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Le “Stelle al merito sportivo”
di Castelfranco Veneto

Lunedì 19 aprile 2004 pres-
so la Sala Marton della
Provincia di Treviso si è

svolta la cerimonia di consegna
delle "Stelle al merito sportivo",
organizzata dal CONI nazionale in
collaborazione con l'Amministra-
zione della Provincia di Treviso.

Due dirigenti sportivi di
Castelfranco Veneto: Sergio
Costeniero ed il Prof. Lino Ferro-
nato sono stati insigniti
della "Stella di bronzo al
merito sportivo", quale
segno di riconoscenza
delle attività tecnico-diri-
genziali svolte al servizio
dello sport.

Sergio Costeniero ha
iniziato in età giovanissi-
ma come arbitro per la
Sezione di Treviso, attivi-
tà che ha proseguito fino al
1974 dirigendo gare di
Serie C2 (ex IVa Serie) e
come guardalinee gare del
Campionato di Serie A. In
quegli anni, essendo Con-
sigliere della Sezione
Arbitri di Treviso, si è
impegnato molto per fon-
dare una Sezione Arbitri a
Castelfranco Veneto e per
promuovere lo sviluppo di
nuove società calcistiche
locali con squadre nel set-
tore giovanile.

Nel 1954 è stato il primo Arbi-
tro Federale di Castelfranco Vene-
to dell'AIA-FIGC e nell'ottobre
del 1974 fonda, ricoprendo il
ruolo di Presidente, la Sezione
Arbitri della FIGC di Castelfran-
co Veneto, per poi assumere nel
1980 l'incarico di Vice Commis-
sario Arbitri Regionale del Vene-
to e nel 1984, date le sue attitudi-

miato dall'AIA per aver raggiunto
i 50 anni di attività.

Lino Ferronato ha ricoperto
incarichi direttivi nel mondo della
Scuola svolgendo contempora-
neamente le funzioni di Vice Pre-
sidente del Comitato Provinciale
del CONI di Treviso per 17 anni e
di Presidente per altri 6 anni.

È stato docente di Educazione
Fisica per 15 anni e dal 1977 al

1997 è stato esonerato dal-
l'insegnamento per andare
a ricoprire presso il Prov-
veditorato agli Studi di Tre-
viso l'incarico di "Coordi-
natore"delle attività sporti-
ve scolastiche Provinciali.
In quegli anni è stato l'ac-
compagnatore delle rappre-
sentative scolastiche nazio-
nali alle varie fasi delle
manifestazioni internazio-
nali.

Per 6 anni è stato com-
ponente della Giunta
Regionale del CONI Vene-
to, quindi il 2 giugno del
1993 gli è stata conferita
l'onorificenza di "Cavaliere
al merito della Repubblica
Italiana" e nel 2001 ha rice-
vuto il "Diplome" del
Comitato Olimpico Inter-
nazionale (CIO) da parte
del Presidente Jan Antonio
Samaranch.

Alla cerimonia, tenutasi a Tre-
viso, era presente l'Assessore allo
Sport Sergio Campagnaro che con
grande orgoglio e soddisfazione
ha assistito alla premiazione delle
nostre stelle cittadine che hanno
dedicato tutta la loro vita allo
sport con grande impegno, entu-
siasmo e professionalità.

ni tecnico-organizzative, l'AIA
Nazionale lo nomina Presidente
degli Arbitri Veneti.

Nel 1986 ha ricevuto il "Pre-
mio Nazionale Scorzoni" quale
miglior Presidente Regionale del-
l'AIA-FIGC, in quanto in pochi
anni ha contribuito all'incremento
del numero degli Arbitri Veneti
che è passato da 1930 associati a
oltre 2400.

Alla fine degli anni '80 ha pro-
seguito la sua carriera dirigenzia-
le assumendo incarichi a livello
nazionale di Vice Commissario
CAN D, componente della Com-
missione per la Revisione del
Regolamento Giuoco Calcio e
componente della Commissione
di Disciplina dell'AIA.

Il 16 maggio 2004 è stato pre-
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L'Assessore allo Sport Sergio Campagnaro
con i premiati Lino Ferronato 

e Sergio Costeniero. 
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Il 28 novembre del lontano
1970 per volontà di un grup-
po di appassionati dello sport

della neve, lo sci, si costituì a
Castelfranco Veneto una Società
Sportiva denominata "Sci Club
Castelfranco Veneto".

I Fondatori e i Consiglieri del
Gruppo Sportivo, oltre che essere
dei veri appassionati dello sport
della neve sono anche degli atleti
praticanti. Queste due caratteristi-
che fanno sì che le attività sporti-
ve sociali organizzate ogni anno
attirino moltissime persone, gio-
vani ma anche adulti, che si asso-
ciano allo Sci Club Castelfranco
per imparare a sciare ma anche per
perfezionare le loro abilità tecni-
che e atletiche.

L'obiettivo dello Sci Club è
quello di praticare uno sport in
compagnia, vivere gli uni a stret-
to contatto con gli altri, divertirsi,
gareggiare, assaporare la vittoria,
ma anche accettare la sconfitta.
Per rendere possibile il raggiungi-
mento di tale obiettivo il Gruppo
Sportivo ha organizzato degli
incontri con dei medici, psicologi
e dietisti.

Lo Sci Club ha cominciato la
sua attività sociale di conoscenza
delle discipline della neve orga-

Le attività dello Sci Club
Castelfranco Veneto

nizzando corsi per tutte le età ed i
livelli: dai neofiti agli agonisti,
appassionati dello sci alpino, dello
snow board, dello sci nordico o
dello ski roll, praticati nelle sta-
gioni estive e invernali per tener-
si in forma e divertirsi.

Le Scuole Nazionali di Sci di
Asiago, Lavarone, Nevegal, San
Pellegrino, San Martino di
Castrozza, Passo Rolle sono state
le fonti dove tanti ragazzi hanno
imparato a sciare e hanno appreso
le nozioni tecniche dello sci.

Con il passare degli anni, gra-
zie al consolidamento dell'attività
sociale, il numero dei soci dello
Sci Club è aumentato e questo ha
portato il Consiglio Direttivo ad
intensificare i programmi e pro-
muovere nuove iniziative tese a
soddisfare anche chi non parteci-
pa alle discipline invernali, ma
comunque ama la montagna.

Il programma dell'anno 2004 è
il seguente:

Il primo ottobre inizia la pre-
parazione atletica dei soci con gli
allenamenti con gli ski roll, prin-
cipalmente lungo le erte salite del

Monte Grappa.
Inoltre, da ottobre a maggio, la

Prof.ssa Rachele Di Francesco
socia del Club, tiene dei corsi di
ginnastica presciistica due giorni
alla settimana.

Lo scorso gennaio, per sei
domeniche consecutive, lo Sci
Club ha organizzato a Passo Rolle
e San Martino di Castrozza corsi
di sci alpino e di snow board, ai
quali hanno partecipato 150 allie-
vi; l'ultima uscita è stata presso la
splendida località di Obereger.

Il mese di dicembre è dedicato
alla scuola di sci nordico a Monte
Corno.

Da gennaio fino a marzo i fon-
disti hanno visitato le più belle
località e le più belle piste delle
Dolomiti.

L'ormai classica Cortina-Dob-
biaco con gli sci stretti, appunta-
mento per decine e decine di
appassionati che, senza lo stress di
un tempo da battere, percorrono i
40 Km del tracciato con grande
spirito di avventura.

Idealmente la stagione inver-
nale si conclude con un weekend

L'Assessore allo Sport e

all'Agricoltura 

Sergio Campagnaro

Un'uscita sulla neve dello Sci Club
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Sabato 20 marzo presso il

Ristorante Crosarona si è
svolta la tradizionale cena
sociale dello Sci Club
Castelfranco, alla presenza
del Presidente Gianni Mag-
gioni e dell'Assessore allo
Sport Sergio Campagnaro
che ha consegnato il presti-
gioso premio "Sciatore del-
l'anno" allo sciatore che più
si è distinto per impegno,
entusiasmo, partecipazione
alle attività del Club e merito:
Gianni Parisotto.

È stato un momento importan-
te in cui fare un bilancio dell'in-
tensa e positiva stagione agonisti-
ca e sociale del Gruppo.

Il 13 giugno lo Sci Club si è

Domenica 20 giugno 2004, con
l'AVIS di Castelfranco Veneto,
erano presenti in città le delega-
zioni di Bologna, Ozzano, Citta-
della, Vedelago, Venezia Lido,
Lido di Jesolo tutti in bici per una
manifestazione legata alla solida-
rietà. Nonostante la pioggia, un
gruppo di testimonials dell'AVIS
ha portato fino ad Asolo le
magliette bianche, rosse e blu del-
l'associazione ritrovandosi poi in
Piazza Giorgione per la foto ricor-
do e a Salvarosa, presso l'ANSPI,
per il pranzo sociale.

È stata anche l'occasione per
una visita alla città di Giorgione
per l'AVIS di Bologna che è stato
accompagnato dalle guide in Casa
Giorgione, in Duomo e al Teatro
Accademico.

La pioggia ha fermato solo la
visita al Parco-Villa Bolasco che
però è stata solo rinviata. Per il
prossimo anno è infatti prevista
una nuova iniziativa ancora più

Pedalata ecologica 
del Gruppo ciclistico AVIS

ampia che interesserà varie regio-
ni d'Italia per un ritorno a Castel-
franco Veneto.

Un momento importante per
riaffermare il valore della dona-
zione del sangue, una festa di
generosità che salva tante vite
umane e che nella nostra città

vede crescere ogni anno i donato-
ri: è un bel segno di sensibilità e
di senso civico, un gesto di gran-
de valore umano la cui importan-
za è confermata anche dall'istitu-
zione, quest'anno, della "Giornata
nazionale della donazione del san-
gue" fissata nel giorno 14 giugno.

Foto ricordo in Piazza Giorgione del gruppo testimonials
dell'AVIS di ritorno da Asolo

trasferito in Austria per la bici-
clettata lungo la Dobbiaco-Lienz:
50 km di spensieratezza in mezzo
al verde. Si è partiti in pullman da
Castelfranco Veneto per arrivare a
Dobbiaco e quindi proseguire in
bicicletta fino a Lienz.

Il 5 settembre, zaino in
spalla per visitare il fronte
della Grande Guerra del
1915-18 "Cinque Torri" e
ricordare cosa avvenne in
quei luoghi molti anni fa.

Il 21 settembre lo Sci
Club scoprirà l'Alto Adige
andando da Merano a Bol-
zano in bicicletta.

Tutto questo è stato ed è
lo Sci Club Castelfranco
Veneto, che non è solo sport
ma anche cultura e solida-

rietà, in definitiva è un tutt'uno
con il tessuto sociale della castel-
lana.

Per partecipare alle iniziative
organizzate dallo Sci Club e per
avere qualsiasi informazione si
può telefonare allo 0422.497810.

Foto di gruppo alla cena sociale dello Sci Club
con Gianni Parisotto "Sciatore dell'Anno"
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SportinPiazza
sport per tutti

Il 29 e 30 maggio 2004 il
Panathlon Club International
di Castelfranco Veneto ha

festeggiato i vent'anni della fon-
dazione (voluta nel 1984 dal Com-
mendator Gaetano Colonna) orga-
nizzando per l'undicesimo anno la
manifestazione SportinPiazza.

L'evento ha interessato atleti di
tutte le età e delle maggiori realtà
sportive presenti in città, ma
anche gruppi provenienti da Mon-
tebelluna e da Treviso, radunando
in Piazza Giorgione e nei Giardi-
ni Pubblici centinaia di persone,
sportivi e non.

Venticinque sono state le disci-
pline presentate, di tutti gli ambi-
ti e le origini: dallo sci al tennis,
dal nuoto al baseball, hokey in
line, basket femminile e maschile,
dagli scacchi al golf, judo e kara-
te, dall'ippica al rugby e la scher-
ma, la vera novità dell'anno.

L'obiettivo della manife-
stazione è lo sport per tutti e
per questo in Piazza Giorgio-
ne e nei Giardini Pubblici
sono state allestite delle piat-
taforme in cui ogni gruppo
sportivo dava la possibilità ai
presenti di provare a pratica-
re uno sport mettendo a dis-
posizione i materiali necessa-
ri oppure ne dava dimostra-
zione tramite i suoi atleti, così
da far conoscere le tante spe-
cialità sportive che sono pre-
senti in città e le tante perso-
ne su cui lo sport castellano
può contare: atleti, dirigenti,
allenatori e appassionati.

La kermesse è stata allie-
tata alla fine dall'esibizione
dei paracadutisti che hanno
fatto la loro discesa, coreo-
grafata da fumogeni colorati,

l'Amministrazione Comunale a
continuare a sostenere iniziative
come questa, che consentono di
investire nello sport e quindi nella
formazione dei giovani.

Il prossimo anno la manifesta-
zione si terrà in concomitanza con

la Giornata Nazionale dello
Sport che verrà celebrata ogni
anno, a partire da questo, in
tutto il Paese la prima dome-
nica del mese di giugno ed è
stata istituita dal Presidente
del Consiglio dei Ministri,
che ha accolto una proposta
del CONI, intenzionato a
festeggiare in maniera solen-
ne i propri 90 anni di attività.

Sarà una giornata di tutto
lo sport, dal vertice alla base:
di quello dei campioni accla-
mati dalle folle e di quello dei
praticanti che ci mettono lo
stesso impegno anche se per
ricavarne solo piacere; di
quello dei giovanissimi e di
quello dei veterani che, non a
caso, giovani si sentono anche
loro: insomma, lo sport per
tutti e tutti per lo sport.

tra le mura del castello.
Erano presenti alla manifesta-

zione il Sindaco Maria Gomiera-
to e l'Assessore allo Sport Sergio
Campagnaro che, entusiasti della
partecipazione del pubblico,
hanno ribadito l'impegno del-

Esibizione di Karate dei bambini

I bimbi provano la canoa


