
 

Coinvolgerà associazioni e scuole.  

Il presidente è Roberto Bassan 

 

Torna a vivere la Consulta per lo sport 

 
L’assessore Bettinelli: “Sarà un’opportunità per dare voce alle realtà del territorio” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Con l’insediamento della nuova amministrazione comunale si è 

ricostituita la Consulta comunale per lo sport. Scopo di tale assemblea è contribuire allo 

sviluppo della pratica motorio-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. Nello specifico, la Consulta ha il compito di porre in discussione, 

elaborare e proporre soluzioni idonee a risolvere i problemi dello sport riguardanti il territorio e 

la comunità, tenendo presenti l’ambito e i rapporti territoriali adeguati, inoltre deve promuovere 

l’instaurazione di 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, 

nonché 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. Oltre a questo, i componenti della Consulta sono invitati a dare indicazioni e 

suggerimenti per la migliore utilizzazione, l’adeguamento e la costruzione di impianti sportivi e 

a promuovere iniziative inerenti lo sviluppo e l’unificazione dell’associazionismo sportivo per 

sostenere le richieste dei cittadini interessati alla pratica sportiva, particolarmente i giovani. La 

nuova consulta per lo sport è composta dal presidente Roberto Bassan, dai referenti delle 

associazioni sportive Maria Chiara Fabian, Paolo Marzola e Mauro Giraldo, eletti dalle trenta 

associazioni sportive di Cavarzere, inoltre ne fanno parte i consiglieri comunali Marzia Tasso 

ed Ernesto Sartori. Nella consulta vi sono anche il fiduciario Coni Andrea Lazzarotto, la 

referente per la scuola Mara Sacchetto e l’assessore allo sport del Comune di Cavarzere Ezio 

Bettinelli. Per quanto riguarda i componenti nominati dalle associazioni sportive è stata 

rinnovata la fiducia ai referenti della precedente Consulta, a eccezione del nuovo entrato Paolo 

Marzola della scuola di ciclismo Lions D, in sostituzione di Filippo Marchesin della 

Polisportiva Real San Marco . “La Consulta rappresenta una grande opportunità per dar voce 

alle trenta associazioni sportive del nostro territorio - ha affermato l’assessore allo sport 

Bettinelli, a commento della formazione della nuova assemblea - auspico quindi che attraverso 

questo strumento arrivino proposte, consigli, indicazioni per migliorare l’offerta sportiva della 

nostra città”.  

 


