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PRESENTAZIONE PROGRAMMA

Il trinomio “Cultura, Etica, Sport” costituisce il Dna 
del PANATHLON, in base al riconoscimento ufficiale 
iniziale del Comitato Internazionale Olimpico 
(CIO), che lo ha per ciò definito come Movimento 
benemerito in campo internazionale, diffuso 
capillarmente in vari territori locali, fra i quali quello 
padovano. 
È in tale contesto che s’inquadra l’INCONTRO, con 
ingresso libero, al quale TUTTA LA CITTADINANZA 
È INVITATA, denominato “LE EMOZIONI DELLO 
SPORT ATTRAVERSO LE IMMAGINI” indetto a 
Padova per GIOVEDÌ 23 MARZO p.v., ore 20.45, 
nell’AUDITORIUM (g.c.) del Centro culturale 
cittadino “S. Gaetano” (ex Tribunale), via Altinate 
71. Infatti le proiezioni di immagini suggestive, 
coinvolgenti tutto il mondo dello sport, perdipiù 
commentate da un relatore assai noto e qualificato in 
sede internazionale quale il prof. FRANCO ASCANI, 
Presidente FICTS (Federation Internationale Cinema 
Television Sportifs) e componente della Commissione 
“Cultura e patrimonio olimpico” del CIO, con possibili 
interventi del pubblico, costituiranno un esempio 
lampante ed emozionante di cultura sportiva, un 
avvenimento unico per l’Area nord-orientale. È da 
aggiungere poi che la preziosa collaborazione della 
FICTS a tale evento si manifesterà anche nella 
consegna, da parte dello stesso Presidente Ascani, 
di tre massimi riconoscimenti, rispettivamente ad 
un Personaggio, una Società ed un’Istituzione che 
abbiano dato lustro allo sport non solo padovano, 
riflettendosi in ambito regionale e nazionale, 
secondo gli ideali propugnati dal Panathlon.

Introduzione 

RENATO ZANOVELLO
Presidente emerito Panathlon Padova                                            

Relatore
FRANCO ASCANI
Presidente FICTS 

(Federation Internationale Cinema Television Sportifs) 
Componente Commissione CIO
“Cultura e patrimonio olimpico”

Riconoscimenti
Personaggio Sportivo

GUGLIELMO (MEMO) GEREMIA (alla memoria), 
giocatore azzurro di rugby, allenatore, Presidente del 
grande “Petrarca Padova”, realizzatore di un moderno 
Campus sportivo d’eccellenza con foresteria, ora a lui 
intitolato, a beneficio di atleti di varie discipline sportive. 
Dal 2014 l’Ascom Confcommercio Padova gli intitola 
annualmente un Premio letterario sportivo nazionale.     

Società sportiva 
CALCIO PADOVA

ha riannodato i fili di una gloriosa tradizione calcistica 
ultracentenaria con giuste ambizioni di risalire nelle serie 
che le si addicono, perdipiù assai attiva anche in campo 
sociale, con iniziative a favore dei bambini leucemici 
(Città della Speranza), dei carcerati,... È stata la prima 
Società professionistica italiana di calcio a sottoscrivere la 
“Dichiarazione sull’etica nello sport giovanile”, varata dal 
Panathlon International a Gand nel 2004, approvata dai 
massimi Organismi mondiali (ONU, UNESCO, FIFA, ...).     

Istituzione sportiva
CONI VENETO 

sotto la presidenza del nostro panathleta Gianfranco 
Bardelle, nell’ambito dei “Collari d’oro 2016” gli è stato 
conferito il prestigioso “Trofeo Coni nazionale” per la 
vittoria del Movimento sportivo regionale veneto nella 
miniolimpiade giovanile svoltasi a settembre 2016 
in Sardegna, ove ha conquistato ben 157 medaglie, 
precedendo la Lombardia (144) e il Lazio (141). È da 
notare altresì che il Coni Veneto era presente alle recenti 
Olimpiadi di Rio de Janeiro con il 10% circa dell’intera 
squadra azzurra.

Conclusioni 
MASSIMO CAVALCA

PRESIDENTE PANATHLON CLUB DI PADOVA


