lunedì 22 aprile 2019 - SAN GIOVANNI ILARIONE – MARCIA TRA I CILIEGI

Km. 8 - 14 - 20, collinare PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00, Piazza della Chiesa ORGANIZZA: Pro Loco San
Giovanni Ilarione. CONTRIBUTO: €.3,00 una bottiglia di vino + una bevanda bio "The Bridge" €. 2,00 solo servizi e ristori.
Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista
degli iscritti. INFORMAZIONI: Burato Arturo tel. 3487289852 – Burato Azzurra tel. 3493743429. Chiusura Iscrizione per i
Gruppi ore: 21:00 del 21/04/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Matteo Pavanello. TIMBRATURE: G.S.D. Valdapone. MANIFESTAZIONE: VR024

giovedì 25 aprile 2019 - BOSCHI SANT'ANNA - 4° MARCIA DEL LEON

Km. 6 - 12 - 16, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00, Piazza Boschi Sant'Anna ORGANIZZA: Gruppo
Podistico Boschi. CONTRIBUTO: €. 3,00 - Kg 1 Riso Grazia Vialone Nano €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i
non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti.
INFORMAZIONI: Ricoldi Davide tel. 3280632169 mail: gruppopodisticoboschi@yahoo.it - Nalin Alessia Martina tel. 3493743429
- Roman Alessandra tel. 3484941725. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 24/04/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:30
COMMISSARIO: Santina luzzi. TIMBRATURE: A.N.G.E.T. Legnago. MANIFESTAZIONE: VR025

domenica 28 aprile 2019 - ZIMELLA - 38° MARCIA DI SAN FLORIANO

Km. 7 - 11 - 16 - 20, Misto Collinare PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00, via Castellaro, 60 ORGANIZZA: A.S.D.
Polisportiva Gemina CONTRIBUTO: €. 3,50 - kg. 5 di patate. €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci
FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti.
INFORMAZIONI: Marcon Luigino tel. 0442644045 / 3393892925 mail: info@geminazimella.it. Chiusura Iscrizione per i Gruppi
ore: 21:00 del 27/04/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Carlo Masatti. TIMBRATURE: G.P. Avis Arcole. MANIFESTAZIONE: VR026

RIUNIONE MENSILE DEI GRUPPI:
MARTEDÌ 23 APRILE 2019. ORE 20:30
PRESSO IL “CIRCOLO NOI“ DI SALIZZOLE.
MARTEDÌ 23 APRILE 2019. ORE 20:30
OSPITATI DAL G. P. GIACCIANO CON BARUCHELLA,
PRESSO CIRCOLO NOI, PIAZZA LIBERTÀ, 1 – BARUCHELLA.

OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONI
LUNEDÌ 4 MARZO 2019, DALLE ORE 20:30
Presso la sede FIASP VERONA, via Dante, 41/c MONTEFORTE D’ALPONE.
LUNEDÌ 1 APRILE 2019, DALLE ORE 20:30
Presso la Sede U.S. VALMORSEL a VALMORSEL di SALIZZOLE.

39

ª CAMINADA

S

TRA I DINTORNI…

i è svolta la 39esima edizione della “Caminada Tra
i Dintorni” a Badia Polesine, nel Rodigino lo scorso
18 Novembre; affiliata Fiasp Verona ha visto la
presenza di ben 2400 podisti che hanno sfidato il primo
gelo stagionale, in una mattinata baciata dal sole,
caratterizzata da un venticello gelido; manifestazione
ludico motoria organizzata dal Gruppo Podistico
AVIS AIDO Badia Polesine guidato dal Presidente
Masatti Carlo in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale.
Tanti i volontari che si sono messi a disposizione
dell’organizzazione affinché l’evento riuscisse al
meglio, sia lungo i tre percorsi proposti tra le campagne
della pianura Rodigina di 6, 14 e 21 km, sia ai cinque
ristori che i podisti hanno incontrato e nei quali
sono stati accolti con bibite calde, biscotti, pandori,
panettoni, crostate e frutta; per i più golosi anche tante
prelibatezze locali come panini, polenta, “codeghini”,
polpettine di tastassale e soppressa.
Percorsi che si sono snodati tra il paese e l’argine del
fiume Adige; caratteristico e suggestivo il passaggio
nel parco e all’interno dell’Abbazia Benedettina di
Santa Maria della Vangadizza, risalente alla metà del X
secolo, attorno alla quale il paese si è sviluppato e dalla
quale ha preso il nome; anticamente Badia Polesine era
semplicemente “La Badia”.
Manifestazione che ha visto anche la partecipazione di
gruppi Nordic Walking, facendo parte del circuito del
Nordic Walking Days.
L’arrivo, così come la partenza nella bella e storica
piazza centrale del Paese per l’occasione chiusa
al traffico veicolare; qui i partecipanti hanno potuto
gustare i panini e i tortellini sempre offerti dal gruppo
organizzatore; alle 10.30 sono stati premiati tutti i
gruppi partecipanti, ben 75, con bellissimi premi tra i
quali biciclette, prosciutti ed elettrodomestici.
Una manifestazione ben riuscita con 3200 iscritti
in totale, che ha visto l’apprezzamento di tutti i

partecipanti per l’ottima accoglienza e organizzazione;
il Gruppo Podistico AVIS AIDO Badia Polesine, quindi,
vi dà l’appuntamento per il prossimo 17 Novembre
2019 per festeggiare insieme il bellissimo traguardo
delle 40 edizioni.
Carlo Masatti
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FIASP•GDPR: TUTTO OK

GDPR = General Data Protection Regulation
= Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Nell’ottica di essere sempre sintonizzati con il mondo,
anche se non sempre la musica trasmessa è di nostro
gradimento, nei mesi scorsi sono stati messi in atto
una serie di aggiornamenti per coordinare/adeguare,
l’operato di FIAPS e dei suoi Comitati all’entrata
in vigore del nuovo regolamento europeo per il
trattamento dei dati personali.
I dati personali che la FIASP tratta rientrano a titolo
esemplificativo: a) i dati anagrafici nome cognome,
luogo e data di nascita, residenza e domicilio; b) dati
di contatto - numeri telefonici, e-mail, dati bancari
(IBAN), eventuale società sportiva di appartenenza.
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) per il regolare svolgimento delle attività istituzionali
previste dagli scopi sociali e per le lavorazioni ad esse
connesse, come la evasione della annuale richiesta di
affiliazione alla FIASP da parte del socio;
b) per le finalità connesse al necessario espletamento
di attività amministrative, contabili, patrimoniali,
statistici, al funzionamento della FIASP dei suoi Organi
Centrali e Periferici, sia del socio che della FIASP.
c) per invio di comunicazioni e materiale informativo,
tra cui partecipazione ad attività promozionali,
sportive, ricreative, turistico/culturali, sia con modalità
di contatto tradizionale - posta - sia automatizzate –
posta elettronica, sms, mms.

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con l’utilizzo
di supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti
elettronici informatici e telematici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a
quanto previsto dal Reg UE 2016/679. Nell’effettuare il
trattamento saranno adottate tutte le misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedure di
sicurezza. Le metodologie su menzionate, applicate
per il trattamento, garantiranno, l’acceso ai dati ai soli
Responsabili ed Incaricati.
I dati personali dei singoli soci vengono inseriti
in un Portale WEB a cui hanno accesso sia FIASP
che i Comitati Territoriali FIASP, attraverso la
individuazione di un titolare del Trattamento a livello
del Comitato Territoriale stesso, munito di password
di accesso. I C.T.S. Organismi formalmente costituiti
che rappresentano la Federazione a livello Territoriale
ed accedono alla banca dati ognuno di essi solo ed
unicamente per i soci attribuiti ed appartenenti a tale
Comitato Territoriale.
FIASP di avvale altresì della consulenza di esperti
che possono garantire la perfetta applicazione e
l’uniforme gestione delle attività di trattamento dei
dati, per la tranquillità propria e di tutti i nostri soci e
dei gruppi affiliati.
IN TUTTI I MODI, LA PRIMAVERA STA ARRIVANDO,
METTETEVI IN MOTO!!!
il Presidente
Damiano Bissoli

INFORMAZIONI E NOVITÀ

www . fiaspverona . org
contatti: info@fiaspverona.org

Marzo
sabato 2 marzo 2019 - ILLASI - ASPETTANDO LA CORRILLASI - 10° PASSEGGIATA IN COMPAGNIA
"CAMMINIAMO INSIEME OLTRE LA DISABILITÀ" 3° PASSEGGIATA SCUOLA E SPORT

Km. 3, Pianeggiante percorso privo di barriere architettoniche, ripetibile. PARTENZA: dalle ore 09:30 alle ore 10:00, Piazza
della Libertà ORGANIZZA: ASD Gruppo Marciatori Valdillasi. CONTRIBUTO: €. 1,50, solo servizi e ristori. Le quote iscrizione,
per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti.
INFORMAZIONI: Sona Silvano tel. 3355950924 - Mezzari Mosè tel. 3472796173. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 23/02/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:00
COMMISSARIO: Ercole Garbi. TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR015

domenica 3 marzo 2019 - PROVA di San Bonifacio - 22° CAMINADA DE LE TRE FRAZION

Km. 7 - 12 - 20, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00, Centro Parrocchiale di Prova, di fianco alla chiesa
ORGANIZZA: Gruppo Podistico Provese. CONTRIBUTO: €. 3,00 - gr. 250 fettuccine e gr. 250 bigoli di pasta fresca €. 2,00, solo
servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno
la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Rizzotto Renato tel. 0457610260 / 3285624218 mail: silvia-rizzotto@libero.it. Urbani Gian
Carlo tel. 3478204717 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 20:00 del 02/02/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Luigino Marcon. TIMBRATURE: G.P. Carnegrea. MANIFESTAZIONE: VR013

domenica 24 marzo 2019 - SAN SALVARO DI URBANA (PD) - 27° SU E ZO PAR LA FRATA

Km. 5 - 13 - 18, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00, San Salvaro di Urbana ORGANIZZA: ACRISS San Salvaro.
CONTRIBUTO: €. 3,00 - 500 gr. di pasta fresca Pastificio Avesani - €. 1,50, solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP,
saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Borin Giuseppe
tel. 0429809162 – Boggian Gianluca tel. 3397967697. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 23/03/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Francesco Arzenton. TIMBRATURE: G.M.P. Gli Sbandati. MANIFESTAZIONE: VR019

domenica 31 marzo 2019 - SAN PIETRO DI MORUBIO
16° CAMINADA DEI TRE CAMPANILI IN FESTA

Km. 6 - 9 - 14 - 20, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00, Impianti sportivi, Bonavicina di S. Pietro di Morubio
ORGANIZZA: G.P. Tre Campanili CONTRIBUTO: €. 3,00 una bottiglia di vino rosso Cabernet della Cantina Albertini - €. 1,50,
solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se
presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: G.P. Tre Campanili tel. 3455382948 mail: trecampaniligp@yahoo.it - Bersani
Eleonora tel. 3471493165 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 30/03/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Marcello Furin TIMBRATURE: Associazione Quartiere Palesella. MANIFESTAZIONE: VR020

domenica 3 marzo 2019 MONTORIO di - Verona
ALLA SCOPERTA DELL'ORSO DELLA VAL SQUARANTO

Km.6 - 9 - 16, collinare PARTENZA: dalle ore 08,30 alle ore 09,00, Via dei Peschi Montorio Ore 08:30 partenza Nordic Walking ORGANIZZA:
U.S. Valmorsel CONTRIBUTO: €. 3,00 - una confezione da 500 gr. di pasta all'uovo "Passilongo" - €. 1,50, solo servizi e ristori. Le
quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti.
INFORMAZIONI: Perini Angiolino tel 3397840371 – Berti Franco tel. 3397619278. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 02/03/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13;00
COMMISSARIO: Giovanni Zampieri. TIMBRATURE: G.P. Il Girasole. MANIFESTAZIONE: VR014

domenica 10 marzo 2019 - ILLASI - 15° CORRILLASI
4 PASSI TRA I VIGNETI E GLI OLIVI DELLA VAL D'ILLASI

Km. 7 - 12 - 18, Ondulato PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 08:30, Piazza della Libertà ORGANIZZA: Gruppo Marciatori Valdillasi.
CONTRIBUTO: €. 3,50 - 1 bottiglia di vino Cantina di Soave + 2 confezioni da 250 gr. di pasta Mazzi - €. 2,00, solo servizi e
ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la
lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Lievore Mariano tel. 3286511803 Azzolini Eros tel. 3384254566. Chiusura Iscrizione per i
Gruppi ore: 22:00 del 08/03/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Matteo Pavanello. TIMBRATURE: Garden Story. MANIFESTAZIONE: VR016

domenica 17 marzo 2019 - VERONA Santa Maria in Stelle
46° SGAMBADA DE SAN GIUSEPPE

Km. 6 - 12 - 15, km. 6 piani; km.12 collinare; km15 impegnativi PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:30, Santa Maria in Stelle
(VR) - presso il fruttaio della Cantina Valpantena ORGANIZZA: G.S.D. Mombocar CONTRIBUTO: €. 3,00 - bottiglia vino rosso
Valpolicella 12,5° della Cantina Valpantena + confezione monodose di muesli Molino Mercanti - €. 1,50, solo servizi e ristori. Le
quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti.
INFORMAZIONI: tel. 346.2188677 sabato dalle ore 16:00 alle 21:00. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 16/03/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:30.
COMMISSARIO: Matteo Pavanello. TIMBRATURE: Associazione Straverona. MANIFESTAZIONE: VR017

domenica 17 marzo 2019 - VANGADIZZA di Legnago
31° QUATTRO SALTI CON LE RANE - MEMORIAL DIEGO, TIBERIO E RICCARDO

Km. 7 - 12 - 18, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00, Vangadizza di Legnago ORGANIZZA: G.P.D. Le Rane
Vangadizza CONTRIBUTO: €. 3,00 – una bottiglia di vino Azienda Agrivinicola Passarini - €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote
iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti.
INFORMAZIONI: Novello Pierluigi tel. 3496309799 mail: pierluiginovello66@gmail.com - Luzzi Santina tel. 3471004928. Chiusura
Iscrizione per i Gruppi ore: 22:00 del 16/03/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Elena Rizzi. TIMBRATURE: Com. Festeggiamenti Sant'Agostino. MANIFESTAZIONE: VR018

Aprile

MARCIA
DEL GIOCATTOLO
DI VERONA
dello scorso 8 Dicembre

A

nche per questa 41esima edizione ha previsto che il
ricavato netto della manifestazione venga devoluto
interamente ad un programma di solidarietà in favore
dei bambini bisognosi.
Tramite il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Verona), l’Associazione Straverona ha devoluto un
contributo di 4 mila euro al programma “La Scuola Per Tutti” per
gli 8 Empori della solidarietà provinciali, per fornire il materiale
scolastico ai bambini delle famiglie bisognose.
Inoltre i giocattoli nuovi raccolti, sempre tramite il CSV, sono
stati destinati al progetto “DAI!” a favore di associazioni che si
occupano di temi legati al disagio e all’infanzia, per famiglie in
difficoltà, case di accoglienza, centri per il doposcuola.
Ringraziamo tutti Voi per la generosità e sensibilità dimostrata e
Vi aspettiamo il 18/19 Maggio alla STRAVERONA !!
Associazione Straverona

domenica 7 aprile 2019 - LEGNAGO - 25° MARCIA ANGET

Km. 7 - 10 - 15, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00, Circolo Auser -Via XXIV Maggio 8/10 ORGANIZZA:
ANGET Legnago. CONTRIBUTO: €. 3,00 - nr.1 confezione gr.500 gnocchi + nr.1 confezione gr.500 polenta della ditta PA.AL.VE €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se
presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Giammarino Giuseppe tel. 044225374 - 3394299164 mail: giammagiu41@
gmail.com. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 06/04/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:00:00
COMMISSARIO: Claudio Vaccari. TIMBRATURE: Pro Loco La Nogara. MANIFESTAZIONE: VR021

domenica 7 aprile 2019 - VERONA Ponte Crencano - 47° QUATTRO PASSI DI PRIMAVERA

Km. 12 - 21, Ondulato collinare panoramico PARTENZA: dalle ore 09:00 alle ore 10:00, Ponte Crencano via Tommaseo 7 Chiesa
S.M. Ausiliatrice ORGANIZZA: Giovane Montagna U.S. Cadore. CONTRIBUTO: €. 4,50 - una bottiglia di vino + gr 500 pasta +
una borsa per spesa - €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi
saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Del Po Daniele tel. 3482946933 - Valentini Gianpaolo tel.
3403603652. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 06/04/2019
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 16:00
COMMISSARIO: Matteo Pavanello. TIMBRATURE: CTS. MANIFESTAZIONE: VR022

domenica 14 aprile 2019
MONTEFORTE D'ALPONE - 2° RISCOPRIAMO I CAPITELLI

Km. 7 - 10 - 16, Ondulato PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00, Scuole elementari via Dante Alighieri Ore 08:30 partenza
Nordic Walking ORGANIZZA: G.S.D. Valdalpone De Megni CONTRIBUTO: €. 3,00 - 1 bottiglia di vino €. 1,50, solo servizi e ristori.
Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli
iscritti. INFORMAZIONI: Pressi Giovanni tel. 3490854525. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 13/04/2019 CHIUSURA
MANIFESTAZIONE: ore 13:00.
COMMISSARIO: Ottavio Pennacchioni.
TIMBRATURE: Ass. Amici del Ballo. MANIFESTAZIONE: VR023

NEGOZIO
SPECIALIZZATO
PREMIAZIONI

MARCATURA LASER

RUNNING

INCISORIA

TIMBRIFICIO
SCRITTE ADESIVE

PROMOZIONALI

BADIA POELSINE (RO) | Viale Stazione, 146 - Tel 0425 51479 - info@tprint.it
ESTE (PD) | Via Principe Amedeo, 20 - Tel 0429 56432 - este@tprint.it

37051 BOVOLONE (VERONA)
Via S. Pierin, 59 Tel. 045 6900801

FIASP VERONA
AL NATALE DELLO SPORTIVO...

S

i è celebrato Martedì 11 Dicembre in un’atmosfera di
festa al PalaMasprone di Verona, il Natale dello Sportivo.
Un’ incontro di tante realtà sportive veronesi, organizzato
dal CONI di Verona, dall’Ufficio Diocesano di Verona per lo sport
e dall’Istituto Salesiano, per il consueto scambio di auguri di
Natale. In un parterre bellissimo con molti ragazzi e ragazze in
rappresentaza di alcune Associazioni Sportive dilettantistiche
di Verona e provincia, presenti il Delegato Provinciale del Coni
Stefano Gnesato, il Vescovo di Verona Monsignor Giuseppe
Zenti, il Sindaco di Verona Federico Sboarina e l’Assessore allo
sport Filippo Rando che rispettivamente hanno voluto porgere
i loro saluti e ringraziamenti a tutte le realtà sportive presenti,
accompagnati da un caloroso augurio di Buon Natale;
La serata è stata un piacevole ritrovo tra gli atleti di tutte
le eccellenze sportive veronesi quali il Chievo, l’Hellas, la
Virtus, il Bluvolley, la Scaligera Basket, il Verona e Valpolicella
Rugby, lo Yatch Club Verona, e alcune società dilettantistiche
veronesi dal basket al nuoto, alla pallamano, dalla pallavolo,
al calcio, al podismo; moltissimi i ragazzi di tante squadre
premiati ai quali è andato il ringraziamento di tutti i presenti,
e l’invito a continuare nel praticare uno sport sano con valori
veri e sinceri; uno sport che, come ha ribadito Gnesato, deve
Divertire e Divertirci, ma anche uno sport che deve insegnare,
sono le parole del Vescovo, a gioire per le vittorie ma anche
trarre utili insegnamenti dalle sconfitte; apprezzare il gioco di
squadra quanto mai importante sia nello sport, sia nei momenti
difficili che incontriamo nella vita di ogni giorno; Gnesato ha

poi ringraziato tutti i Dirigenti sportivi e allenatori per il loro
impegno e dedizione mettendo a disposizione tempo e
professionalità per i nostri ragazzi;
Premiata con una bellissima medaglia in argento raffigurante la
natività, e un piatto serigrafato dell’evento anche la Federazione
Italiana Amatori Sport Per tutti di Verona rappresentata da
Antonella De Grandis; a lei va il nostro ringraziamento per
aver creduto e voluto fortemente presenziare all’incontro; un
ringraziamento particolare a Stefano Gnesato, per il gradito
riconoscimento e per averci invitato ad una serata ricca di
interventi significativi e bellissime testimonianze di vero e
autentico sport con l’invito a tutti ad essere Atleti fino in fondo,
testimoni dei valori dello sport.
Nicola Baldin

