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Castelfranco Sub: 1986-2006
20 anni di attività

V

enti anni di impegno e di passione sono stati
festeggiati dal CastelfrancoSub come si conviene, perché solo ideali condivisi e motivazioni forti possono tener viva e vitale per tanti anni
un’Associazione che si basa sulla disponibilità personale, sulla dedizione e sul volontariato. In tanti, lungo
questi 20 anni, hanno regalato il loro tempo e le loro
competenze a quanti amavano il mare e le acque.
Uno straordinario calendario di appuntamenti ha
celebrato nel mese di ottobre a Castelfranco Veneto,
città “di terra”, l’elemento vitale delle città “da mar”
nel ventennale del Castelfranco Sub.
L’amore per l’acqua, coltivato in questi anni
dall’Associazione Castellana, ha infatti portato ad
esplorare questo elemento e ad approfondirne la conoscenza secondo approcci scientifici, storici, artistici,
naturalistici, sportivi…
Oltre che celebrativo, lo scopo è stato quello di diffondere la cultura dell’acqua al fine di promuoverne
il rispetto e la conservazione quale bene inalienabile
della nostra epoca e delle generazioni future.
Il progetto, realizzato in collaborazione con altre
Associazioni cittadine e con la partecipazione di
esponenti del mondo accademico, della società civi-

L’ingresso dell’Arsenale di Venezia.
le e dell’ambito sportivo di rilevanza nazionale, ha
condotto in un percorso fatto di storia, musica, arte
e sport.
L’occasione ha voluto favorire la conoscenza delle
Acque del territorio, la loro presenza nell’ambiente
e nel vissuto collettivo, la complessa ingegneria che
ne ha permesso lo sfruttamento a scopi di sviluppo
sociale ed economico.
Nell’ambito delle manifestazioni ci sono state
anche due visite guidate: un’escursione in pullman
da Castelfranco a Pagnano, con tappe in siti di interesse storico-ambientale lungo la roggia Musonello
(un’antica roggia che nel passato aveva la funzione di
fornire energia idrica a numerosi opifici, quali mulini,
segherie, magli attivi nella Castellana e nell’Asolano,
dei quali, attualmente, restano nel territorio tracce e
manufatti), ed una all’Arsenale di Venezia con visita
al museo navale, guidata da un Ammiraglio della
Marina Militare, il dott. Paolo Pagnottella che ha
tenuto una conferenza preliminare in Teatro Accademico, sulla storia dei luoghi oggetto della visita.
È stato tracciato infatti un quadro storico centrato
sull’Arsenale di Venezia, un percorso nel quale sono
state inquadrate le vicende della Serenissima Repubblica e che ha mostrato la inscindibile connessione,
la perfetta simbiosi che ancor oggi esiste fra Venezia
ed il suo Arsenale.
Tra gli appuntamenti anche un concerto di Arpe
Celtiche ha fatto vivere, attraverso la musica, un’immersione assolutamente inconsueta e una conferenza
tenuta dall’autorevole sociologo Ulderico Bernardi
che, anche attraverso racconti inediti, ha fatto penetrare nelle tradizioni della nostra terra e delle nostre
acque.
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Nel mese di maggio, in occasione della fondazione
dell’”Ale Ballan Fans Club” l’Associazione San Giorgio ha organizzato una festa alla presenza dell’Assessore allo Sport Sergio Campagnaro e di tanti parenti e
amici accorsi a festeggiare questo grande ciclista.
Alessandro Ballan nasce a Castelfranco Veneto
nel 1979, è sposato e con la moglie risiede in Via San
Giorgio dove è cresciuto.
Ha avuto sin da piccolo la grande passione per il
ciclismo e attualmente lo esercita da professionista.

11° Torneo dell’area
fra Cooperative
Sabato 30 settembre 2006 presso il campo sportivo parrocchiale di Treville si è tenuto l’11° torneo di
calcio fra le Cooperative dell’area castellana.
È una tradizione che in questo periodo dell’anno
le Cooperative dell’area castellana si scontrino e si
misurino sul campo sportivo. In palio c’è il “TROFEO DELL’AREA” simbolo del primato che viene
conteso tra i centri di riabilitazione e le diverse
Cooperative sociali che fanno capo al territorio
della ULSS n. 8. Al torneo hanno partecipato anche
una squadra rappresentativa delle Amministrazioni
Comunali dell’ULSS e una degli operatori dell’ULSS stessa.
La formazione del Comune di Castelfranco
Veneto, con i Sindaci dei Comuni di Castelcucco e
Pederobba, ha dovuto cedere di fronte ai goals della
formazione dell’ULSS 8.
La coppa del TROFEO DELL’AREA è stata vinta
dalla Cooperativa Eureka che ha battuto la Cooperativa Solaris. È stato un momento di festa, ma anche
di unità e condivisione di una storia che lega da molti
anni le Cooperative al territorio castellano.
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Alessandro Ballan: una grande
promessa del ciclismo

L’Assessore Campagnaro premia Alessandro Ballan
La sua carriera inizia nel 1988 all’età di 9 anni
quando Alessandro comincia a gareggiare con i Giovanissimi dell’U.C. Giorgione Aliseo collezionando da
subito molte vittorie. Negli anni a seguire cambia team
ma le vittorie continuano ad arrivare.
Dal 2003 diventa un ciclista professionista del
gruppo Lampre e addirittura nel 2004 partecipa come
riserva ai Mondiali di Madrid.
Nel 2005 annovera molti importanti piazzamenti
nella Milano-San Remo e nel Paris Tour.
Ancora nel 2006 ha vinto il Trofeo Laigueglia, si
è classificato al secondo posto nel GP E3 a Harelbeke
e al terzo posto nella Tirreno – Adriatico e nella Paris
– Roubaix. Sempre quest’anno ha partecipato al Tour
de France ottenendo buoni piazzamenti nelle diverse
tappe, al Giro del Benelux e al Tour di Polonia.
Quest’anno ha gareggiato con la nazionale ciclisti
ai Mondiali di Salisburgo, contribuendo alla vittoria
del Campionato Mondiale Professionisti di Paolo Bettini.
Alessandro è un ragazzo che non ama certo esibire i suoi successi ma che ha dimostrato e continua a
dimostrare di avere tanta passione e tenacia, qualità
fondamentali oltre all’impegno e ai tanti sacrifici, per
uno sportivo.
Primi e accaniti tifosi sono gli zii e i cugini che lo
seguono ovunque nelle sue trasferte, anche le più lontane, ma i suoi fans sono molti soprattutto a Castelfranco.
Ad Alessandro Ballan vanno le congratulazioni
dell’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto con un augurio che nuovi meritati e importanti
successi possano continuare premiare il suo impegno
nello sport.
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