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Presenti oltre 30 istituzioni fra 
federazioni sportive, discipline 
associate, enti di promozione spor-
tiva ed associazioni benemerite.
Il presidente Gianfranco Bardelle 
ha ringraziato il delegato uscente 
Marco Franceschetto e nella pre-
sentazione del nuovo delegato ha 
evidenziato i compiti ed il ruolo 
che lo stesso ha e deve svolgere.
Franceschetto ha ringraziato i 
presenti per la collaborazione 
avuta in questi due anni ed ha 
dichiarato di essere disponibile a 
collaborare, pur nei tempi ristretti 
disponibili.
Quindi è stata la volta del nuovo 
delegato che ha indicato alcune 
linee di programma e di iniziative 
da realizzare, ferma restando la 
doverosa ed opportuna consulta-
zione dei componenti il gruppo 
di coordinamento.
Primo passo è l’aggiornamento 

dell’anagrafe sportiva provin-
ciale in considerazione che i dati 
disponibili sono molto datati e 
quindi la necessità di conoscere 
tutti i componenti della grande 
famiglia sportiva vicentina.
Ha parlato della sede evidenzian-
done le potenzialità ma anche il 
doveroso compito di stabilirne 
le regole per un corretto uso al 
fi ne di un migliore rendimento 
della stessa, aspetto questo che 
necessita della collaborazione di 
tutti coloro che ne usufruiscono.
Relativamente alla composizione 
del gruppo di lavoro ha comuni-
cato ai presenti della disponibilità 
espressa da Emiliano Barban, 
presidente della Motociclistica, 
da Davide De Meo, presidente 
della pallavolo: inoltre ne faranno 
parte Enrico Agosti, delegato 
del Comitato Paralimpico, l’ex 
delegato Franceschetto, Isabella 

Pontalti, in quanto funzionario di 
CONI Servizi ed ovviamente il 
nuovo Delegato. 
Il gruppo potrà essere allargato, 
defi nendo competenze e ruoli in 
modo organico. 
Nei prossimi giorni partirà l’attività 
estiva degli Educamp, iniziativa 
del CONI nazionale, che in Vicen-
za muoverà centinaia di ragazzi 
sino alla prima decade di agosto. 
Un grazie alle amministrazioni 
comunale e provinciale per la 
disponibilità impiantistica e per 
il supporto organizzativo fornito.
Toccati anche i punti inerenti la 
situazione del sito internet, che 
sarà subito riattivato ed aggior-
nato, dei rapporti con i media 
che dovranno essere costanti e 
propositivi, la scuola ed il mondo 
della disabilità.
Aperto il dibattito per ascoltare 
considerazioni e nuove proposte, 

sono intervenuti Sergio Ceroni 
del tennistavolo, il vicepresidente 
della federsci Luca Lagnerini, 
per la canoa Mario Scremin ed 
altri ancora.
Il delegato Giuseppe Franco Falco 
ha ringraziato i presenti per la 
partecipazione, confi dando di 
poter contare sulla disponibilità 
e collaborazione di tutti.

ATTIVITA': calcio a 11 - calcio over 40 - calcio a 5 
gestione campi di calcio a 5 - promotore di tornei 
di calcio estivo amatoriale con supporto arbitrale
60 arbitri di calcio - corso arbitri calcio - pesca
arti marziali - kung-fu - karate
yoga - sci - volontariato - pattinaggio
corsi giudici pattinaggio - ginnastica 
ritmica ed artistica - circoli enogastronomici
scuole di cucina - scuole di ballo classico latino 
danza - pallavolo - mini e gioca volley
corso arbitri pallavolo - rafting - ciclismo amatoriale 
mountain bike - scuola di biliardo - motocross - automobilismo
SERVIZI: assisenza fiscale-amministrativa per le associazioni
assistenza giuridica - consulenza per l'iscrizione al registro coni
10° Campionato di Calcio a 11 Amatoriale AICS da ottobre a maggio
(110 squadre; 60 arbitri) - 9° Campionato Provinciale Pallavolo da novembre a maggio
(categorie gioca e minivolley; U13; U14; U15; U16; U18; Open Femminile e Maschile; Misto)
Campionato Provinciale di Pesca Sportiva / Manifestazioni di Pattinaggio Artistico, Ginnastica Ritmica ed Artistica, Arti Marziali, Biliardo)
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Venerdì 12 giugno, alle ore 10, 
sarà inaugurata la palestra del 
carcere Due Palazzi di Pado-
va. L'appuntamento è legato al 
progetto del Coni nazionale, 
“Sport in carcere”, fi nalizzato 
al miglioramento della condizione 
carceraria e del trattamento dei 
detenuti attraverso la pratica e la 
formazione sportiva. L'obiettivo 
dell'iniziativa, lanciata alla fi ne 
del 2013, era di realizzare in 
tempi brevi una prima serie di 
interventi in ambiente carcerario, 
concordati in sede europea.
Per l'istituto di detenzione padova-

no il Coni ha stanziato circa 6.500 
euro con i quali la palestra, fi no 
a qualche tempo fa una “scatola 
vuota”, è stata arricchita con ma-
teriale sportivo (canestri, reti da 
volley, segni di delimitazione dei 
campi) e con cui 12 detenuti sono 
stati formati per diventare coach e 
arbitri.  “Ritengo particolarmente 
importanti progetti come questo 
– afferma Gianfranco Bardelle, 
presidente del Coni Veneto – 
perché attraverso la formazione 
dei detenuti e l'allestimento della 
palestra, sarà per loro possibile 
svolgere regolarmente attività 

Giuseppe Falco: ecco i nuovi  
progetti del delegato di Vicenza

Il CONI "entra in carcere" 
e porta lo sport fra i detenuti

Martedì scorso, nella sede del CONI di Vicenza, il presidente  del CONI 
Veneto, Gianfranco Bardelle, ha uf�icializzato il cambio alla guida 
dello sport berico: è pronta a partire l'attività estiva degli Educamp

fi sica e organizzare tornei interni. 
Ciò porterà non solo a facilitare 
il recupero e il reinserimento 
sociale delle persone sottoposte 
a regime carcerario attraverso 
la veicolazione dei valori dello 
sport; ma anche migliorare la 
loro condizione psicofi sica, dal 
momento che tutte le patologie 
legate all'inattività in questo modo 
saranno più lontane. Lo sport, al 
pari degli altri lavori che sono 
svolti al Due Palazzi (cito come 
esempio il laboratorio di pasticce-
ria), è davvero un elemento che fa 
la differenza”. A rappresentare il 

Ennesimo riconoscimento personale 
per Alice Peserico (foto) e per tutta 
la società AS Velco Vicenza: la capi-
tana della squadra Under 14 è stata 
convocata nella rappresentativa del 
Veneto che parteciperà al Trofeo 
Nazionale "Bulgheroni" di Bormio 
dal 16 al 20 Giugno. 
Si tratta di un torneo giovanile par-
ticolarmente importante in quanto 
vede la partecipazione delle migliori 
rappresentative regionali dell’annata 
2002 di tutto il territorio nazionale.

Coni saranno Gianfranco Bardelle, 
presidente del Coni Veneto, e 
Flaviano Buratto, responsabile del 
progetto. Durante l'inaugurazione 
di domani saranno consegnati 
gli attestati di partecipazione 
ai corsi da parte dei detenuti 
che ora sono allenatori e arbitri. 
Saranno inoltre consegnate le 
maglie logate del Coni. 
Il primo appuntamento è in ca-
lendario a fi ne giugno quando 
saranno organizzate due partite, 
una di volley e una di basket, 
con altrettante squadre esterne 
alla casa di reclusione.

Camazzola, Pieropan 
e Martelliano 
lasciano la Velco

Alice Peserico al Trofeo "Bulgheroni"

· Pesistica Umberto 1° ai campionati esordienti 

La società berica ringrazia le giocatrici per l’apporto du-
rante la stagione passata conclusa al quinto posto in A2 

Martelliano

Camazzola

Pieropan

Si separano per la stagione 2015-2016 le strade dell’AS Velco Vicenza e di Elena Camazzola, Roberta 
Martelliano e Irene Pieropan.  Dalla società il ringraziamento alle giocatrici per l’apporto dato alla causa.




