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Assessorato allo Sport
Comune di Venezia

Federica Zago, premiata dal Panathlon di Mestre, assieme 
all'Assessore Sandro Simionato e al Presidente della Canoa 
Club Mestre, Diegò Dogà.

QQuuaannddoo  ll''aarrbbiittrroo  èè  uunn  ttiiffoossoo
La settimana scorsa il presidente del CONI, Gianni Petrucci, ha incontrato la delegazione 
del Comitato per la candidatura di Venezia alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi del 2020. 
I giornali e le agenzie di stampa hanno dato ampio risalto a questo evento, non tanto 
perchè importante in assoluto (si trattava in fin dei conti di una presentazione 
preliminare), bensì per le dichiarazioni del Presidente Petrucci. Dalle sue parole traspare 
una sorta di bocciatura preliminare alla candidatura di Venezia, poichè la città non 
dispone già di strutture sportive adeguate. Nelle polemiche che sono susseguite, Petrucci 
ha affermato di conoscere bene la Carta Olimpica, dimenticando una regola fondamentale 
dello sport: l'arbitro è neutrale. Ancora prima di stilare "le regole per le candidature", il 
Presidente è sceso in campo affermando che "Roma è già giunta seconda nel 2004, quindi 
è pronta", scavalcando in questo modo l'organo collegiale (la Giunta CONI) che tra un 
anno dovrà scegliere in base ai progetti presentati dalle città candidate. Una caduta di 
stile del Presidente CONI, una leggerezza che dall'uomo che guida lo sport italiano non ci 
aspettavamo di certo. Inoltre se la sua logica fosse vera, le Olimpiadi del 2012 sarebbero 
state assegnate a Parigi (che aveva , contro Londra, la quasi totalità delle strutture 
sportive già esistenti). Inoltre sugli impianti sportivi di Roma, forse il Presidente poteva 
anche accennare ai soldi "sperperati" per i Mondiali di Nuoto e alle inchieste giudiziarie in 
corso.
Comunque, nonostante tutto, continuiamo a pensare che il mondo dello sport, quello 
serio, valuterà le candidature in base alle proposte, alla fattibilità, alla compattezza e al 
disegno complessivo, con un atteggiamento responsabile e quanto più possibile lontano 
da pressioni soprattutto politiche. Per questo motivo Venezia preparerà la sua 
candidatura, certamente competitiva, con il vantaggio di non dover riciclare l'usato. 
L'arbitro questa volta non sarà di parte.
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LLee  ssqquuaaddrree  ddii  bbaasskkeett  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVeenneezziiaa

Pubblichiamo l'elenco delle squadre di basket del nostro Comune, comprensive dei settori 
giovanili e del minibasket. Da questo elenco mancano solo il femminile degli esordienti, il 
cui trofeo inizierà nel gennaio 2010. La fonte ovviamente è il sito della Federazione 
Italiana Basket. 
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AAssssoocciiaazziioonnee  AAmmaattoorrii  BBooccccee--  PPaarrccoo  RRooddaarrii    11998899--22000099

SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii

E' ufficiale il PPrreemmiioo  AAttlleettaa  ddeellll''AAnnnnoo  22000099 si svolgerà il 28 gennaio 2010 presso il Teatro 
Goldoni di Venezia alle ore 17.30. Segnatevelo. A breve tutte le informazioni con la lista 
dei premiati (singoli, squadre e società). Preghiamo tutti i ritardatari di inviarci quanto 
prima le liste dei loro premiati.

Venerdì 18 dicembre, alle ore 16.00 presso Palazzo Franchetti (Campo Santo Stefano) in 
occasione dell'iniziativa organizzata da ISMAR-CORILA " Adriatico:luogo di storia, luogo di 
scambio"- si discute di "UUoommiinnii,,  ccuullttuurree  ee  ssttoorriiee  ddeell  mmaarree  AAddrriiaattiiccoo" a partire dal libro 
"Abbecedario Adriatico. Natura e cultura delle due sponde" (Diabasis, 2008). Per gli 
amanti della vela, della barca, della natura e della cultura dell'Adriatico.

Trasferimento in corso anche per i SSeerrvviizzii  SSppoorrttiivvii  ddeellllaa  TTeerrrraaffeerrmmaa. Dalla storica sede di 
Via Pio X, lo sport mestrino approda in Piazzetta Toniolo (fronte del Teatro Toniolo). I 
numeri e i riferimenti restano invariati. Da martedì 15 dicembre gli uffici saranno già nella 
nuova sede.

Continuiamo la panoramiche delle società che nel corso del 2009 hanno festaggiato i 10, 
20, 30 etc. anni di attività. Oggi siamo a Mestre, nel Parco Rodari a Chirignago.

Amatori Bocce Parco Rodari
c/o Campo Bocce Parco Rodari
Via Miranese
30174 Chirignago (VE)

VVeenntt''aannnnii  ddii  ssppoorrtt  ee  aattttiivviittàà  rriiccrreeaattiivvaa

La società nasce a seguito della costruizione, ad opera del Comune di venezia, di 4 campi 
scoperti e di un piccolo fabbricato in legno, nel Parco Rodari di Chirignago. Appunto nel 
1989 la società ottiene la piena fiducia dell'Amministrazione Comunale e del Quartiere di 
Chirignago che le concedono la gestione del bocciodromo. L'Associazione crebbe in 
termini numerici e di attività, non solo sportiva. Era divenuta una realtà sociale inserita 
in un contesto territoriale particolare. Raccogliendo prefabbricati adoperati nel terremoto 
del Friuli o durante la costruzione del Parco della Bissuola, l'associazione si dotò di alcune 
strutture provvisorie atte al suo pieno funzionamento. Nel 1997 il Comune realizza la 
copertura dei campi e nel 2000 autorizza la chiusura e il riscaldamento della struttura. 
Infine, nel 2008, anche a seguito della costante crescita dell'associazione, sono stati 
realizzati i nuovi servizi igienici. Oggi l'Associazione conta 700 soci. Nel corso degli anni 
sono stati Presidenti: Francesco Spina (1989), Umberto Barghetto (1989-1991), 
Antonino Gugliemini (1991-1993), Paolo Pasqualetto (1993-2005) e dal 2006 l'attuale 
Presidente, Dino Ferraresso.

Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze al Presidente della Federazione 
Regionale di Pallacanestro, MMaatttteeoo  MMaarrcchhiioorrii, per la perdita del papà Giuseppe. A Matteo 
un affettuoso abbraccio.
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Corso di Difesa personale riservato alle donne, organizzato dallo JJuuddoo  CClluubb  MMeessttrree in 
collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Venezia. Tutti i mercoledì dall 
18.30 alle 20.00 presso il Palazzetto "Ancilotto" di Via Olimpia, dal 13 gennaio al 26 
maggio 2010. Le iscrizioni (30 euro) presso il Palazzetto oppure telefonando al 339-
8549696.

Riceviamo dalla Canottieri Mestre questa breve nota sulle attività natalizie in merito alla 
solidarietà, la pubblichiamo per quanti fossero interessati.

La Canottieri Mestre e le Festività 2009 2010

La pratica sportiva insegna dedizione, sacrificio, lealtà e solidarietà . Il mondo dello sport 
è sempre pronto ad essere vicino a chi necessita di attenzione.
La Canottieri come ogni anno, in sintonia con le amministrazioni comunali, organizza 
svariate manifestazioni.
Il 21 e 22 Dicembre, due carri trainati da cavalli percorreranno le vie del centro Mestre 
con a bordo Babbi Natale della Canottieri portando sacchi pieni di panettoncini.
Messaggi augurali  saranno rivolti alla cittadinanza fino ad arrivare alle destinazioni  di 
Villa Salus e Policlinico San Marco dove avverrà la distribuzione camera per camera dei 
panettoncini ai degenti.
Ogni sorriso strappato sarà per i babbi Natale della Canottieri una grande gratifica !
Non mancherà una nota musicale offerta dal coro Serenissima che  il giorno 15 
dicembre ,in sintonia con la canottieri e la Municipalità di Mestre, porterà un po’ di 
folklore veneziano Alla Residenza delle Suore mantellate serve di Maria presso il 
Terraglio.
Il giorno dell’Epifania alcuni soci della Canottieri si trasformeranno in maranteghe e a 
bordo di mascarete partiranno da San Giuliano e attraverso il Canal Salso approderanno 
al terminal  delle Barche trasferendo una mascareta in piazza Ferretto.
Festa in piazza quindi, vin brullé. pinza e caramelle per i bimbi.
Anche questa giornata avrà il suo angolo di solidarietà.
Alcune maranteghe del  sodalizio bianco verde si recheranno presso l’ Antica scuola dei 
Battuti per portare doni e allegria a tutti i 450 ospiti .
L’impegno della Canottieri continuerà con il Carnevale che inizierà con la festa in sede 
“Chiupas chiupas n° 2” animazione per i figli e nipoti(e altri )dei soci e si concluderà a 
data da destinarsi con pastori e caprette in piazza Ferretto, dolci ai bimbi e vin brulé agli 
adulti.

Giorgio Piacentini, Canottieri Mestre



a cura di
Della Valle Gianfranco

gianfranco.dellavalle@comune.venezia.it

Assessorato allo Sport
Comune di Venezia
Assessore: Prof. Sandro Simionato
Villa Querini - Via Verdi 36 - 30174 
Mestre-Venezia
assessore.sport@comune.venezia.it

II  pprroossssiimmii  eevveennttii  ssppoorrttiivvii::  
  Sabato 19 dicembre 2009
   88°°  NNaattaallee  ssoottttoo  ll''aallbbeerroo Palestra Rodari-Favaro Pall. Favaro 

  Domenica 20 Dicembre 2009
   1133°°  TTrrooffeeoo  ""PPiinnoo  SSiiggnnoorreettttoo"" - Gara Naz. Bocce Bocc. Zelarino USB Zelarino
  CCooppppaa  ""BBrreemmaa"" fase Regionale Nuoto Mestre AS Nuoto Venezia
 
  Lunedì 21 Dicembre 2009
   NNaattaallee  ddeelllloo  SSppoorrttiivvoo  Murano Polisportiva Murano

  Giovedì 28 gennaio 2010 
  PPrreemmiioo  AAttlleettaa  ddeellll''AAnnnnoo  22000099  Teatro Goldoni Comune di Venezia  

  Domenica 21 febbraio 2010
  1122°°  MMaarrcciiaa  PPooddiissttiiccaa  ddeellll''AArrccoobbaalleennoo Trivignano Pol. Arcobaleno

  Domenica 18 aprile 2010
  3322°°  ""SSuu  ee  ZZoo  ppeerr  ii  ppoonnttii"" Venezia TGS

  Domenica 25 aprile 2010
  RReeggaattaa  ddeell  BBooccoolloo Punta Sciopo Associazione Vela al Terzo

  Sabato 1 maggio 2010
  RReeggaattaa  ddeeii  FFoorrttiinnii Venezia Associazione Vela Al Terzo    

  Domenica 16 maggio 2010
  88°°  GGiirroollaagguunnaa  - Mestre-Punta Sabbioni-Venezia-Mestre SC Favaro Veneto

  Domenica 23 maggio 2010
  GGiirroo  dd''IIttaalliiaa  ddii  CCiicclliissmmoo - tappa Mestre- Zoncolan

  Domenica 30 maggio 2010
  RReeggaattaa  VVeenneezziiaa--CChhiiooggggiiaa Vela al Terzo Ass. Vela al Terzo

  Mercoledì 2 giugno 2010
  PPaalliioo  ddeellllee  AAnnttiicchhee  RReeppuubbbblliicchhee  MMaarriinnaarree Genova

  Domenica 6 giugno 2010
   1100°°  VVeellaalloonnggaa Punta San Giuliano Circolo Velico Casanova

  Venerdì 11 giugno 2010- Domenica 11 luglio 2010
  CCaammppiioonnaattii  MMoonnddiiaallii  ddii  CCaallcciioo Sudafrica

  Venerdì 18 giugno 2010-Domenica 20 giugno 2010
  VVeenniiccee  AAllll  SSttaarr  IInntteerrnnaattiioonnaall (equitazione) Lido Villa Manin Eventi

  Domenica 27 giugno 2010
  RReeggaattaa  ddeell  FFiissoolloo Vela al Terzo-Venezia Ass.Vela al Terzo
 




