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Anche Cavarzere, alla pari con altri comuni del Veneto, ha la sua Consulta dello Sport.
Fortemente voluta dal nuovo assessore alle Politiche Sportive Ezio Bettinelli, fra i primi atti della
nuova amministrazione c’è stata la ricostituzione della Consulta Comunale per lo Sport, che ha
come obiettivo precipuo quello di “contribuire allo sviluppo della pratica motoria-sportiva per
favorire l’effettiva partecipazione della scuola, delle associazioni, dei gruppi sportivi e di tutti i
cittadini alla programmazione e alla fruizione di ogni attività sportiva”. Come è noto anche
Cavarzere ha avuto ed ha personaggi e personalità che si sono particolarmente distinti nel
mondo dello sport, anche se gli impianti sportivi per praticare sport, specie agonistico, non sono
dei più accoglienti. Comunque la costituzione della Consulta ha anche questo scopo, di       

  

predisporre, secondo le possibilità comunali, locali il più possibile idonei affinché lo sport venga
praticato da tutti. Infatti, fra i compiti sanciti dalla Consulta, cioè di porre in discussione,
elaborare e proporre, vi è quello di dare soluzioni idonee a risolvere i problemi dello sport
riguardanti il territorio e la comunità, tenendo presenti l’ambito e i rapporti territoriali adeguati;
senza dimenticare, poi, di instaurare un rapporto di stretta collaborazione fra l’ente locale, la
scuola, le associazioni sportive, i gruppi sportivi e gli enti di promozione sportiva operanti nel
territorio, proponendo iniziative per il miglioramento e lo sviluppo delle diverse attività sportive e
motorie per una razionale e più ampia utilizzazione di tutte le risorse e le attrezzature sportive
esistenti nel Comune. Conoscere il territorio… sportivo quindi affinché la Consulta possa
accogliere e dare indicazioni e suggerimenti per la migliore utilizzazione, l’adeguamento e la
costruzione di impianti sportivi e prendere iniziative per lo sviluppo e l’unificazione
dell’associazionismo sportivo, per sostenere le richieste dei cittadini interessati direttamente alla
pratica sportiva, particolarmente tra i giovani. La Consulta Comunale per lo Sport di Cavarzere
ha come presidente Roberto Bassan, come referenti delle Associazioni sportive, eletti dalle 30
associazioni sportive di Cavarzere, sono risultati Maria Chiara Fabian, Paolo Marzola e Mauro
Giraldo (c’è da notare che per quanto riguarda i componenti nominati dalle associazioni sportive
è stata rinnovata la fiducia ai referenti della precedente Consulta, ad eccezione del nuovo
entrato Paolo Marzola della Scuola di Ciclismo Lions D in sostituzione di Filippo Marchesin della
Polisportiva Real San Marco). Come rappresentanti del Consiglio Comunale sono entrati nella
Consulta Marzia Tasso per la maggioranza ed Ernesto Sartori per la minoranza; fanno parte
sempre della Consulta Andrea Lazzarotto, Fiduciario Coni, Mara Sacchetto, Referente per la
Scuola, Direzione Didattica di Cavarzere, Scuola Sec. Di 1° grado “A. Cappon”, Ipsia “G.
Marconi”, e infine Ezio Bettinelli, assessore allo Sport Comune di Cavarzere, il quale dopo
avere condotto in porto questo organismo ha affermato con soddisfazione: “La Consulta
rappresenta grande opportunità per dar voce alle 30 associazioni sportive del nostro territorio,
auspico quindi che attraverso questo strumento arrivino proposte, consigli, indicazioni per
migliorare l’offerta sportiva della nostra città”.   (U. Bello)
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