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CCOORRSSOO  PPEERR  CCRROONNOOMMEETTRRIISSTTAA  UUFFFFIICCIIAALLEE

L'AAssssoocciiaazziioonnee  CCrroonnoommeettrriissttii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa ddii  VVeenneezziiaa ci segnala un corso per allievo 
cronometrista che si svolgerà nella loro sede nel mese di febbraio. Le iscrizioni presso 
www.cronovenezia.it o 041-5341539, si raccolgono fino al 31 gennaio 2010.

La squadra neopromossa in D1 della Canottieri Mestre

Quando anche lo sport diventa un problema per le famiglie

Che sia un momento difficile, economicamente parlando, per molte famiglie italiane, 
non è purtroppo una notizia. Che nella vicina Porto Marghera, e non solo, si perdono 
ogni giorno posti di lavoro è drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Qualche 
interrogativo in più dobbiamo porcelo quando giungono ai Servizi Sociali del Comune 
richieste di contributi per poter continuare a mandare a nuoto, piuttosto che in palestra, 
i propri figli. E' il segno di una situazione che rischia di lacerare intimamente la relazione 
tra società e sport.
Ci preoccupa per due questioni: la prima di carattere squisitamente sociale, quando 
molte famiglie ci segnalano le loro difficoltà e la paura di far ricadere sui figli l'estremo 
disagio del momento, quando anche pagare 150 euro per il basket o il volley diventa 
difficile. La seconda di natura sportiva, quando le società sportive segnalano, in alcuni 
settori, un calo degli iscritti che si somma alla difficoltà di reperire anche piccoli sponsor, 
con conseguente difficoltà a quadrare i bilanci. In un paese come l'Italia, dove l'intero 
sistema sportivo trova per il 70% alimento finanziario dalle famiglie (iscrizioni, biglietti, 
acquisti attrezzature, turismo) queste difficoltà devono allarmare ancora di più. A 
questo difficile momento per le famiglie, si associa l'incapacità degli Enti statali e locali a 
dare ossigeno allo sport. Lo Stato investe meno del 1% del PIL per lo sport, le Regioni 
dal 2006 al 2007 hanno tagliato il 3,5% dei finanziamenti, i Comuni Italiani dedicavano 
allo sport alla fine degli anni '90 il 3% del bilancio, oggi siamo sotto l'1,5%, infine la 
stragrande maggioranza di progetti sportivi nelle scuole grava sulle casse, sempre più 
vuote, degli Enti Locali. La necessità di mettere un pò d'ordine nel finanziamento allo 
sport è quanto mai indispensabile. Nel frattempo sono le società sportive, soprattutto 
quelle piccole, a farsi carico delle difficoltà, per quanto riguarda lo sport, delle famiglie 
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Chiudiamo la panoramica sul calcio in città, con l'elenco delle strutture per il calcio (non 
calcio a 5) presenti in città.



Page 3Issue 1

AAssssoocciiaazziioonnee  VVooggaaeeppaarraa  BBuurraannoo  --  11997799--22000099 Via San Marco 58
30142 Burano
tel. e fax 041-735018 
www.vogaepara.it
remiera@vogaepara.it

Un anno dopo la Vogalonga, nel settembre del 1976 un gruppetto di Buranelli amanti 
della natura, decisero di organizzare una manifestazione remiera un po' diversa: "una 
vogada per le isole sconosciute a molti della Laguna Nord, non solo per i canali, ma tra 
le barene, dove i fondali possono non essere percorsi facilmente perchè bassi, in cui 
bisogna vogare e parare con il remo".
Ebbe subito una grande partecipazione: nel 1976 con 190 vogatori e 80 imbarcazioni di 
tutti i tipi (sandoli, batelle, caorline da seraggia) e negli anni 1977-78-79 con 200 
imbarcazioni venute da diverse parti del litorale per esplorare le nostre bellezze; con 
percorsi da Burano, San Francesco del Deserto, Isola Crevan, Treporti, le Saline, Santa 
Cristina, la Cura, S.Arian, Monte dell'Oro, Torcello e Mazzorbo.
L'entusiasmo ed il successo di questa manifestazione non poteva sfuggire ai regatanti 
buranelli che subito si avvicinarono a questo gruppo dando origine alla Vogaepara (da 
questo tipo di manifestazione deriva il nome) al sodalizio ormai consolidato da quasi 
trent'anni, alternando varie presidenze quali Agostino Amadi, Alessio Zane, Lino Memo e 
l'attuale Franco Dei Rossi.
Così, il 11  DDiicceemmbbrree  11997799 con la sottoscrizione di 47 soci fondatori è stata ufficialmente 
costituita l'AAssssoocciiaazziioonnee  VVooggaaeeppaarraa  ddii  BBuurraannoo, di attività sportiva remiera e di ricerca 
culturale della Laguna Veneta. Primo Consiglio dell'Associazione (i cui colori 
rappresentativi saranno il verde e il giallo)fu formato da: Presidente: Agostino Amadi, 
Vice Presidente: Emilio D'Este , Segretario: Marino Barbaro, oltre che da Pasqualino 
Seno, Renzo Barbaro, Aldo Dei Rossi ,Giuseppe Rossi , Alberto Vitturi, Antonio Dei Rossi, 
Giorgio D'Este, Franco Zane.
Inizia così l'attività sportiva con programmi annuali che partendo dalla Regata in 
Maschera, su mascarete, su gondole, su caorline e ad un remo, non dimenticando mai la 
collaborazione per la riuscita della regata dei ragazzi per concludersi con il "Trofeo 
Gianluca Rosso" e seguendo con la massima attenzione la preparazione dei regatanti alle 
competizioni ufficiali. Nasce anche una sezione Vela al Terzo, seguita da Maurizio Vio, 
Adriano Memo, Saverio Zanella. Non possiamo dimenticare, che nel 1981 la rivelazione 
dell'anno fu del socio quasi sessantenne Aldo Dei Rossi (Strigheta). Ma di Aldo, come di 
Aronne, Bertone, Daniele e tanti altri soci va il ringraziamento per la dimostrazione 
d'impegno e disponibilità verso i problemi dell'Associazione.
L'Associazione prende il via con più di cento Soci e subito si sente la necessità di un 
posto-barca. Dopo tre anni dalla sua formazione le pressanti richiese di un posto di 
ricovero per il materiale restarono lettera morta. Scartata la possibilità di usufruire della 
Caserma della Finanza e della darsena prospiciente, indicata pure nella variante ai piani 
particolareggiati di Burano quale spazio riservato ad attività sportive remiere; scartata la 
piccola area di San Mauro prospiciente la darsena vicino al ponte di Mazzorbo, proprietà 
comunale. Si formalizzarono varie richieste agli Assessori, Presidenti di Quartiere, 
Magistrato alle Acque ed altri finché la Giunta Comunale del Comune di Venezia nella 
seduta del 7 Febbraio 1984 nella quale venne fornita l'indicazione di usufruire dell'ex 
pescheria alla Giudecca di Burano e inutilizzata da decenni, da usare per attività 
sportive, priva però dell'allacciamento di acqua, luce, gas, servizi igienici e docce.
Un ricovero provvisorio, che però lascia il problema delle imbarcazioni. Seguono le 
istanze di anno in anno finché il 2 Febbraio 1990 il Direttivo invia al Sindaco di Venezia 
ed all'Assessore all'Edilizia Privata una richiesta di autorizzazione ad installare un 
manufatto in lamiera sul terreno in concessione.
Nel settembre del 1999 il Comune perfeziona l'acquisto del Cantiere Bovo su proposta 
dell'Assessore al Patrimonio, che vede così cessare vent'anni di una sistemazione 
precaria. La Domenica del 6 Dicembre 2001 alle ore 10 venne inaugurata la nuova sede 
sociale in via San Mauro 58.
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I prossimi eventi sportivi: 
 Domenica 15 novembre 2009
 3300°°  MMeeeettiinngg  IInntteerrnnaazziioonnaallee  CCoorrssaa  OOrriieennttaammeennttoo Venezia Comitato Meeting

 Venerdì 20 novembre 2009
 2288°°  PPrreemmiioo  CCiittttàà  ddii  MMeessttrree  ppeerr  lloo  SSppoorrtt Laurentianum - Mestre Panathlon Mestre

 Lunedì 21 Dicembre 2009
 NNaattaallee  ddeelllloo  SSppoorrttiivvoo  Murano Polisportiva Murano

 Domenica 21 febbraio 2010
 1122°°  MMaarrcciiaa  SSppoorrttiivvaa  ddeellll''AArrccoobbaalleennoo Trivignano Polisportiva Arcobaleno 

SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii::
Si rinnova FFIIPP  EEXXTTRRAA  TTIIMMEE, la newsletter che da anni si occupa del mondo della 
pallacanestro italiana e locale, si avvia ad una nuova sfida: diventare un magazine online 
della cultura sportiva. Certo resterà saldamente legata al mondo del canestro, ma 
approfondirà lo sport in generale, seguendo quella vocazione e quella sensibilità verso la 
solidarietà e il mondo del volontariato che ha sempre costituito il filo conduttore del 
magazine. A  CCaarroollaa MMiinniicclleerrii, anima di Extra Time, un affettuoso "in bocca al lupo" per la 
nuova avventura. 
www.fipextratime.eu/2009/ - redazione@fipextratime.eu

Desideriamo complimentarci con GGiiuussyy  LLooccaannee, ex campionessa mondiale di pattinaggio 
artistico nel 1996, direttore tecnico dlla Società PPaattttiinnaaggggiioo  AArrttiissttiiccoo  ZZeellaarriinnoo, per la 
nascita di Riccardo, Andrea e Chiara, avvenuta il 23 ottobre scorso. Anche nella 
maternità Giusy ha saputo distinguersi. 

Martedì 10 novembre, nell'ambito della Festa di San Martino 2009 a Campalto, si terrà 
una serata a soggetto denominata: " CCiicclloottuurriissmmoo  oo  aaggoonniissmmoo,,  mmaaii  ddooppiinngg..  PPrrooiieezziioonnii  
ffoottoo,,  rraaccccoonnttii  vviissssuuttii  ee  rreeffeerreennzzee  tteeccnniicchhee" con Flavio Mestriner e Fabio Biasiolo 
(www.fabiobiasiolo.it). L'appuntamento è presso l'aula magna della scuola "Gramsci" di 
Campalto.

Segnaliamo volentieri il sito del CCiirrccoolloo  VVeelliiccoo  CCaassaannoovvaa (www.circolovelicocasanova.it) , 
non solo in quanto sito di una importante società sportiva, ma per l'essere oramai un 
punto di riferimento per le questioni che riguardano il Parco di San Giuliano, la gronda 
lagunare e la laguna. Il curatore, VViittttoorriioo  RReessttoo, velaterzista e grande conoscitore della 
Laguna, ne ha fatto uno strumento indispensabile per chi approcia ai problemi "della 
terraferma che volge in laguna".

Prennunciamo un interessante tavola rotonda sul doping sportivo giovanile, in 
programma  Giovedì 26 novembre p.v. al Palaplip in Via Sa Donà. Organizzato dall'UU..SS..  
AArrccoobbaalleennoo  MMeessttrree  DDooppiinngg  FFrreeee di concerto con il Comune di Venezia. Nei prossimi 
numeri i dettagli.




