fare 

applicare gli appassionati di filmini a riflettere sui valori 

che lo sport porta in sé. In realtà fra i diritti umani c’è 

quello di fare sport, in libertà, sul piano di parità, in 

spirito di solidarietà, mutua comprensione, inclusione, 

fair play, …. 

La competizione che la Fondazione culturale 

Panathlon International “Domenico Chiesa” ha 

lanciato insieme alla Federazione Internazionale 

Cinema e Televisione Sportivi (FICTS), è 

un’opportunità che sarebbe grave non cogliere per 

diffondere la conoscenza e il messaggio del Panathlon. 

Poter accedere a un patrimonio di immagini da poter 

utilizzare nelle attività che i club svolgono sul loro 

territorio non può essere un’opzione da ignorare. Se 

l’obiettivo è comune per tutti i club del Panathlon 

International, il gioco di squadra dev’essere all’altezza 

del compito. 

Stiamo affrontando una sfida che si svolge sul piano 

della comunicazione attraverso i social. Quale che sia il 

giudizio su questo modo di proporsi al mondo, la forza 

di questi strumenti risiede nell’effetto moltiplicatore 

che le condivisioni di ciascuno di noi produce. Da Parte 

del P.I. e della FICTS stanno comparendo in rete 

numerosi lanci per far conoscere il progetto e invitare 

a cimentarsi. Se ciascun club, ciascun/a panathleta 

rilancia sui suoi canali, sulle pagine proprie o di gruppi 

a cui partecipa e se tutti facciamo opera di diffusione 

delle notizie potremo assicurare il successo 

all’iniziativa, su cui il Panathlon International punta 

molto. 

Buon Panathlon a tutti 

    Maurizio Monego 

https://www.panathlon-international.org/news/index.php/it-it/documenti-istituzionali3/competizione-internazionale-di-arte-visiva
https://www.panathlon-international.org/news/index.php/it-it/documenti-istituzionali3/competizione-internazionale-di-arte-visiva
https://www.panathlon-international.org/news/index.php/it-it/documenti-istituzionali3/competizione-internazionale-di-arte-visiva
https://www.panathlon-international.org/news/index.php/it-it/documenti-istituzionali3/competizione-internazionale-di-arte-visiva
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delle cadute, l’Italia dell’ottimismo e della 

speranza; Ildo Serantoni descrive in punta di 

penna la vicenda sportiva e umana di Felice 

Gimondi, l’unico a opporsi al dominio 

incontrastato di Eddie Merckx; Ezio Luzzi parla del 

calcio raccontato in Radio, attraverso “ Tutto il 

calcio minuto per minuto”, la mitica trasmissione 

che teneva in ascolto milioni e milioni d’italiani; 

Antonella Stelitano, descrive nel suo “Donne in 

bicicletta” il mondo del ciclismo al femminile, 

pervaso da pregiudizi e facile sarcasmo; Gigi Riva, 

invece, partecipa con l’unico romanzo che 

affronta un tema molto complesso: i sogni dei 

calciatori africani che s’infrangono facilmente a 

causa di loschi individui senza scrupoli. Gigi Riva 

non è l’indimenticato campione del Cagliari e della 

nazionale, è un giornalista dell’Espresso con 

trascorsi anche calcistici. 

Il 17 luglio, a Pontremoli, in Piazza della 

Repubblica, sarà decretato il vincitore della 58° 

edizione del Premio Bancarella Sport 2021. 

I sei libri selezionati saranno ora sottoposti 

all’attenta valutazione della "Grande Giuria" di cui 

fa parte anche un rappresentante del Club di 

Venezia. La recensione dell’opera di Leo Turrini 

“PANINI – Storia di una famiglia e di tante 

figurine”, a cura del nostro socio Maurizio 

Monego, la potete leggere nel notiziario “Disnar 

Sport” del mese di Ottobre 2020. La recensione 

dei libri selezionati seguirà in maniera 

approfondita nelle successive edizioni di “Disnar 

Sport”.  

Beppe Conti presenta il libro “Dolomiti da 

leggenda”, dove racconta delle grandi sfide dei 

campioni del ciclismo; Leo  Turrini racconta la 

storia di una famiglia che è diventata leggenda e 

nello stesso tempo traccia la storia dell’Italia nel 

secolo scorso, quella dei sogni, delle fatiche e  
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Gli argomenti relativi al Panathlon International sono 

stati tratti dai volumi “40 nello sport” e “60 anni nello 

sport” di Carlo Alberto Magi. Le informazioni relative 

all’attività del Club di Venezia, del Multidistretto, del 

Distretto Italia e dei Governatori dell’Area 1 sono state 

tratte e sintetizzate dall’archivio informatizzato del Club 

di Venezia e dal libro “60 anni per lo sport” edito, nel 

2011, dal Club stesso.  

 

Nel luglio 2003 ha luogo a Basilea il XVI Congresso 

del Panathlon; il tema trattato è “Educazione 

attraverso lo sport e nello sport”. 

Il 21 febbraio 2004, nell’Assemblea Distrettuale 

tenutasi a Treviso viene eletto Governatore 

Giovanni Ottoni. 

Il 25-27 giugno 2004, nell’Assemblea Generale 

tenutasi a Rapallo, viene eletto Presidente 

Internazionale Enrico Prandi che sarà 

successivamente riconfermato fino al 2012. Viene 

pure eletto il socio Maurizio Monego il quale sarà 

nominato Vice Presidente Vicario. Nella medesima 

Assemblea, per la prima volta, viene eletta una 

donna nel Consiglio Centrale: è Renata Soliani di 

Como. Nel corso dell’Assemblea, su proposta del 

Consiglio Centrale, Antonio Spallino, Enrique 

Nicolini e Jean Presset furono nominati Membri 

d’Onore del Panathlon. 

Il 28 ottobre, presso la sede del Casinò di Venezia, 

viene presentato il libro edito dal P.I. “Sport, 

etiche e culture”. 

23-25 settembre 2004 – Gand - XV Congresso del 

Panathlon International. Qui si conclude il 

percorso avviato nel Congresso di Avignone 

(1995) e passato attraverso i successivi congressi 

di Vienna (1997), Palermo (1999) e Basilea (2003) 

durante i quali è stato ampiamente sviscerato il 

rapporto Giovani-Sport. La “Dichiarazione 

sull’etica dello Sport Giovanile” che ne uscirà, 

conterrà la sottoscrizione della “Carta dei Diritti 

del Ragazzo nello Sport” il noto “decalogo” il cui 

ultimo punto è stato corretto da “diritto di non 

essere un campione” in “avere la possibilità di 

diventare un campione, oppure di non esserlo”. 

In occasione della Festa degli Auguri, il 16 

dicembre 2004, viene distribuito il nuovo annuario 

del Club voluto dal Presidente Minchillo e nato 

dalla collaborazione con la socia giornalista Laura 

Bergamin. Questo manterrà la veste grafica 

iniziale fino al 2006 per poi cambiarla dal 2007 con 

la collaborazione fra Laura Bergamin e il neo 

entrato Luca Ginetto. Questo notiziario uscirà 

ininterrottamente fino al 2018. 

Tra il 2 e il 4 giugno 2005 ha luogo a Parma il XVI 

Congresso internazionale improntato sul tema 

“Volontariato, Diversità culturali, Sport” che avrà 

un seguito, il 1 luglio ad Aquileia, nel Congresso 

organizzato dal Governatore Giovanni Ottoni sul 

tema: “Multiculturalità e multietnicità nello 

sport”, proprio in vista dei giochi sportivi della 

gioventù europea (EYOF 2005) che si terranno a 

Lignano dal 2 all’8 luglio. 

Il 22 novembre 2005, Assemblea elettiva del Club 

con due Candidati alla Presidenza: Ferruccio 

Scatto (Vice Presidente) e Guido Sesani che, non 

avendo fatto parte del Consiglio, 

inaspettatamente, risulterà eletto. Durante il suo 

mandato verrà inaugurata la prima sede privata 

del Club e disposta l’assegnazione delle magliette 

sociali. 

Il 29 novembre 2005, presso la sala convegni 

dell’Ordine Avvocati e Dottori Commercialisti di 

Venezia, il Club promuove un incontro di 

orientamento rivolto ai dirigenti sportivi sul tema 

degli adempimenti civili e fiscali, nonché sulle 

responsabilità civili e penali. Fra gli interventi 

citiamo quelli dei soci Paolo Minchillo, Federica 

Pantaleoni e Maurizio Nardon. 

Nel 2006, ad Arezzo si tiene l’Assemblea elettiva 

del Multidistretto.Viene eletto Michele Di Martino 

di Cagliari. A seguito delle modifiche statutarie 

approvate nell’Assemblea straordinaria di Anversa 

del 2007, sarà poi lui a traghettare, nel 2008, il 

Multidistretto nel Distretto Italia. 


