Associazione Benemerita riconosciuta dal C.O.N.I.

Incontro – tavola rotonda del 16 maggio 2016, sul tema

“Le associazioni sportive a Venezia: ieri, oggi e domani”
presso l'Isola di San Giorgio, Centro Sportivo di Eccellenza della Compagnia della Vela 1911
VERBALE
Sono presenti: Bruno GOZZELINO (Presidente Nazionale UNASCI), Patrizia LONGO (Segretario
Nazionale UNASCI), Alvise Bragadin (Delegato Provinciale UNASCI di Venezia) in rappresentanza anche
della Compagnia della Vela 1911, Paolo ROMOR (Assessore della Città di Venezia), Gianfranco BARDELLE
(Presidente CONI Regionale Veneto), Mauro GAZZERRO (Presidente Nazionale FISO e Consigliere Regionale
CONI Veneto), Sergio ZORZI (Delegato Locale CONI per Venezia ed Isole), Paula LANDART e Stefano
RIZZI, in rappresentanza della Società Reale Società Canottieri Bucintoro Venezia 1882, Adriano MOSCATI e
Donatella FERRAGUTI, in rappresentanza della Società Ginnico Sportiva Spes Mestre 1903 ed Alberto
FIORIN, in rappresentanza della Società Ciclistica Pedale Veneziano 1913 di Venezia.
All'ultimo momento hanno telefonato per giustificare l'assenza l’avv. Giorgio CAPUIS Presidente
dell'Automobil Club Venezia 1899.
Si ricorda che l'invito ad intervenire è stato rivolto a tutte le Associazioni Sportive Centenarie del
Comune di Venezia affiliate e non affiliate all'UNASCI.
Il verbale della riunione, che s’inizia alle ore 10,30 e termina alle ore 12,00, viene predisposto dal
Delegato Provinciale UNASCI di Venezia, Alvise Bragadin.
Bragadin dà il benvenuto a tutti i presenti a nome della Compagnia della Vela 1911 e quale Delegato
Provinciale UNASCI di Venezia.
Gozzelino evidenzia l'importanza di riunioni come questa che rendono possibile un diretto dialogo tra le
società sportive, il CONI e gli Enti Pubblici (nel caso il Comune di Venezia) nella certezza che questa
procedura renda più semplice la soluzione di eventuali problematiche. Ringrazia la Compagnia della Vela 1911
per l'ospitalità, le società presenti e si rammarica che non tutte abbiano colto la valenza dell'iniziativa. Un
ringraziamento particolare al CONI Veneto ed al CONI Venezia nonché al Comune di Venezia.
Bardelle sottolinea l'importanza dell'UNASCI e lancia l'idea di organizzare un Convegno Regionale per
le Società Sportive centenarie del Veneto, che Gozzelino immediatamente condivide, dichiarando la piena
disponibilità dell'UNASCI a collaborare all'organizzazione della stessa.
Romor dopo aver rivolto il saluto del Sindaco Brugnaro, illustra la situazione economico patrimoniale
del Comune di Venezia, che presenta un deficit significativo e quindi informa che il Sindaco Brugnaro, pur
avendo tenuto per sé la delega dell'Assessorato allo Sport per l'importanza della materia ha di recente incaricato
Paolo D’Anna di tenere i rapporti relativi al mondo dello Sport e si riserva di comunicare i riferimenti per
poterlo contattare.
Reale Società Canottieri Bucintoro Venezia 1882: a breve scadrà la convenzione. In passato la Società
ha dovuto anche intentare una causa contro il Comune. Si auspica che prossimamente i rapporti saranno di
diversa natura e sia possibile trovare una soluzione per la Società soddisfacente anche per il Comune.
Società Ginnico Sportiva Spes Mestre 1903: la palestra della Società venne costruita dal CONI, poi
passò di proprietà del Comune ma alla società risulta che vi sia un vincolo affinché la palestra sia sempre a
disposizione della Società Ginnico Sportiva Spes Mestre 1903, ma su ciò non vi è chiarezza. L'auspicio è di
avere conferma in tal senso per potere programmare il futuro ed eventualmente fare investimenti per l'attività
sportiva.
Società Ciclistica Pedale Veneziano 1913 di Venezia: la società è un “unicum” in Italia e forse anche
all'estero. In una città come Venezia dove è proibito l'uso della bicicletta esiste una società sportiva di
ciclismo che rivendica un'anzianità ultracentenaria. La valenza socio-culturale oltre che sportiva di questa
società non può sparire.
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Bardelle anticipa un'importante notizia: nel weekend del 14 e 15 ottobre 2016 ha intenzione di
organizzare a Venezia un Convegno Internazionale sul Ruolo dello Sport nel panorama mondiale con la
partecipazione del Presidente Nazionale CONI, Giovanni MALAGO'. L'evento verrà organizzato nell'ambito
del 70° Anniversario della Scuola dello Sport.
Gozzelino conclude richiamando velocemente la situazione affiliazione 2016 all'UNASCI delle
società centenarie della Provincia di Venezia: in particolare delle otto società affiliate nel 2015 hanno già
rinnovato la quota per l'anno 2016 in corso:
1. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Venezia 1867;
2. Lega Navale Italiana Sezione di Venezia 1899;
3. Società Ginnico Sportiva Spes Mestre 1903;
4. Compagnia della Vela A.S.D. 1911 Venezia.
Mentre devono ancora provvedere al rinnovo quest'anno:
1. Società Reale Società Canottieri Bucintoro Venezia 1882 (Socio Fondatore UNASCI);
2. Club Alpino Italiano Sezione di Venezia 1890;
3. Società Canottieri "Francesco Querini" 1901 – Venezia.
Il Circolo Canottieri “Diadora” Venezia 1898 ha annunciato che non intende più aderire all'UNASCI da
quest'anno ma il Presidente Gozzelino auspica che questa intenzione non sia confermata.
Così pure il Presidente Gozzelino avrebbe grande piacere che l'A.S.D. Reyer Venezia Mestre s.p.a. 1872
Mestre Venezia (già socio UNASCI dal 2003 al 2011) tornasse ad essere Socio dell'UNASCI.
Per contro hanno dichiarato di voler aderire all'UNASCI da quest'anno presentando prossimamente la
domanda di ammissione l'Automobil Club d'Italia Sezione di Venezia 1899 e la Società Ciclistica Pedale
Veneziano 1913 di Venezia
In passato per due anni (2006 e 2007) fu socio UNASCI il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Mirano
1883, ma poi non si sono più avute notizie così come non si sono mai avuti contatti con le seguenti società:
Club Ciclistico San Benedetto 1906 Scorzè, Ass. Calcio Venezia 1907, Unione Calcio Cavarzere 1907, Football
Club Dolo Riviera del Brenta 1909 – Cazzago-Dolo e U.S. Pellestrina asd 1911 – Venezia.
Il presente verbale viene inviato per informazione e conoscenza a tutte le Società Sportive Centenarie del
Comune di Venezia.
Alvise BRAGADIN
Delegato Provinciale UNASCI di Venezia

Patrizia Longo

Bruno Gozzelino

Segretario U.N.A.S.C.I.

Presidente U.N.A.S.C.I.
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