
PANATHLON INTERNATIONAL  

CLUB di MESTRE  

 SEDE : c/o palazzetto CONI Prov.le via del Gazzato,4 Mestre  

PRESIDENTE :via Terraglio,1 Mestre Tel.041981138-0422827139  

SEGRETERIA : via Villafranca,3 Mestre Tel.041951996  

 
   

 

Gli obiettivi del PANATHLON INTERNATIONAL :  
 favorire l'amicizia tra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva;  
 diffondere, con azioni sistematiche e continue dei vari livelli dei suoi organi, la concezione dello sport ispirato al fair 
play, quale elemento della cultura degli uomini e dei popoli;  

 promuovere studi e ricerche sui problemi dello sport e dei rapporti con la società, divulgandoli nell'opinione pubblica in 
collaborazione con la scuola, l'università ed altre istituzioni culturali;  

 partecipare alla elaborazione delle normative sportive, intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e 
programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali;  

 adoperarsi affinché la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzione di 
razza, di sesso e di età soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica;  

 quale insieme di Club di servizio, incentivare e sostenere le attività a favore dei disabili, le attività per la prevenzione e 
la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e dissuasione del doping;  

 appoggiare il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell'Associazione;  
 promuovere l'espansione del movimento panathletico in tutto il territorio mediante la divulgazione dei suoi ideali sportivi.  

 
 

 

 

Scheda informativa generale : 

 Panathlon viene dalla lingua greca, può essere tradotto con l'espressione "insieme  o sodalizio delle discipline 
sportive"  Panathlon International è l'associazione dei Panathlon Club fondati essenzialmente sul volontariato del soci 
dei Club, ha finalità etiche e culturali. Si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come 

strumento di formazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Il suo motto "Ludis 
Iungit" può essere tradotto con l'espressione "uniti dallo sport e per lo sport"  

 Quando è sorto e dove si è diffuso : il primo club è stato costituito a Venezia il 12 giugno 1951 (nel 2001 quindi si 
è festeggiato il cinquantennale dalla nascita);  già nel 1960 più Club di diverse nazioni hanno costituito il Panathlon 
International. Oggi ci sono ben 301 club attivi con circa 13.000 soci in ventinove paesi dell'Europa, delle Americhe e 
dell'Estremo Oriente.  

 L'Emblema è costituito da un disco azzurro, recante al centro l'immagine in oro della fiaccola olimpica accesa il tutto 
inserito in un doppio cerchio diviso in cinque settori con i colori dei cerchi olimpici. Nell'emblema troviamo anche il motto 
del Club.  

 Organizzazione : Per costituire un Club è necessaria l'adesione di almeno dodici personalità sportive, che 
rappresentano non meno di sette discipline diverse; i Distretti generalmente corrispondenti una nazione e ne devono 
far parte almeno cinque Club, il Distretto è retto da un Governatore che ha compito di stimolare la vita dei vari Club e 
di orientarne le azioni secondo gli indirizzi del Consiglio Centrale.  

 



Club nel Mondo: 

       

 

 

La Storia 

da " IL GAZZETTINO di VENEZIA " - martedì 13 marzo 1984 

Corrado Bruna, Eugenio Caldera, Luigi Nonino, Bruno Pagan, Cesare Sarti, Antonio Toniolo, Guido 
Robazza, Carlo Valentino, Claudio Versolato. 

Questi sono i Soci Fondatori che il 12 gennaio 1984 segnarono la nascita del nostro Club (212°al mondo) 
e che due mesi dopo assieme al neo eletto Primo Presidente Giovanni Rama e al suo Consiglio Direttivo 
presentarono alla città di Mestre nella conviviale organizzata al Ristorante "Al Postiglione" di Marocco di 
Mogliano. 

Al battesimo del nuovo nato oltre alle autorità cittadine e ad alcuni atleti di primo piano troviamo il Direttivo 
al completo del 1°Club (Venezia), il Presidente Vicario del Panathlon Domenico Chiesa, il governatore 
distrettuale Arnaldo Cavallari e i Presidenti di altri Club Service. 

Il Presidente Giovanni Rama ha esposto le finalità e gli scopi del Club, i diritti ed i doveri dei soci 
sottolineando che il Panathlon Club di Mestre dovrà essere un ulteriore di aggregazione in una città che 
continua nella faticosa ricerca di una propria identità. 

Nutrito il programma presentato per i mesi a venire con argomenti e ospiti di eccezione come il timoniere 
di Azzurra Mauro Pellaschier, il direttore tecnico della Nazionale di Tennis Adriano Panatta, la Pattuglia 
Acrobatica. 

 



  
 
 

  i Presidenti del nostro Club     
  

1984198419841984 1985198519851985 RAMA GiovanniRAMA GiovanniRAMA GiovanniRAMA Giovanni 

1986198619861986 1987198719871987 ANGONESE AurelioANGONESE AurelioANGONESE AurelioANGONESE Aurelio 

1988198819881988 1989198919891989 SERENA AntonioSERENA AntonioSERENA AntonioSERENA Antonio 

1990199019901990 1991199119911991 PANETTI EziPANETTI EziPANETTI EziPANETTI Ezioooo     

1992199219921992 1993199319931993     SCHIAVON GiovanniSCHIAVON GiovanniSCHIAVON GiovanniSCHIAVON Giovanni 
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2000200020002000 2007200720072007     SERENA AntonioSERENA AntonioSERENA AntonioSERENA Antonio 

  

Riconoscimenti 

  

    

 

 

 

 

 

 



 

il Panathlon International 

 è sempre alla ricerca di nuovi soci capaci di promulgare nel modo più 
capillare ed assiduo i suoi ideali che ha codificato a livello 

internazionale nei suoi tre documenti più rappresentativi riconosciuti a 
tutti i livelli e che trovate qui di seguito evidenziati : 

  

    

 

 

"PREMIO CITTA' DI MESTRE PER LO SPORT"  

nato ufficialmente nel 1982  con l'intenzione di offrire una immagine di Mestre "città viva",  che nello sport 
trova una sua omogeneità tutta mestrina. Nata come una semplice festa sportiva organizzata dallo Sci 
Club Mestre questa annuale cerimonia,  gestita dal 1985 dal Panathlon Club di Mestre,  si è trasformata in 
una grande occasione per riunire idealmente una città sportiva  attorno ad una tradizione tutta sua e 
particolarmente sentita. Ogni anno questo Premio si rinnova con lo stesso spirito ed entusiasmo certo di 
poter riconfermare, ancora una volta,  l'impegno e l'affetto verso la nostra Città.  



Albo d'Oro del 

 Premio Citta' di Mestre per lo Sport  

Anno 1982  

Diego Lazzarich ginnastica, Barbara Norello atletica leggera, Guido Robazza calcio, Basket Club 
Mestre,Tennis Club Mestre, Federazione Italiana Sport Handicappati;  

Anno 1983   

Mirca Segato pattinaggio, Mara Fullin pallacanestro,Paolo Casarin arbitro calcio, Cesare Fuin  una vita per 
lo sport,Dorina Vaccaroni scherma, Società SPES ginnastica 

Anno 1984 

Leonilde Jannuzzi ginnastica, Mirco Giupponi pattinaggio,Mauro Numa scherma, Associazione Sportiva 
VIS ginnastica,Ernesto Cecchinato una vita per lo sport, Manuel Gerolin calcio,Luigino Faraon 
motociclismo, Chiara Dal Santo canoa,Cristano Avigni Karting, Claudio De Min giornalismo sportivo; 

Anno 1985  

Rossella Pescatori nuoto, Gianmatteo Centazzo ginnastica,Luisa Jovane alpinismo,Barbara Borin-
Martina,Buranella canottaggio,Provveditorato agli Studi sport nella scuola, Stefano Carraro 

pattinaggio,Daniele Scaramuzza arbitro calcio, Basket Club Gazzera,Federico Casarin 
pallacanestro,Benigno Benigni una vita per lo sport; 

Anno 1986 

Emanuela Vallese atletica leggera,Marco Zancanaro canoa,Bepi Mion una vita per lo sport, Luciano Boffo 
ciclismo,Ivano Bordon calcio, Andrea Borella scherma,Gianni Pierazzo alpinismo,Teddi Stafuzza 
giornalismo sportivo, Handy Sport Mestre, Gruppo Atletico Coin atletica leggera; 

 

 



Anno 1987  

Luca Stocco canottaggio, Piero Voltan nuoto, Stefano Teso pallacanestro,Claudio Pea giornalismo 
sportivo,Roberto Ravaglia automobilismo,Centro Equestre Veneto equitazione, Consorzio del Corso 

ciclismo,Sci Club Mestre, Luigi Nonino una vita per lo sport; 

Anno 1988 

Andrea Bortali nuoto, GS.San Giorgio pallavolo,Barbara Righetto ginnastica, Roberto Fusaro canottaggio, 

Armando Ossena una vita per lo sport, Antonio Bacchin canoa,Giorno Lago giornalismo sportivo,Giorgio 
Salvadori cronometrista (in memoria),Don Franco De Pieri per il profondo valore umano e sociale del suo 
operato; 

Anno 1989  

Mauro Monaro ciclismo, Edoardo Renosto atletica,Michele Serena calcio, Cinzia Pozzobon atletica,Gianni 
Gallina una vita per lo sport, Patrizio Sarto pattinaggio,Cesare Fiumi giornalismo sportivo,Ruggero Zannini 
istruttore canottaggio,Arcieri Conte di Carmagnola tiro con l'arco,Polifonica Benedetto Marcello contributo 

crescita culturale della città; 

Anno 1990 

Elisa Pavan sci-skiroll, Alessandra Briana atletica,ANFFAS Mestre impegno sociale, Fabio Meggiato 
sollevamento pesi,Caterina Borgato nuoto, Roberto Favaro rugby,Sergio Fiorin istruttore ginnastica, 
Equipaggio Vincitore Palio Rep.Marinare,Duino Callegaro una vita per lo sport, U.S.Coppi Gazzera 
ciclismo; 

 Anno 1991  

Silvia Marin karate, Luca Zampieri atletica, Massimiliano Agnetti judo,Flavio Bardella atletica, Riccardo 
Michieletto pallavolo,Arnaldo Mussolini giornalismo sportivo,Claudio Pilutti pallacanestro, Francesco 
candolin una vita per lo sport,Scuola di Alpinismo Cesare Capuis C.A.I.Mestre alpinismo,Centro Studi 

Storici di Mestre contributo alla crescita culturale della città; 

 

 



Anno 1992 

Walter Esposito giornalismo sportivo, Bruno Gallo sollevamento pesi,Duino Chinellato pattinaggio, Luca 
Antoniel pattinaggio, Gruppo Sportivo al Majo ciclismo, Lorenza Lazzarotto canoa; 

Anno 1993  

Elena Chinellato pattinaggio, Giuseppe Monaro cronometrista,Michele Contessa giornalismo sportivo, 
Sergio Prando una vita per lo sport,Chiara Cassini nuoto sincronizzato, Mestrina Nuoto nuoto, 

Anno 1994 

Umberto Bordignon una vita per lo sport, Ettore Messina pallacanestro,Francesco Marcuglia giornalismo 
sportivo, Ketty Titon ginnastica,Matteo Vianello arbitro pallacanestro, Renzo Vianello medicina dello 
sport,Giusy Locane pattinaggio artistico, Manuela Levorato atletica,Amici della musica importante 
contributo crescita culturale della città; 

Anno 1995  

Aurelio Angonese una vita per lo sport, Beppe Gioia giornalismo sportivo,Matteo Zennaro scherma, 
Daniele Scarpa canoa,Ass. Calcio Mestre calcio, Alessandro Chiuso sci, Giada Ballan nuoto sincronizzato, 

Dario Simionato pallavolo,Silvia Guidolin pattinaggio, Ivano Beggio imprenditore per lo sport; 

Anno 1996 

Benito Lodi alpinismo, Alessandro Gardi pugilato, Marco Ranzati canoa,Sanel Milijkovic canoa, Elisa 
Cegolin nuoto sincronizzato (in memoria),Davide Ancilotto pallacanestro, Roberto Caon dirigente 
ciclismo,G.S.Scaltenigo pattinaggio; 

Anno 1997  

Andrea Mazzon pallacanestro, Fabrizio Pescatori nuoto,  Diego Preschern arbitro calcio, Claudia Marcato 
pattinaggio corsa, Alessia Cappuccio pallacanestro, Elisa Facciotti pattinaggio artistico,   Armando 

Scandellari una vita per lo sport, Edo Mestre F.C. calcio, Francesco Coppola giornalismo 
sportivo, Giovanni Rama una professione al servizio del prossimo; 



Anno 1998 

Paolo Pajola judo, Massimo Cigana ciclismo,Elisa Bortoletti atletica leggera, Centro Mini Basket 
Mestre,Francesco Zangarini pattinaggio corsa,Salvatore Brugliera una vita per lo sport; 

Anno 1999  

Marco Bui ciclismo, Augusto Berton giornalismo,Giuseppe Sunseri una vita per lo sport,Alessia Tognolli 
scherma, Fabio Sapori dirigente tennis,Squadra Femminile SPES ginnastica artistica; 

Anno 2000 

Cercato Simone e Gallo Mauro nuoto, Paolo Penso tecnico sportivo,Società Pallavolo Spinea, Thatiana 
Garbin tennis,Alice Baldan pattinaggio artistico, Stefania Belmondo una vita per lo sport; 

 Anno 2001 

Bruno Michieletto una via per lo sport,  Giovanni Stefani  giornalismo,Nicoletta Sanvitale canottagio, 
Francesca Pavan pallanuoto,Franco Dalla Costa tecnico, Union Boxe Mestre società,Don Armando 

Trevisiol  per il valore del suo operatoErika Zanetti pattinaggio, Roberto Fuin dirigente; 

Anno 2002  

Basket Femm.Reyer Venezia società, Marcello Mamprin dirigente,Erminio Marastoni e Fiorenza Palmieri 
una vita per lo sport, Matteo Ardit judo non vedentiFrancesco Kanda ciclismo,Enrico Catalano nuoto, 
Enrico Ceccato rugby; 

Anno 2003 

Rugby VeneziaMestre società, Alfredo Monego una vita dello sport,Avis Mestre-Marghera per il valore 
dell'operato nel socialeMaurizio Crovato giornalismo, Davide Giorgi dirigente,Federica Pellegrini nuoto, 

Andrea Mazzaro atletica,Daria Sarkhosh ginnastica artistica; 

 

 



Anno 2004  

 Ass.Italiana Parkinsoniani valore umano e sociale (premio speciale Dino Boscarato),De Leo Diego una 
vita per lo sport, Giants Marghera società, Scaggiante Luciano Tecnico, Basaldella Cristina 
atletica,Morison Arianna duoathlon, Nenzi Mirco pattinaggio,Santi Martina nuoto sincronizzato; 

  

Anno 2005 

De Grandis Adriano giornalismo, Agesci Mestre valore umano e sociale;Rugby Femm.Riviera del Brenta 
società, Del Giudice Mario tecnico,Munarin Amedeo una vita per lo sport, Busato Andrea nuoto,Camerin 

Maria Elena tennis, De Zotti Paolo dirigente, 

Anno 2006  

A.S.Ciclistica Favaro Veneto società Sportiva, Alessandro Terrin nuoto,Casadei Alberto 
triathlon, Ass.Medicina e Persona Il Piccolo Principe "Medici clown" valore umano e sociale,Paolo Poggi 
fair play alla carriera, Alessandro Zanardi lo sport per la vita,Mauro Pizzigati dirigente sportivo, Francesco 
Vitucci  tecnico-allenatore; 

Anno 2007 

Luca Colombi & Nicola Dall'Acqua atleti emergenti Kayak K2, Tommaso Rocchi calcio,VE-Sport  
giornalismo sito web, Gianni Sponza (alle memoria), una vita per lo sport,Ass per il Bosco di Mestre 
sociale per la Città, Mario Guerrasio, premio fair play,Sportinsieme Associazione Sportiva, Giuseppe 

Giannetti tecnico-allenatore;Giorgia Sottana basket, Guerrino Boschiero dirigente; 

  

  

  

  

 

 

 



Progetti in corso 

 

IL FUTURO 

PASSA PER IL  

BOSCO 
    

  

TRA GLI OBBIETTIVI 

PRINCIPALI 

DELL'INTERVENTO IL 

DISINQUINAMENTO 

DELLA LAGUNA 

 I promotori  del 
progetto.  

Un sogno lungo anni 
che passo dopo 

passo può diventare 
realtà Gartano Zorzetto è 
stato il primo che ha sognato 
e voluto intensamente un 
grande polmone verde per 
Mestre. Il suo sogno è stato 

da prima condi viso e 
successivamente portato 

avanti da tutti i Club Service 
cittadini: fanno parte del 

Comitato che ha il compito di 
promuovere la realizzazione 
del bosco sensibilizzando 
l'opinione pubblica e le 

Istituzioni  sono:  
Lions club Host 
Mestre, Lions club 
Calstelvecchio,Lions 
club Technè,Leo club 
Mestre, Rotary club 
Ve/ Mestre, Rotaract 
clubVe/Mestre,Raund 
Table 2"Mestre, 

Soroptimist Internat. 
Ve/Mestre  e   il  

 

Panathlon Club di Mestre 

E'il più grande progetto di 
riforestazione mai realizzato il Italia, 
uno dei maggiori al mondo. 1200 

ettari di terreno attorno a Mestre, già 
vincolati a verde, su cui piantare 
centinaia di migliaia di alberi, le 
specie autoctone della nostra 

pianura come olmi, carpini, aceri, 
ontani, pioppi e farnie. L'intervento 
si delinea come una grande "cuneo 
verde" tra i fiumi Marzenego e 

Osellino, nei territori del Consorzio 
di bonifica Dese-Sile, a ridosso della 
laguna veneziana. Quello del bosco 
di Mestre sostengono i promotori, è 
un progetto che presenta valenza e 
significati molteplici. può essere 
interpretato come il momento 

inaugurale di un ampio e concreto 
processo di ripensamento di tutto un 
sistema ambientale della bassa 
pianura veneta. Un processo che 
dovrà avere tra i suoi obbiettivi il 
disinquinamento della laguna, la 
costituzione di una trama di spazi 
verdi tra loro sensatamente correlati 
ed una strategia complessiva di 
riqualificazione dei paesaggi delle 
diverse produzioni agricole. Futuro 
ambiente naturalistico di scala 
territoriale, il bosco diventerà al 

tempo stesso un punto di riferimento 
per la vita dell'intera futura area 

metropolitana. 

 

 

 
 Martin Pescatore 

 

RADICI MEDIOEVALI 

I primi documenti sull'oasi di 
Carpenedo.      

Se parlava già nel 1300. Nel Lontano Medioevo 
il boschetto di Carpenedo era degno di 

menzione e i documenti lo testimoniano. Fu 
infatti il conte di Treviso Petrus se Prato, duca e 
marchese di Mestre a concedere nel 1360 agli 
abitanti del "Colmello di Carpenedo" i due boschi 
Palù e Verdemare. In cambio volle un affitto di 
"lire venete piccole 28 e soldi 4" da pagare 

annualmente alla mensa Vescovile di Treviso. 
Da lì la Repubblica Veneta ricavava il legno per 
la costruzione delle sue navi. Fù però il governo 
del Regno Lombardo Veneto che nel 1828 

riconobbe la priorità di quei boschi agli abitanti 
del Colmello, i quali si organizzarono in una 

società dei "300 Campi". Questa nel 1908 diede 
il bosco ad Anna Maria Marini Missana, moglie 
di Edmondo Matter, in cambio di terreni agricoli. 
Così il bosco venne a far parte di Villa Matter. 

Secoli di vicende legate a quei tre ettari e mezzo 
di alberi ripercorsi in un libro intitolato 

"Il Forte Carpenedo, flora,fauna e ambiente 
naturalistico"  

 
Il Forte Carpenedo  

   
  
pubblicato nel 1997 dall'Assessorato all'Ecologia 

del Comune e dalla sezione veneziana del 
WWF. 

Ma quell'angolo di verde alla fine del secolo 
scorso, con il nome di "Bosco di Valdemar o di 
Val di Mare"si estendeva niente meno che per 
150 ettari e comprendeva al suo interno il Forte 
edificato nel 1870-80. Bosco e Forte vennero 
separati negli anni '60 con la costruzione di via 
Martiri della Libertà: una sorte di taglio, una 

barriera insuperabile per la fauna terrestre. Oltre 
ad una ricostruzione storica che riporta lontano 
nel tempo , il libro, curato da Bon, Scattolin, 
Anoè, Borziello, e Busso contiene una 

suggestiva raccolta di foto tra le quali troviamo il 
Martin Pescatore, il Moscardino, la Gallinella 
d'acqua, la Biscia dal collare, il Tritone crestato, 

e poi funghi, piante e fiori vera singolarità 
dell'oasi. 



Attività 2007 

19/12/2007 Si ritorna dopo qualche anno in Città:  al ristorante " "ALL' AMELIA " ecco la nostra tradizionale FESTA DEGLI AUGURI, Siamo già pronti ad 
accogliere nuovi soci che hanno richiesto di entrare nel nostro Club. Come di consueto ogni socio è sollecitato alla raccolta di premi che andranno a 
caratterizzare l' ANNUALE LOTTERIA DI BENEFICIENZA.  

19/11/2007 Alle ore 18,15 tutti all' Audutorium del Laurentianum in Piazza Ferretto per la cerimonia di consegna della 26^ Edizione dei Premi Città di Mestre per 
lo Sport 2007 (qui tutti i premiati) con ingresso libero, presentatore e moderatore della manifestazione è stato invitato il Dott.Claudio DeMin noto giornalista de 
"Il Gazzettino" a suo tempo premiato nel lontano 1984  a seguire presso la sede di Cà Noghera del Casinò Municipale di Venezia Cena di Gala con tutti i 
premiati per il tradizionale scambio di impressioni sull'attività da loro svolta e magari per conoscere alcuni aspetti meno conosciuti della loro vita sportiva, 
ingresso esclusivamente ad invito. guarda le foto, chi ne avesse di significative da pubblicare nel ns. sito può mandarle al solito indirizzo di posta elettronica, 
grazie e alla prossima. Altre notizie su Ve-Sport.  

29/10/2007 Dato che a Novembre l'appuntamento principe del nostro Club è da anni il Premio Città di Mestre, il Presidente in conformità con lo statuto ha 
convocato l'Assemblea dei Soci ordinaria per l' elezione di tutti gli organi direttivi per il prossimo biennio 2008/09. Leggi comunicato  

09/09/2007 Secondo appuntamento di Settembre e secondo "LE AUTO ONORANO MESTRE" con gli amici del C.V.A.E. CIRCOLO VENETO AUTOMOTO 
D'EPOCA di questo stupendo appuntamento offerto alla Città di Mestre non c'è molto da dire GUARDATE LE FOTO, ma un ringraziamento va al Vice-
Presidente del CVAE che con estrema autorevolezza ma soprattutto " a braccio" ha accompagnato tutte le vetture in passerella in via Palazzo a Mestre con dati 
tecnici, storici e aneddoti interessantissimi per quasi due ore. Al termine il Casinò di Venezia a voluto ringraziare i partecipanti con un pranzo offerto nella sede 
di Cà Noghera a Mestre.  

06/09/2007 Il Torneo Internazionale Femminile di Tennis organizzato dal Tennis Club Mestre è una data fissa nel nostro calendario di incontri. Quest' anno 
abbiamo avuto il piacere di avere come graditissimi ospiti due grandi campioni del Tennis Nazionale, LEA PERICOLI e NICOLA PIETRANGELI che oltre a 
rallegraci ed interrarci con innumerevoli aneddoti della loro vita tennistica ci hanno presentato un loro lavoro. Il libro C'ERA UNA VOLTA IL TENNIS dove per il 
lettore sarà tutto un susseguirsi di curiosità ed avvenimenti storici del nostro bel Tennis un pò "datato". 

10/06/2007 La Gita Sociale quest' anno ci porta a visitare le Città Murate della nostra regione: quindi Cittadella, Castelfranco Veneto e Marostica ed è proprio a 
Marostica  che il nostro socio Adriano Tota oltre che ospitarci in un sontuoso aperitivo in un noto locale tipico del centro ci ha fatto trovare un preziosissimo 
pranzo di conviviale con tutte le specialità del luogo nel Ristorante della incantevole Rocca. Fortunati ad essere presenti in questa domenica in quanto i giovani 
di Marostica hanno riproposto una importante e vecchia manifestazione tra le Contrade una corsa paurosa con "bob a 2 con ruote"  rigorosamente artigianali 
con partenza in cima alla Rocca ed arrivo proprio nella famosa Piazza degli Schacchi. Nella via del ritorno siamo stati graditi ospiti del MUSEO DELL' 
AUTOMOBILE LUIGI BONFANTI a Romano d'Ezzelino,(VI)  dove abbiamo potuto ammirare rarissimi esemplari di auto storiche delle maggiori marche nazionali 
ed internazionali. Da visitare!!  

21/05/2007 Serata con il C.A.I. E' il titolo della serata conviviale del mese di Maggio. Ospiti graditissimi invitati e presentati dal nostro Vice-Presidente Claudio 
Versolato sono tutti i più importanti nomi del Club Alpino Italiano della cui Assemblea Nazionale si è svolta proprio a Mestre nei giorni scordi in un importante 
Hotel nei pressi del Parco di S,Giuliano. Oltre a portarci statistiche, pubblicazioni, foto abbiamo avuto il piacere di visionare alcuni filmati con le più importanti 
imprese dei loro scalatori alcuni dei quali presenti con personali testimonianze alcune di queste molto significative che hanno aperto una interessante e 
piacevole discussione.  

21/04/2007 A festeggiare il PALIO DELLE REPUBBLICHE MARINARE  il nostro Club è stato chiamato ad organizzare la conviviale di Aprile nella bellissima 
atmosfera della sede della Canottieri Mestre dove oltre a partecipare con il tifo ad un vero e proprio allenamento del nostro armo, abbiamo potuto conoscere da 
vicino i nostri campioni che proprio a Venezia tenteranno di vincere questo importante e storico trofeo (quest' anno tocca alla Serenissima l' organizzazione 
della manifestazione e del relativo Corte Storico). 

26/03/2007 Leggiadria, leggerezza, acrobazia, forza, armonia, e naturalmente saper nuotare veramente bene. Questo lo splendido insieme del NUOTO 
SICRONIZZATO che è stato ospite, con il Gruppo Pluridecorato della POLISPORTIVA TERRAGLIO in occasione conviviale del mese di marzo. Polisportiva 
presieduta dall' ex-socio Davide Giorgi e rappresentato dalla dirigente di settore Gabriella Biondi e dalle sorelle Rossana e Daniela Rocci accompagnate da 
alcune delle 60 atlete che costituiscono il team e le cui età spaziano dai 5 ai 22 anni. La Polisportiva Terraglio che proprio col Nuoto Sincronizzato, uno sport 
che unisce tecnica pura a combinazioni con altre discipline sportive, ha conquistato innumerevoli allori nazionali e internazionali, partecipando massicciamente 
con le sue atlete alle fortune della stessa Nazionale Azzurra.  

19/02/2007 Ventinove società (ad oggi), quindicimila iscritti, quattromilaseicento atleti. Questi i grandi numeri di Sportinsieme ospite della conviviale di Febbraio, 
un consorzio tra sodalizi per la Terraferma Veneziana al servizio della Città. Associazione che propone iniziative scolastiche, educative, culturali tra le società 
aderenti e che, presieduta dal socio Dott. Alfredo Scibilia, è in continua crescita, Le varie sfacettature dell' iniziativa e le proiezioni future del consorzio sono stati 
i temi discussi in questa serata affollata come non mai.  

22/01/2007 Si è svolta presso il Ristorante dell' Hotel Bologna in Mestre l'annuale Assemblea Sociale Programmatica.  

 

 



Attività 2006 

19/12/2006 Ecco la nostra tradizionale FESTA DEGLI AUGURI, Novità di quest' anno è che si va un po' fuori a festeggiare il nostro Natale e precisamente  
"ALLA PASINA" nel locale rinnovato a Dosson(TV) ma non preoccupatevi il Vostro Club ha pensato, per chi non avesse intenzione di arrivare con la propria 
auto, ad un Pullman della Martini-Bus con partenza e ritorno in Piazza Barche a Mestre, la capienza del mezzo è di 50 persone e pertanto il suo utilizzo sarà ed 
esaurimento dei posti previa indicazione al momento della prenotazione presso la segreteria. Come di consueto ogni socio è sollecitato alla raccolta di premi 
che andranno a caratterizzare la ANNUALE LOTTERIA DI BENEFICIENZA.  

06/11/2006 Ci siamo finalmente ore 18,00 tutti alla Sala Congressi di S.Maria delle Grazie in via Poerio per la cerimonia di consegna della 25^ Edizione dei 
Premi Città di Mestre per lo Sport 2006 (qui tutti i premiati) con ingresso libero, a seguire presso la sede di Cà Noghera del Casinò Municipale di Venezia Cena 
di Gala con tutti i premiati per il tradizionale scambio di impressioni sull'attività da loro svolta e magari per conoscere alcuni aspetti meno conosciuti della loro 
vita sportiva, ingresso esclusivamente ad invito. guarda le foto, chi ne avesse di significative da pubblicare nel ns.sito può madarle al solito indizzo di posta 
elettronica, grazie e alla prossima.Altre notizia su Ve-Sport  

23/10/2006 E' in pieno svolgimento il sondaggio proposto a tutto il movimento sportivo locale relativamente all 'assegnazione del PREMIO MESTRE 2006 
relativamente alla Categoria ATLETA EMERGENTE, dopo un' inizio un po' travagliato la votazioni tramite @-mail sta riscuotendo una buonissima 
partecipazione numerica. Nel frattempo la Commissione preposta ha ufficializzato i nominativi dei premiati delle altre categorie che trovate direttamente qui.   

16/10/2006 La conviviale dI questo mese è dedicata alla Società Sportiva  DESE CALCIO A 5 salita quest' anno per la prima volta in serie A2. Presso il 
ristorante dell' Hotel Bologna il club ha festeggiato questa compagine sportiva che, anche se viene considerata a far parte degli sport minori, ha comunque 
portato onore ai colori della nostra provincia. Presenti alcuni giocatori della prima squadra che, dopo un breve saluto e le foto di rito, hanno dovuto lasciarci per 
raggiungere il campo di allenamento lasciando il compito al Presidente e al Direttore Tecnico di rispondere alle nostre domande. Abbiamo potuto conoscere in 
questo modo una nuova nostra realtà sportiva, le problematiche societarie e i regolamenti di questo sport. Ci siamo soffermati anche sul tema dei tanti giocatori 
stranieri (spagnoli e/o brasiliani) che sono presenti nella compagine, nostro campionato e generalmente in tutta europa e alle differenze tecniche sul calcio a 11 
scoprendo così che il pallone è leggermente più piccolo e rimbalza meno, che il ruolo del portiere assume una valenza molto superiore ed infine che uno dei 
fondamentali molto importanti è saper trattare la palla con la suola della scarpa. Altri dettagli su Ve-Sport. 

17/09/2006 Doppio appuntamento in questo mese in quanto sotto un diluvio si è svolta con successo la manifestazione Le auto onorano la città di Mestre uno 
spaccato di automobilismo storico e sportivo con la presenza di numerosi appassionati che hanno sfidato il tempo veramente inclemente e che ringraziamo di 
cuore per essere stati con noi.   

06/09/2006 Eccoci nuovamente all'appuntamento con il Torneo Internazionale Femminile di Tennis organizzato dal Tennis Club Mestre dove il nostro club è 
invitato ad organizzare un dibattito sul tema del tennis femminile in Italia in vista della finale della Federation Cup contro la nazionale belga. La serata è stata 
beneaugurante per la squadra italiana che per la prima volta nella sua storia ha conquistato questo importante titolo sportivo equivalente alla Coppa Davis dei 
colleghi maschi. 

11/06/2006 La Gita Sociale quest'anno ci porta a Bassano (parte culturale) ed alle Grotte di Oliero (parte naturalistica e sportiva) dove i nostri soci hanno 
potuto, grazie al nostro socio Dogà, cimentarsi nella discesa con gommoni nelle rapide del fiume Brenta.  

22/05/2006 In onore delle Olimpiadi Invernali di Torino il nostro club ha avuto l'onore di ospitare per un confronto generazionale i campioni di CORTINA 1956 
Carlo Calzà (pattinaggio) , Bruno Alberti (discesa) e quelli di TORINO 2006  l’oro olimpico Ippolito Sanfratello (pattinaggio), Marco Mariani (curling) e Fabio 
Alverà (curling). Qui altre notizie.  

21/04/2006 Serata interamente iperniata sulle Tecniche Sportive di allenamento illustrate dal compianto nostro socio e socio fondatore del nostro club Prof. 
Bordignon,  e sull' interessante argomento dell' Alimentazione degli atleti nelle varie fasi della loro attività spiegataci dettagliatamente dal nostro socio Virgili. 

20/03/2006 La conviviale del mese di marzo ha esplorato il mondo dello sport soffermandosi nel rapporto sempre interessante tra la sua Cultura e la 
trasmissione della stessa attraverso i Media odierni, ospite il capo-redattore de Il Gazzettino Dott. Edoardo Pittalis. Altri notizie su Ve-Sport.  

27/02/2006 Serata conviviale interamente dedicata allo sport della CANOA, il nostro socio Diego Dogà e gli importanti ospiti hanno illustrato anche con l'ausilio 
di interessanti filmati i vari aspetti di questo sport che tanti allori ha portato ai nostri colori nelle più importanti manifestazioni compresi Mondiali ed Olimpiadi, 
presenti tra gli altri Dorando Petri e Pierpaolo Ferrazzi  

16/01/2006 Si è svolta presso il Ristorante dell' Hotel Bologna in Mestre l'annuale Assemblea Sociale Programmatica.  

 

Se vuoi saperne di più consulta il nostro libro dei primi 20 anni del Club lo puoi scaricare cliccando 
agevolmente a questo link del nostro sito web: http://www.panathlonmestre.it/storiaclub.htm 

 

 

 


