COMUNICATO STAMPA
Celebrazione del 70ennale del Panathlon International
Rapallo si tinge dei colori Panathlon
Grande fermento a Rapallo, sede del Panathlon International per una serie di eventi
internazionali che si svolgeranno a fine ottobre per festeggiare i 70 anni del nostro
Movimento. Il Panathlon International, infatti, è nato a Venezia nel 1951 e si impegna da
quella data per diffondere i valori del Fair Play, della Cultura e dell’Etica nello sport in tutto il
mondo: con i suoi 300 Club e 9000 soci è presente in 27 Nazioni. Per l’occasione Villa
Queirolo, sarà addobbata a festa come nelle migliori tradizioni.
Finalmente si riparte in presenza e il 28 - 29 ottobre presso gli Uffici della Segreteria
Generale, sono previsti una serie appuntamenti internazionali che da tempo si attendevano!
Riunioni ed incontri con le massime autorità panathletiche: Comitato di Presidenza, Consiglio
Internazionale, Commissione Espansione, Presidenti dei Distretti. Tutti i partecipanti
ritornano a “Casa” dopo lo stop che li ha tenuti distanti due anni da Rapallo, ma non dagli
impegni panathletici.
Sabato 30 ottobre sarà poi la giornata dedicata ai festeggiamenti dell’anniversario: dalle ore
10.30, dopo i saluti delle Autorità panathletiche e non, presenti presso la Sede di Villa
Queirolo, verrà inaugurata una scultura in rame, composta da rami di melograno con cinque
frutti, a simboleggiare i continenti nei quali il Panathlon International opera da 70 anni. La
scultura, realizzata per l’occasione dall’Artista Settimo Tamanini (Mastro7) di Trento, sarà
posizionata all’interno della Sede a ricordo del traguardo raggiunto.
Seguirà la piantumazione di un albero di Melograno e l’apposizione di una Targa
commemorativa nel giardino di Villa Queirolo per rafforzare il legame che da sempre unisce il
Panathlon International con la Città di Rapallo e la sua Amministrazione, che ne ospita la Sede
dal 1988. Un ritorno a “Casa” per tanti panathleti che non perderanno l’occasione per
raggiungere Rapallo e assaporare il calore dei valori olimpici che ancora una volta
avvolgeranno la Città.
Per accedere all’evento: obbligo presentazione Green pass o test negativo nelle 48h precedenti
e prenotazione entro il 25 ottobre a info@panathlonl.net

PRESS RELEASE
Celebration of the 70th anniversary of Panathlon International
Rapallo is tinged with Panathlon colours
Great excitement in Rapallo, seat of Panathlon International for a series of international events that
will take place at the end of October to celebrate the 70 years of our Movement. Panathlon
International, in fact, was born in Venice in 1951 and is committed, from that date, to spread the
values of Fair Play, Culture and Ethics in sport around the world. With its 300 Clubs and 9000
members is present in 27 Nations. For the occasion Villa Queirolo will be decorated as in the best
traditions.
Finally, we start again in presence. On October 28-29, at the General Secretariat Offices, a series of
international appointments are scheduled! Meetings with the highest panathletic authorities:
President's Committee, International Board, Expansion Commission, District Presidents. All the
participants will be at "Home" after the stop that kept them away from Rapallo for two years, but not
from their panathletic commitments.
Saturday 30th October will be the day dedicated to the celebrations of the anniversary. From 10.30
a.m., after the greetings of the panathletic and non-panathletic Authorities present at Villa Queirolo,
a copper sculpture will be inaugurated. It will be composed of pomegranate branches with five fruits,
to symbolize the continents in which Panathlon International has been working for 70 years. The
sculpture, realized for the occasion by the artist Settimo Tamanini (Mastro7) from Trento, will be
placed inside the Headquarters as a reminder of the goal achieved.
This will be followed by the planting of a pomegranate tree and the affixing of a commemorative
plaque in the garden of Villa Queirolo to strengthen the bond that always unites Panathlon
International with the City of Rapallo and its Administration, which hosts the headquarters since
1988. A “Homecoming” for many panathletes who will not miss the opportunity to reach Rapallo and
enjoy the warmth of the Olympic values that once again envelop the City.
In order to apply for the event: mandatory presentation of Green pass or negative test in the previous
48h and booking within October 25 at info@panathlonl.net

