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CENA SOCIALE
di Dante Drigo

S

abato 24 novembre presso il ristorante
“Novecento” a Casarsa della Delizia si sono
ritrovati soci e simpatizzanti della Cicloturistica Portogruarese per festeggiare l’ormai
trascorso anno di attività sportiva e sociale. Centosedici i partecipanti, un’atmosfera festosa accompagnata
da un ottimo menù, durante la pause tra le diverse portate il presidente Gianni Zanon ha commentato l’attività svolta nel corso dell’anno mettendo in evidenza i
risultati ottenuti dalla società in campo locale, nazionale ed internazionale. Sono stati infine premiati i partecipanti al Campionato Sociale dove si è classificato al
primo posto l’infaticabile insostituibile nonché plurivittorioso Gabriele Ceresatto seguito da Luigi Luvisutto e Giorgio Bozza rispettivamente al secondo e terzo
posto. Il Trofeo dei Campioni invece è stato vinto dall’inossidabile Mario Ceresatto, secondo posto per Ivan
Geromin, terzo Roberto Franzolini; complimenti per la
loro tenacia e bravura. Nel proseguo della serata una
generosa e ricca lotteria ha distribuito premi a molti
partecipanti ed il ricavato di 820€ sarà devoluto al

“CRO di Aviano” (Via di Natale), un plauso alla nostra
società per la sua presenza e sensibilità verso chi è più
sfortunato. Particolari riconoscimenti sono stati consegnati rispettivamente a Guglielmo Pegoraro per la sua
“combattività nonostante la sua non più verde età”, a
Renzo Bertoli per “l’impegno sociale e sportivo”, a
Giancarlo Pauletto, Gianni Zanon e Gino Zulian “per i
25 anni di iscrizione ininterrotta al sodalizio” ed infine
riconoscimento anche per Giorgio Bozza per aver portato a termine per la terza volta la madre di tutte le randonnèe: la Parigi – Brest – Parigi. Bravo Giorgio! Un
altro plauso va al nostro presidente che con la sua passione a pazienza cerca giorno dopo giorno di tenere
assieme tutti quei tasselli che con le loro forme e sfumature formano il nostro gruppo e solo chi gli è vicino
sa quanto sia difficile ed impegnativo, per questo e per
tutto quello che hai fatto fino ad oggi un sentito e doveroso Grazie Gianni!
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ASSEMBLEA ANNUALE

l giorno 29 novembre si è tenuta l’as-

semblea ordinaria della Cilcloturistica
Portogruarese (CP) presso la sedev
della Associazione Italiana Arbitri a
Portogruaro. Il Presidente Zanon Gianni ha
dato inizio ai lavori dando il benvenuto ai
partecipanti e passando subito la parola a
Antonio Michielon per la lettura del bilancio
di gestione 2007. La lettura del bilancio ha
evidenziato una gestione di sostanziale parità
tra entrate ed uscite; dopo alcune richieste di
precisazioni, da parte dei soci, il bilancio è
stato approvato all’unanimità. Dopo l’approvazione del bilancio economico il Presidente
ha fatto un breve rendiconto dei risultati
ottenuti nel corso della stagione: risultati
positivi sotto il profilo sportivo (alpe adria,
1° cat. Mario Ceresatto, 2° cat. Ivan Geromin, 3° cat. Gabriele Ceresatto) randonnèe
(3° posto campionato nazionale Udace per
società ) ma alquanto deludenti sul versante
della partecipazione alle attività/iniziative,
previste dal programma sociale. A tale proposito vengono comunicate alcune statistiche
sulla partecipazione dei soci alle tre diverse
tipologie di attività ciclistiche previste nel
programma (raduni, granfondo, randonnèe)
da cui si ricava una partecipazione media
rispettivamente di 4-5-7 iscritti nell’ordine).
Relativamente alla attività sociali il Presidente ha sottolineato l’impegno che queste
comportano e l’importanza della partecipazione per la riuscita dell’iniziativa stessa. A
tal fine viene chiesta,per il futuro, una maggior collaborazione affinché ciascun socio
comunichi, prima possibile, la propria adesione a quelle iniziative sociali (cene,gite,
…) nelle quali il Consiglio ha la necessità di
pianificare l’evento in base al numero di
partecipanti. A questo punto il Presidente si
rivolge all’assemblea chiedendo un contributo per analizzare le motivazioni di questo
calo di partecipazione affinché vengano trovate delle soluzioni da introdurre nel programma sociale del 2008. Nasce un dibattito
a cui partecipa quasi l’intera assemblea e
durante il quale viene discusso lo “spirito di
società” che la CP dovrebbe promuovere con
le sue iniziative. Alla fine la maggior parte
degli interventi concordava sul fatto che non
dovevano essere privilegiate delle iniziative
a scapito di altre e che il programma doveva
essere sufficientemente rappresentativo delle

diverse aspettative in modo che
ciascun socio possa trovare la
sua collocazione sentendosi
libero di partecipare , di volta in
volta, in base alle proprie possibilità (tempo, preparazione atletica, …). Sul versante della partecipazione si è convenuto che
si dovesse agire sue due fronti.
Il primo riguarda la riduzione
del numero delle attività previste nel calendario, in modo da
renderlo meno impegnativo,
mentre il secondo riguarda l’introduzione di qualche novità. In
particolare sulle Randonnèe,
dall’assemblea è emerso che nel
corso del 2007 l’organizzazione
di due brevetti (400 km e 600
km) ha comportato un impegno/
sforzo organizzativo troppo
oneroso per la società.E’ stato
pertanto deciso che nel 2008
venga organizzato una sola randonnèe. Inoltre, allo scopo di
incrementare la partecipazione
alla randonnèe, è stato proposto
di affiancare al classico percorso di 400 Km un percorso ridotto di 200 km che possa essere
alla portata di tutti. Per quanto
riguarda le granfondo è emersa
l’indicazione, per il 2008, di
inserire a programma delle nuove corse in modo da stimolare
l’interesse dei soci. Poiché le
granfondo sono una vetrina importante per la società è stato
auspicato che venga ritrovato
quell’entusiasmo che coinvolgeva nel passato una nutrito gruppo di soci in modo da rinnovare
le tradizioni che hanno visto
primeggiare la Portogruarese. A
tale proposito è stato notato che
l’età media dei soci sta progressivamente innalzandosi negli
anni e come sia importante avere un nucleo di giovani capace
di stimolare e aggregare i “veci”
proponendo sempre nuovi obbiettivi e nuove sfide. Su questo
punto è entrata nella discussio-

ne la comunicazione del Presidente
che annunciava le dimissioni di
Ivan Geromin, dal Consiglio della
società, con il passaggio ad una
nuova società nel 2008. La perdita
di Ivan ha rattristato l’assemblea
perchè era uno dei giovani su cui
la società faceva sicuro affidamento in quanto era animato da una
forte passione per il ciclismo e si
era speso molto, in questi ultimi
anni, nell’organizzare e collaborare
alla riuscita delle iniziative della
società. n particolare poichè Ivan
era l’organizzatore della 24 ore di
Feltre si è discusso sulla opportunità di reinserirla nel calendario
2008. Dalla assemblea è emersa la
necessità di rilanciare questa manifestazione investendo più risorse
organizzative e sgombrando il
campo da equivoci, se mai c’è ne
possono essere stati nel passato,
sul carattere più o meno competitivo da attribuirle.
Al fine di ravvivare l’appartenenza
alla società è stata avanzata la
richiesta che vengano organizzate
delle uscite settimanali di allenamento, durante il periodo invernale, con lo spirito “si parte tutti assieme e si arriva tutti assieme”,
dove viene mantenuta una velocità
sostenibile con dei referenti della
società come punti di riferimento.
A tale proposito è stata comunicato
l’esistenza di un gruppo di soci,
che si trova alla domenica mattina
presso il ponte di Concordia Sagittaria alle ore 9.00 e capitanati da
Gabriele Ceresatto, che effettuano
un giro ciclistico di circa 60 km
alla media oraria di 28 Km. Infine,
vista l’esperienza positiva di questo ultimo anno, è stato ritenuto di
proseguire e ampliare la collaborazione con le società ciclistiche
presenti sul territorio al fine di
individuare iniziative da promuovere assieme. L’assemblea si è
chiusa intorno alle ore 23.30 dopo
oltre due ore di appassionato dibattito.
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BILANCIO DI UNA STAGIONE

Il 21 ottobre 2007 si è concluso il programma ciclistico sociale.
Ora è tempo di bilanci e, controllando i risultati di quest’anno, mi
sono accorto che poco è cambiato rispetto al 2006 riguardo alla
partecipazione dei soci. Come squadra invece c’è stato il terzo
posto in Italia nel settore delle randonnèe, con la premiazione avvenuta in occasione della fiera del ciclo di Milano. Un riconoscimento molto caloroso ci è venuto dall’Udace provinciale per aver
portato per primi le randonnèe nella provincia di Venezia. A livello individuale c è stata la grande impresa di Giorgio Bozza e Gaetano De Faveri che non senza difficoltà hanno portato a termine la
Parigi-Brest-Parigi di 1200 km.,dimostrando la loro forza fisica
ma soprattutto quella mentale. Nel Criterium Alpe Adria sono
stati ottenuti tre podi di categoria, primo posto per Mario, secondo
per Ivan, terzo per Gabriele. Nelle granfondo è arrivata la vittoria
di categoria alla G.F. del Prosecco con Mario. Nel Campionato
Sociale c è stata l’ennesima vittoria, ed è la dodicesima, per Gabriele, un vero e proprio cannibale. Al secondo posto il regolare
Luigi Luvisutto e al terzo Giorgio Bozza,che ha dimostrato con la
sua terza Parigi-Brest-Parigi di essere uno dei più forti randonnèeur del Veneto. Il Trofeo dei Campioni, che rappresenta l’aspetto agonistico della Portogruarese, ha visto per il secondo anno
consecutivo la vittoria di Mario, il secondo posto di Ivan e il terzo
del sorprendente Roberto Franzolini. Un super Luca Furlanis ha
dominato le gare sociali, prima in salita battendo gli scalatori Fulvio Babich e Nevio Serra, poi a cronometro, dove ha superato un
grande Paolo Benvenuto e un sempre presente Ivan Geromin. Nella combinata delle due gare Luca ha prevalso su Ivan e Mario. a
nostra squadra quest’anno ha organizzato due randonnèe, rispettivamente di 400 e 600 km, ricevendo un plauso da parte dei partecipanti. La gita bus-bici-barca, svoltasi nella laguna veneziana, ha
avuto un successo senza precedenti, per il quale un grosso riconoscimento va al nostro insuperabile presidente Gianni. I due giorni
in Austria organizzati splendidamente da Luca hanno avuto successo anche se i soci non erano poi così numerosi. La 24 ore di
Feltre invece è mancata sopratutto nell’appoggio dei soci nonostante il prodigarsi di Renzo, Paolo e Ivan. Quest’ anno ho voluto
fare un’analisi approfondita sulla partecipazione dei soci alle varie
attività sociali, e ci sono state delle sorprese, anche in senso negativo; per fare un esempio, su 80 soci tesserati, solo 38 hanno usato
la tessera. Solo 25 soci hanno contribuito ad aiutare la squadra
nelle varie manifestazioni, mentre 11 soci non hanno partecipato a
nessuna attività sociale. Nei giri di apertura e chiusura hanno partecipato 55 soci. Alle 5 gite sociali complessivamente hanno partecipato 53 soci. 18 sono stati i soci presenti alla gita in bus, 38
alla cena di mezz’estate e 52 alla cena sociale. 9 soci hanno corso
le randonnèe, 17 i raduni, 28 le granfondo. Concludendo ho notato
che solo una trentina di soci fanno una buona attività sociale ,un’altra trentina solo in modo saltuario, mentre per i restanti la
partecipazione è quasi nulla. A mio avviso, il programma del
prossimo anno deve continuare sulla strada già tracciata, magari
con l’inserimento di qualche novità. L’aspetto agonistico deve
rimanere presente, perché serve a noi per mantenersi giovani e
rappresenta uno stimolo per richiamare nuovi soci. Così come i
raduni e le gite sociali, quest’ultime molto gettonate. Organizzare
la randonnèe è un ormai d’obbligo, magari aggiungendovi una di
200 km nello stesso giorno. Lo stesso vale per la pedalata ecologica e la 24 ore di Feltre,sperando sia più sentita da parte di tutti i
soci. Arrivederci e un buon anno ciclistico 2008.
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DATI STATISTICI STAGIONE CICLISTICA 2007
SOCI ISCRITTI N° 98

N° 5 SOCI

PARTECIPATO A 5 GITE

TESSERATI 80

N° 6 SOCI

A 4 GITE

N° 11 SOCI

A 3 GITE

N° 16 SOCI

A 2 GITE

N° 15 SOCI

A 1 GITA

N° 3 SOCI

PARTECIPATO A 5 RANDONNEE

MAI USATO TESSERA N° 42
MAI PARTECIPATO NESSUNA ATTIVITA’ N° 12
GITA APERTURA

SOCI 52

N° 1 SOCIO

A 4 RANDONNEE

GITA CHIUSURA

SOCI 37

N° 3 SOCI

A 3 RANDONNEE

CENA DI MEZZA ESTATE

SOCI 38

N° 1 SOCIO

A 2 RANDONNEE

CENA DI FINE ANNO

SOCI 52

N° 1 SOCIO

A 1 RANDONNEE

AIUTANTI VARIE ATTIVITA’

SOCI 25

N° 1 SOCIO

PARTECIPATO A 10 RADUNI

GARA IN SALITA

SOCI 30

GARA CONTRO IL TEMPO

SOCI 18

N° 2 SOCI

A 8 RADUNI

GITA SOCIALE AVIANO

SOCI 40

N° 1 SOCIO

A 6 RADUNI

GITA SOCIALE CASTELLI FRIULI

SOCI 31

N° 2 SOCI

A 4 RADUNI

GITA SOCIALE ALPAGO

SOCI 38

N° 1 SOCIO

A 3 RADUNI

GITA SOCIALE AUSTRIA

SOCI 14

N° 4 SOCI

A 2 RADUNI

GITA SOCIALE TRE CIME

SOCI 12

N° 6 SOCI

A 1 RADUNO

N° 2 SOCI

PARTECIPATO 8 G.FONDO

N° 2 SOCI

A 7 G.FONDO

N° 1 SOCIO

A 6 G.FONDO

N° 2 SOCI

A 5 G.FONDO

N° 1 SOCIO

A 4 G.FONDO

N° 6 SOCI

A 3 G.FONDO

N° 4 SOCI

A 2 G.FONDO

N° 10 SOCI

A 1 G.FONDO

53 SOCI HANNO PARTECIPATO ALMENO AD UNA
GITA SOCIALE
9 SOCI HANNO PARTECIPATO ALMENO AD UNA
RANDONNEE
17 SOCI HANNO PARTECIPATO ALMENO AD UN
RADUNO
28 SOCI HANNO PARTECIPATO ALMENO A UNA
G.FONDO
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