Cerimonia di premiazione sportivi -

11 settembre 2010

Sabato 11 settembre, alle ore 11.00, nell’Aula Magna della Scuola Media “G.
Scarpa” di Via Centa a Villorba, si è tenuta la premiazioniedelle persone che si
sono particolarmente distinte all’interno della propria associazione per impegno e
risultati raggiunti nella stagione sportiva 2009/2010.
La cerimonia è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale ed in
particolare dall’Assessore allo Sport, Nicola Arrigoni, per dare un piccolo
riconoscimento a società, associazioni, atleti, allenatori e dirigenti, ovvero ai veri protagonisti dello sport
villorbese.
Villorba e lo sport: un legame che continua ad essere molto forte ed importante. Con ben 2600 tesserati ad
associazioni riconosciute dal C.O.N.I. e 35 società sportive che abbracciano una moltitudine di discipline
(arti marziali, calcio, rugby, volley, basket, ballo, ginnastica artistica, atletica, bocce, birilli, sci,
subacquea, nuoto), il Comune di Villorba è, infatti, uno dei comuni più sportivi della Marca Trevigiana.
La diffusione così capillare della pratica sportiva nella società moderna e l’impegno per un’ulteriore
divulgazione dell’attività motoria, riconosciuti anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, è la testimonianza di come lo sport abbia assunto un ruolo importante nella crescita delle persone
e non solo dal punto di vista fisico. Infatti, al di là dei risultati conseguiti, del gesto tecnico e degli schemi
di gioco, l’evento sportivo svolge un’importante funzione anche da un punto di vista educativo.
Dice l’Assessore allo Sport “Ritengo che lo sport concorra alla formazione di una personalità armonica ed
equilibrata, che pone le basi per un'apertura a valori più alti quali la cultura, la partecipazione sociale e la
ricerca di significati che vanno ben oltre gli aspetti materiali e quotidiani della vita”.
La cerimonia sarà anche un’occasione per dare un importantissimo riconoscimento a Fulvio Marotto,
atleta diversamente abile che, grazie alle sue protesi auto-costruite, ha potuto praticare parecchi sport: un
vero esempio di come la forza di volontà renda ogni difficoltà superabile.
Inoltre, al fine di promuovere l’attività delle associazioni sportive del territorio e portarla a conoscenza di
giovani e famiglie, nell’intento di creare un Comune più sportivo, più sano e più bello, l’Amministrazione
Comunale con la collaborazione della Consulta dello Sport e del Tempo libero e delle Associazioni
Sportive del territorio, durante la cerimonia verrà presentata la pubblicazione “Sport a Villorba” che sarà
a disposizione presso uffici comunali, esercizi pubblici e scuole con la speranza che possa accrescere la
partecipazione sportiva di giovani e meno giovani, invogliandoli a provare una nuova disciplina.

