
FFeeddeerraazziioonnee    SSppoorrtt    SSoorrddii    IIttaalliiaa  
  

                                                      DDeelleeggaattoo  RReeggiioonnaallee  ddeell  VVeenneettoo  

  

  

  

Indirizzo: Delegato Regionale Veneto -  Via L. Cadorna, 26 – 35123 Padova-  

e-mail: veneto@fssi.it  

 

Il giorno Sabato 9 novembre 2019  si è svolta la “1° Festa dello Sport  FSSI Veneto”. 

E’ stato un grande evento, organizzato per la prima volta nella storia dello sport con lo scopo di premiare gli 

Atleti giovani e le Società Venete. 

Tenutosi in un noto albergo nel centro di Abano Terme (Padova), in eleganti e lussuose sale per lo svolgimento 

della cerimonia e per la Cena di Gala, sono intervenuti numerosi ospiti.  

Presenti tutte le Società Venete  e la gran parte degli atleti giovani, n. 15 totali a cui alcuni, per impegni e/o 

problemi all’ultimo intervenuti, non sono potuti partecipare.  

Presenti le seguenti autorità: 

- Presidente CIP Veneto, Vilnai Ruggero,  ha  ringraziato per l’invito e si è complimentato con il Delegato 

Regionale FSSI, Mauro Milani, per aver voluto fortemente organizzare questo evento del quale ne è molto 

soddisfatto per l’ottima sinergia instaurata con la Federazione in questo quadriennio, grazie alla quale sono 

stati potuti portare avanti numerosi ed interessanti progetti, come ad esempio il “1° Torneo Integrato di Calcio 

Balilla a Coppie”, che ha visto affrontarsi trenta atleti con differenti disabilità (fisica, intellettiva e sensoriale). 

Ha rivolto anche un ringraziamento alle Società Venete per il vitale lavoro di promozione svolto sul territorio 

che ha portato un sostanziale incremento delle discipline praticate e del numero degli atleti tesserati, molti dei 

quali, fanno parte integrante delle Federazioni CONI che gareggiano assieme ai “normodotati”: segnale 

importante che ribadisce, ancora una volta, il ruolo fondamentale dello sport come strumento d’inclusione per 

tutte le persone disabili. 

Ha ribadito la sua disponibilità e del CIP Veneto a continuare a collaborare ed ha concluso augurandosi che le 

società ed atleti continuino in futuro  a crescere. 

   - Consigliere Federale FSSI, Bottin Stefano,  ha elogiato l’ FSSI Veneto ritenendolo il migliore in tutta Italia per 

la grande attività sportiva praticata; 

   - Presidente ENS di Padova, Savoldi Roberto, ha ricordato come anch’egli in gioventu’ si dedicasse a tutte le 

varie attività sportive; 

 - Consigliere ENS del Veneto, Martin Ferdinando,  1° Consigliere del vecchio FISS , anch’egli è  

  stato un grande atleta e poi Direttore Tecnico di Pallavolo,  per concludere negli ultimi anni come 

  Consigliere sportivo della vecchia FISS; 

- Delegato Regionale FSSI Sicilia, Butera Tommaso, ha voluto assolutamente partecipare all’evento, venendo 

da lontano perché si è detto molto sorpreso per come  il Veneto  sia fortemente dedicato all’attività sportiva. 

Ha partecipato anche il  Presidente DEAF MTB CUP, Geronazzo Claudio che ha rammentato come ha 

conosciuto Il Delegato Regionale Veneto,  Milani Mauro, con il quale ha lavorato a lungo durante i Campionati 

Europei  di Ciclismo e MTB a Verona - anno 2008. 

E’ seguito quindi, il saluto e il ringraziamento a tutti i presenti intervenuti alla festa da parte del Delegato 

Regionale Veneto, Milani Mauro, il quale ha precisato che questo evento è stato organizzato per la prima 

volta nella storia dell’FSSI Veneto e per renderlo possibile aveva interpellato le Società Venete che hanno dato 

il loro benestare. 

Ha continuato spiegando che, è stata una sua iniziativa, in quanto in passato non  è mai stato fatto nulla del 

genere e si augura che colui che lo succederà ricoprendone l’incarico, continui con questa bella e positiva 

esperienza. L’obiettivo della prima edizione della Festa dello Sport è rivolto soprattutto ai giovani atleti che 

sono stati premiati e si sono distinti in questo anno sportivo a livello Regionale e Nazionale, quindi una 

premiazione non soltanto a livello Regionale ma anche Nazionale. Questi giovani atleti ha concluso poi, 

possiedono un futuro poiché l’attività sportiva  con il tempo può migliorare ed  essere chissà convocati con la 

maglia azzurra. I tesserati di tutte le Società Venete  sono n. 130, un grande numero che nel futuro può 

sicuramente aumentare.     

     

 

                      


