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Il 13 dicembre 2003 si è svol-
ta presso la Sala Consigliare del
Municipio la Seconda Festa del
Volontariato.

Anche quest'anno l'Ammini-
strazione Comunale, nelle per-
sone del Sindaco Maria Gomie-
rato e dell'Assessore all'Agricol-
tura e Sport Sergio Campagnaro,
ha voluto festeggiare e premiare
i "cuori d'oro" della città asse-
gnando un attestato di ricono-
scenza ai cittadini che si sono
distinti per aver dedicato gran
parte della loro vita al volonta-
riato civico, sociale, culturale e
sportivo. Si tratta di persone che
hanno svolto un ruolo fon-
damentale per la vita delle
varie organizzazioni, agen-
do talvolta dietro le quinte e
dimostrando di aver accolto
e di vivere pienamente il
valore della solidarietà.

Il più anziano tra i pre-
miati è stato Gastone Carli
di 87 anni, fondatore del-
l'Associazione Castellana
Ornitologica, iscritto dal 1973,
mentre il maggior numero di
anni di impegno è stato raggiun-
to da Roberto Salvalaggio iscrit-
to sin dal 1957 all'Associazione
Nazionale Alpini con l'incarico
di Alfiere e Consigliere Anziano.

Altri premiati dell'Associa-
zione Castellana Ornitologica
sono i fondatori Francesco
Visentin, ex Presidente, attuale
segretario e Gino Varo, che
hanno dedicato un impegno tren-
tennale alla stessa associazione.

Ancora un dovuto riconosci-
mento è andato a Egidio Silve-
stri che ha operato sin dal 1975

come presenza vigile e attiva al
Palazzetto dello Sport, in par-
rocchia e per la Società Sportiva
San Sebastiano di Villarazzo,
mancato poco tempo fa dopo una
lunga malattia.

Dell'Associazione Nazionale
Alpini ha ricevuto l'attestato
anche il settantaquatrenne
Luciano Antonello attualmente
impegnato come Consigliere.

Fra gli avisini, speciali rico-
noscimenti a Giuseppe Squiz-
zato, coordinatore della segrete-
ria, a Ermanno Baldan, ammi-
nistratore e collaboratore dal
1968, al dott. Giacomo Rossato,

da sempre attivo in tanti campi
del volontariato, Direttore Sani-
tario dell'AVIS e consigliere fin
dal 1958 e ad Antonio Bianco,
dal 1996 Presidente dell'AIDO.

A tutti un grazie sentito da
parte dell'Amministrazione Co-
munale di Castelfranco e della
città intera.

Premiati i "Cuori d'oro" 
del volontariato
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L'Istituto Professionale per i
Servizi Sociali "Florence Nigh-
tingale", in collaborazione con il
Comitato provinciale C.O.N.I.
di Treviso, l'Amministrazione
Provinciale e l'Amministrazione
Comunale di Castelfranco, sta
per attivare un nuovo indirizzo di
studio "motorio-sportivo", nel-
l'ambito dei Servizi Sociali.

Si tratta di un Corso di istru-
zione secondaria superiore inte-
grato, che ha come obiettivo la
formazione dei giovani affinché
possano, data la loro sensibilità
ai problemi dei servizi sociali e a
quelli relativi all'attività motorio-
sportiva, potenziare le loro cono-
scenze ed esperienze in entram-
bi gli ambiti, contando anche sul-
l'accreditamento dell'Istituto
come Organismo di Formazione
della Regione Veneto, relativa-
mente alla Formazione Superio-
re e alla Formazione Continua.

I nuovi Corsi proposti saran-
no destinati a studenti attenti al
proprio benessere psico-fisico
ma anche a quello altrui, con par-
ticolare interesse per le attività
sportive e i ruoli annessi (diri-
genti sportivi, tecnici, giudici,

arbitri,…), anche nell'ambito
della disabilità e ad atleti studenti
che desiderano continuare la pra-
tica sportiva senza dover sacrifi-
care la loro carriera scolastica.

L'Assessore allo Sport Sergio
Campagnaro fin da subito ha
sostenuto questa iniziativa che va
a soddisfare le esigenze di molte
società sportive presenti nel ter-
ritorio.

Il ciclo di studi prevede un
triennio, al termine del quale si
consegue la qualifica di Opera-
tore dei servizi sociali ad indi-
rizzo motorio-sportivo, con

riconoscimento da
parte del C.O.N.I.
della qualifica di
Istruttore dei Cen-
tri di avviamento
allo sport ed un
successivo biennio
post-qualifica che
consente di ottene-
re il titolo di Tec-
nico dei servizi
sociali ad indiriz-
zo motorio-spor-

tivo. A seconda dell'ambito scel-
to, quindi al termine dei 5 anni,
si può ottenere una delle seguen-
ti specializzazioni:
- Gestione della disabilità;
- Organizzazione di eventi e di

società sportive (dirigenza);
- Tecnico dei settori giovanili.

Nel corso degli studi sono
previsti stages presso diverse
realtà del mondo sociale e spor-
tivo ed inoltre sarà garantita la
possibilità agli atleti agonisti di
partecipare alle manifestazioni
nazionali e internazionali delle
rispettive Federazioni sportive.

Al termine del percorso di
studi gli studenti potranno pro-
seguire gli studi presso la Facol-
tà di Scienze Motorie e/o potran-
no utilmente inserirsi, a vari
livelli, nelle strutture sportive
pubbliche e private.

Per ottenere informazioni ci si
può rivolgere all'Istituto Profes-
sionale "Florence Nightingale"
in Via Priuli, 22 a Treville o scri-
vere a nflorence@libero.it o tele-
fonare allo 0423.472801.

Operatore dei Servizi Sociali
ad indirizzo motorio-sportivo
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I giovani campioni 
dello Sport Target Karate

Una delle società sportive
più giovani di Castel-
franco Veneto, che in

questi primi mesi dell'anno si è
distinta per i numerosi riconosci-
menti sportivi ottenuti dai suoi
atleti, è la Sport Target Karate.

La Società Sport Target Kara-
te di Castelfranco si è classifica-
ta al terzo posto ai Campionati
Italiani Esordienti B FIJLKAM
che si sono svolti a Ostia Lido il
7 e 8 febbraio 2004, mentre il
giovane Maataoui Amine si è
qualificato Campione Regiona-
le Esordienti cat. 40 kg.

Sempre l'8 febbraio anche
Elena Macchion della stessa
Società ha conquistato il titolo di
Vicecampionessa Italiana Esor-
dienti 2004 cat. 40 kg. L'atleta
ha superato brillantemente la fase
eliminatoria per arrivare in fina-
le ricevendo sempre il massimo
del giudizio degli arbitri a fine
combattimento (5 bandierine). 

In semifinale ha conquistato
una grande soddisfazione avendo
la meglio sull'avversaria che nel
2003 le aveva bloccato la via
verso l'incontro per il titolo.
Elena ha iniziato brillantemente
anche l'ultimo combattimento
cedendo però terreno nella parte
finale dell'incontro dove è riusci-
ta a prevalere l'avversaria roma-
na Giorgia Gargano. L'atleta è
salita sul podio con un po' di
amaro in bocca, ma la sua gioia
più grande l'ha avuta quando ha
saputo che con il podio 2004 è
già qualificata per gli Italiani
cadetti 2005 e quindi acquisirà
per meriti sportivi la tanto attesa
Cintura Nera. 

Sempre l'8 febbraio a Bardo-

ha la possibilità di partecipare a
numerose gare nazionali ed
internazionali di alto livello che
permettono di accumulare molta
esperienza, oltre ai numerosi bril-
lanti successi, da sfruttare per
cercare di scalare nei prossimi
anni la classifica italiana della
Federazione.

Questo è un momento di gran-
de soddisfazione per i tecnici
dello Sport Target Karate che
puntano e sperano di ottenere
risultati sempre migliori dato
che, i ragazzini che oggi sono
parte della squadra (circa 60
ragazzi dai 5 ai 15 anni) già si
stanno facendo notare in gare di
carattere regionale e stanno
affrontando il mondo del karate
come un divertente gioco che li
impegna con vero entusiasmo e
grande forza di volontà.

La Società Sport Target Kara-
te, tesserata con la FIJLKAM
unica Federazione Nazionale
membro del CONI per il karate)
organizza corsi per bambini dai 5
ai 13 anni, corsi agonisti e corsi
per adulti; per qualsiasi informa-
zione si può telefonare a: 347
5513138 e parlare con il Diri-
gente Tecnico Mardegan Niki.

L'Assessore allo Sport Sergio
Campagnaro e tutta l'Ammini-
strazione Comunale si congratu-
lano con i tecnici e gli atleti dello
Sport Target Karate per i brillan-
ti risultati ottenuti, segno del-
l'impegno costante, della passio-
ne, delle qualità tecniche e della
tenacia, oltre che del divertimen-
to, con cui questi giovani sporti-
vi affrontano gli allenamenti e le
gare.

lino un altro atleta dello Sport
Target Karate si è qualificato
Campione Regionale Cadetti
FIJLKAM cat. 65 kg, si tratta di
Stangherlin Cristiano.

Ai Campionati Regionali
Assoluti FIJLKAM svolti a Rosà
il 22 febbraio scorso, inoltre, il
Dirigente Tecnico della Società
Niki Mardegan ha ottenuto il
titolo di Campione Regionale
Assoluti cat. 85 kg ed ha così
ottenuto l'accesso ai Campionati
Italiani.

Non sono mancati riconosci-
menti anche ad altri atleti dello
Sport Target Karate che parteci-
pano al trofeo Veneto 2004. Que-
sto circuito di gare che si svolge
in tutto il Veneto itinerando di
paese in paese, rappresenta una
sorta di campionato ufficiale
della nostra regione. Durante le
varie tappe hanno conquistato il
primo posto nelle diverse cate-
gorie Baggio Giulia (cat. 65 kg),
Lorenzin Giacomo (cat. 55 kg),
Stangherlin Cristiano (cat. 70
kg), Silvestri Andrea (cat. 70
kg), Mardegan Niki (cat. 85 kg)
e Luca Lussato (cat. 75 kg), ma
anche altri compagni della squa-
dra sono saliti sul podio.

Il Gruppo Sportivo, grazie al
sostegno e all'aiuto dello sponsor
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