
CASTELFRANCO
V E N E T O

18

S
p

or
t La scuola si fa… sulle Dolomiti

Ormai da diversi anni tutte le 
scuole della città, pubbliche e pri-
vate, partecipano al Progetto Sport 
organizzato dal Comune.

Il coordinamento e la gestione 
del Progetto sono compito del I° 
Istituto Comprensivo per conto di 
tutti gli Istituti della città e anche 
quest’anno sono stati determinanti 
il sostegno e la collaborazione di 
tante società sportive.

L’Amministrazione Comunale, 
che ha come obiettivo la promo-
zione di iniziative atte a favori-
re processi educativi e formativi 
nella scuola dell’obbligo anche 
attraverso le attività motorie, ha 
erogato a favore del I° Istituto 
Comprensivo la somma di 22.750 
Euro quale contributo per la rea-
lizzazione delle attività.

Il Progetto 2005-2006, attuato 
da gennaio nelle scuole, ha visto la 

pratica di vari sport, quali il basket, 
la pallavolo, il tiro con l’arco, la 
scherma, il baseball, il minibasket, 
il karate, il roller, il volley, l’hip-
hop e l’aerobica, le bocce, il mini-

Progetto Sport 2005-2006: 
tutte le scuole in campo

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo II di 
Castelfranco Veneto ha inserito nel proprio 
piano di offerta formativa il progetto “attività 

sciistica”. Il progetto che ha visto coinvolti gli alunni 
delle classi 4a e 5a della Scuola Elementare e le classi 
della Scuola Media, ha come finalità non solo di avvi-
cinare gli alunni ad attività sportive invernali come 
lo sci di fondo, la discesa e lo snow-board, ma anche 
occasione di coltivare obiettivi formativi didattici 
come allargare l’esperienza scolastica, acquisire auto-
nomia e collaborazione con i compagni e conoscere 
ambienti diversi.

Questo tipo di esperienza, che raramente viene 
proposta ad alunni in questa fascia di età, offre l’occa-
sione di socializzare al di fuori dell’ambiente normale 
e scolastico, risultando interessante ed utile per la 
formazione globale degli alunni. 

Nel corso del soggiorno a Forni di Sopra (UD) 
nella seconda settimana di febbraio, infatti, oltre 
alla scuola di sci diretta e coordinata dallo Sci Club 
Castelfranco, sono state offerte attività diversificate 
per i diversi ordini di scuola: piscina, palestra, campo 
giochi invernali, pattinaggio su ghiaccio ed escursioni 

con le “ciaspole” nel parco delle Dolomiti Carniche. 
Grazie alla disponibilità e alla collaborazione degli 

insegnanti dell’Istituto, del Dirigente Scolastico Prof. 
Saverio Cosimato, ed in modo particolare dell’ins. 
Pierluigi Cecchetto, promotore e organizzatore del 
progetto, insieme al sig. Ugo Mariuz già Presidente 
dello Sci Club Castelfranco, 140 alunni dell’Istituto 
Comprensivo II, hanno potuto provare questa meravi-
gliosa esperienza tra le splendide dolomiti Carniche.

Un’esperienza da coltivare anche per i prossimi 
anni sulla quale coinvolgere nuovi giovani e nuove 
classi.

Studenti sciatori a Forni di Sopra.

volley e il tennis. Tante discipline, 
per avviare i bambini alla prati-
ca sportiva e far loro apprezzare 
anche i cosiddetti sport minori: un 
investimento nelle attività sportive 
è un investimento nella formazio-
ne globale della persona e, in un 
momento nel quale lo sport è al 
centro di inchieste giudiziarie e di 
polemiche, è necessario riafferma-
re la sua forte e intrinseca valenza 
educativa. 

Impegnarsi nelle discipline 
sportive significa infatti formarsi 
alla lealtà, alla collaborazione, al 
rispetto delle regole e dell’avver-
sario, alla tenacia, allo spirito di 
sacrificio… 

Sono valori da coltivare soprat-
tutto nelle giovani generazioni per 
riportare nei campi da gioco, nelle 
palestre, nelle piste, la serenità e la 
correttezza.

Tutti in palestra.
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A fine anno 2005, come consuetudine, si è svolta 
la quarta edizione del Premio “Cuori d’oro” della 
Castellana. Presso la sala consiliare del Munici-

pio, il Sindaco Maria Gomierato e l’Assessore allo Sport 
Sergio Campagnaro hanno festeggiato, insieme a Consi-
glieri Comunali e ospiti, 11 “Cuori d’oro”: persone che 
hanno dedicato il loro tempo, con grande entusiasmo e 
passione verso gli altri, ad iniziative sportive, culturali e 
sociali. Facendolo senza clamore, donando la loro uma-
nità e generosità, diventando un punto di riferimento per 
le varie organizzazioni in cui operano.

Questi gli 11 “Cuori d’oro” a cui è stata consegnata 
una targa di riconoscimento:

1) Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Adelfonio Gatto – appartenente al gruppo locale del-

l’ANAC di Castelfranco Veneto sin dal suo inizio nel 
1975. Ha prestato servizio militare presso il Reggimento 
“Lancieri di Novara” di stanza a Codroipo (UD). Dopo 
il grande raduno a Castelfranco dal 1982 è diventato il 
capogruppo della sezione locale che rappresenta nelle 
varie cerimonie pubbliche.

2) Associazione Panathlon Club
Ugo Mariuz – nel 1965 diventa Presidente CAI di 

Castelfranco Veneto e fonda la sezione SCI CAI che poi 
diventa SCI CLUB Castelfranco autonoma, di cui sarà 
Segretario e tesoriere, fino al 1982 quando ne diventa 
Presidente. Dal 1990 membro del Consiglio Panathlon: 
partecipa attivamente all’organizzazione del “Giorgio-
ne d’oro”, di “Sportinpiazza” e al Progetto Sport per le 
scuole. 

3) Associazione gli Amici del Cuore
Orfeo Busnardo – factotum del gruppo “Amici del 

Cuore”, è sempre presente in palestra, per ben 3 gior-
ni alla settimana a disposizione dei soci. Si dedica con 
grande passione e volontà alle giornate del cuore; per-
sona instancabile, attiva e sempre pronto a donare il suo 
sorriso.

4) Ex-Associazione Bocciofila di Campigo
Silvano Bergamin e Lino Basso – la loro passione 

è da sempre per le bocce, prima come giocatori e poi 
come dirigenti dell’Associazione. A Campigo, dopo 
anni di impegno per questo sport, hanno operato tutti gli 
sforzi possibili per impedire la chiusura dell’impianto: 
chiusura che non si è potuta evitare. Un grazie alla loro 
generosità e alla loro perserveranza.

5) Associazione Frazionale di Campigo
Sergio Piccolo – una vita la sua dedicata al volon-

tariato e al sociale. Attento alle esigenze della gente sa 
coinvolgere i giovani nelle manifestazioni popolari che 
si organizzano. Attualmente è il Presidente dell’Associa-
zione Frazionale di Campigo alla quale continua a dedi-
care il suo impegno ed il suo entusiasmo.

6) Associazione Gruppo Ginnasti Terza Età “Lui-
gina Ongarato”

Giuliano Rizziero – da oltre 20 anni organizza e pra-
tica, presso il Palazzetto dello Sport, l’attività ginnico-
motoria per anziani, un’iniziativa che ha sempre riscosso 
grande successo e che vuole essere anche occasione di 

incontro e di aggregazione, per trovare compagnia, so-
cializzare, scambiarsi idee e tenersi in forma. 

7) Naclerio Fiorello – 25 anni di volontariato. Da 
quando ha aperto la sua pizzeria in città ha collaborato 
come sponsor dell’Associazione Calcio Campigo e poi 
di numerose altre Associazioni sportive. Promotore del-
l’Associazione Judo Club di Castelfranco, poi ciclista e 
collaboratore di Cicli Amatori UC Campigo-Caufin. La 
sua grande passione per il presepe lo porta da circa 20 
anni ad allestirne uno nella sua pizzeria e, anno dopo 
anno ad arricchirlo di nuovi personaggi e nuovi parti-
colari.

8) Giorgione Calcio 2000
Walter Litleton – da 25 anni volontario, impegnato 

da sempre sia come sportivo che come tifoso per la so-
cietà Giorgione Calcio 2000, occupandosi della gestione 
dei servizi dello stadio. Valido punto di riferimento per 
l’intera comunità sportiva della città, segue ovunque la 
prima squadra di cui è sempre attivo sostenitore e che su 
di lui sa di poter contare.

9) Associazione Bocciofila Fracarro
Marcello Marcon – Presidente dell’Associazione 

Bocciofila Fracarro, da 32 anni volontario. Nel 1957 
inizia a giocare a bocce per conto della Bocciofila Gior-
gione e per ben 17 anni rimane in questa associazione. 
Nel 1974, con la compagnia di altri giocatori, fonda la 
Bocciofila Fracarro e ne assume la presidenza vincendo 
quest’anno il Gran Premio Fracarro, giunto alla sua 26ª 
edizione. Nel 1991 ha ricevuto anche un riconoscimento 
dal CONI Nazionale.

10) Radio Club Brancaleone – Protezione Civile
Mario Laudino Cocco – da 31 anni volontario re-

sponsabile del Radio Club Brancaleone. Dal 1974 è sem-
pre presente a tutte le manifestazioni cittadine e opera 
con la Protezione Civile. Prima Segretario dell’Associa-
zione e poi dal 1981 Presidente: sono ormai 27 anni che 
opera in questa Associazione con grande disponibilità.

A questi 11 “Cuori d’oro” va la nostra gratitudine e il 
grande apprezzamento per la valida collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale.

S
p

ort e S
ociale

Premio “Cuori d’oro” della 
Castellana: festeggiati 11 volontari

Cuori d’Oro premiati i volontari.
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Sportinpiazza, il “gioiello” del Panathlon Inter-
national Club Castelfranco è andato in scena 
l’ultima domenica di maggio, con grande suc-

cesso di partecipazione.
Questa bellissima manifestazione, che ha visto 

Piazza Giorgione ospitare tutte le discipline sportive 
della città, ha offerto dimostrazioni e prove per il 
pubblico coinvolgendo tutti i suoi giovani atleti.

Un anno fa, la Commissione Internazionale del 
Panathlon riunitasi a Rapallo aveva inserito il soda-
lizio castellano fra i dieci Panathlon Club premiati, 
Sezione Premi Speciali. Il riconoscimento era stato 
ritirato a Parma dal suo ideatore, Giampaolo Garbuio, 
nel corso del 15° congresso mondiale del Panathlon.

La motivazione non ha bisogno di commenti: 
“Per l’organizzazione e la diffusione di un evento di 
notevole importanza per la comunità locale. Valido 
esempio da imitare per le azioni degli altri Club”.

La manifestazione è ritornata con la formula di 
sempre. Piazza Giorgione si è trasformata in una 
vetrina per tutte le discipline sportive ed è stata una 
festa arricchita dalla presenza di una mongolfiera che 

È tornato Sportinpiazza, la bella 
manifestazione del Panathlon

A fine anno 2005, nella Sala consiliare del Muni-
cipio di Castelfranco Veneto, l’Unione Ciclistica 
Giorgione-Aliseo è stata premiata dal Sindaco Maria 
Gomierato e dall’Assessore allo Sport Sergio Campa-
gnaro quale società dilettantistica più vittoriosa. 

In dieci anni di attività molti sono stati i riconosci-
menti ed i premi ottenuti dai suoi ciclisti ed il merito 
va innanzitutto agli atleti e ai preparatori atletici, ma 
anche al Presidente dott. Leopoldo Fogale, insignito 
con una targa al merito, e a tutto lo staff composto da 
Valeriano Fraccaro segretario, Danilo Rebellato diret-
tore sportivo juniores, Mario Cassolato direttore esor-
dienti, Romeo Milani e Roberto Bonsangue direttori 
allievi. L’Assessore allo Sport Campagnaro ha enume-
rato le vittorie conseguite dalla società in questi dieci 
anni d’oro che sono iniziati nel 1996 con la conquista 
della maglia azzurra da parte del campione regionale 
Alberto Comacchio e con 20 vittorie di gruppo, per 
terminare nel 2005 con 59 vittorie e 4 titoli importanti 
per Stefano Agostani, scalatore d’oro allievi, Manuele 
Boaro, campione italiano cronometro e terzo al cam-
pionato europeo in Russia, Paolo Scappin e Munaroli, 
diventati rispettivamente campione italiano e campio-
ne regionale inseguimento a squadre.

Con questi presupposti l’Unione Ciclistica Gior-
gione-Aliseo guarda al futuro animata da passione ed 
entusiasmo, cercando di coinvolgere nella crescita non 
soltanto sportiva il maggior numero di giovani.

Alla società e in particolare agli atleti e alle loro 
famiglie, al Presidente, tecnici e dirigenti vanno le con-
gratulazioni dell’Amministrazione Comunale di Castel-
franco Veneto con un grazie agli sponsor e l’augurio 
che nuovi meritati successi possano giungere dalla 
prossima stagione sportiva e per tanti anni ancora!

UC Giorgione: dieci anni d’oro

Foto di gruppo dell’UC Giorgione.

Ragazzi impegnati in un’esibizione di karate.

ha dominato la Piazza da ovest, portando visitatori emo-
zionati ad ammirare lo spettacolo delle varie esibizioni 
che si svolgevano nei diversi quadranti. Un appunta-
mento importante per il quale va un grazie sentito al 
Panathlon Club di Castelfranco, alle società sportive, 
agli atleti e ai tanti volontari che coltivano la passione 
per lo sport e per la formazione dei giovani.


