Anno XVI Numero 165

Notiziario per i Soci

Dicembre 2012

Rinnovato il Consiglio per il 2013/2014

Segretario

VicePresidente

Gruarin Aldo

Drigo Dante

Presidente

NOSELLA

VicePresidente
Coordinatore

Consigliere

Ceresatto Gabriele

Ceresatto Mario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Centazzo Massimo

Coassin Claudio

Luvisuto Luigi

Pauletto Giuseppe

Consigliere

Consigliere

Rossitto G.Luca

Zanon Paolo

Il 15 novembre dopo la consueta assemblea di fine anno, si è votato per eleggere il nuovo consiglio per il 2013/2014.
42 votanti più 6 deleghe, solo una scheda nulla. Questi i voti validi: Voti 46 Ceresatto Gabriele, Voti 43 Ceresatto Mario, Voti 35
Coassin Claudio, Voti 34 Drigo Dante , Voti 34 Rossitto GianLuca, Voti 32 Luvisutto Luigi, Voti 32 Zanon Paolo, Voti 31 Gruarin Aldo, Voti 31 Nosella Fiorenzo, Voti 28 Centazzo Massimo, Voti 26 Pauletto Giuseppe, Voti 25 Bellotto Giovanni, Voti 24
Florean GianFranco, Voti 19 Simon Paolo, Voti 17 Venier Claudio, Voti 5 Ceresatto Cristiano, Voti 3 Nosella Marcello, Voti 2 Bozza
Giorgio, Drigo Davide (dante), Michielon Antonio, Voti 1 Babich Fulvio, Bellomo Daniele, Bertoli Renzo, Bertuzzo Luciano, Bigliatti
P.Luigi, Bonaldo Giorgio, Castiello Antonio, Chiarot Romeo, Di Palma Antonio, Drigo Davide (chiarot), Florean Damiano, Luongo
Pasquale, Maranzana Claudio, Martucci Vincenzo, Moretto Giovanni, Serra Nevio, Tonizzo Nicoletta, Trevisan Antonio.
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Cena sociale 10 novembre 2012

di Mario Ceresatto

T

erminata la stagione ciclistica 2012, la C.T.
Portogruarese si è trovata sabato 10 Novembre al ristorante Adriatico di Villotta di
Chions per la tradizionale cena di fine anno e
per la consegna dei premi e riconoscimenti ai soci. La
partecipazione alla cena è stata in linea con l’anno 2012,
85 persone tra amici, mogli e soci.. La cena a base di
pesce è stata buona come il servizio offerto, peccato solo
aver dovuto spartire la sala con altri clienti che non centravano niente con la nostra festa, per una serata che doveva essere tutta per noi. Speaker per l’occasione il sottoscritto, alla prima esperienza: “qualcuno deve pur farlo” – mi sono detto - all’inizio è stata un po’ dura per
l’emozione, abituato a lavorare dietro le quinte, lontano
dalla luce dei riflettori. Il presidente Renzo Bertoli ha
fatto un saluto e un bilancio della stagione appena trascorsa, ringraziando i soci e gli amici partecipanti. E’
stata un’annata dai vari risvolti, buona la partecipazione
a raduni, gite sociali e Randonnée, inaspettato successo
alle gite del monte Prat e della cronometro a coppie. Certamente l’annata 2012 verrà ricordata per quel fattaccio
con la Sagitta Bike, una cosa che ci ha fatto male dentro,
con il comportamento scorretto di alcuni soci, non proprio in linea con la nostra trasparenza. Tornando alla
cena e alle premiazioni, sono stati premiati con medaglie
oro, argento e bronzo “finte” i primi 3 classificati delle
gare disputate. La cronometro a coppie ha visto vincitori
la coppia formata da Fulvio Babich e Nevio Serra, al
secondo posto Pietro Bifone e Mario Ceresatto, al terzo
posto Francesco Paolon e Giuseppe Pauletto. Poi c’é stata la premiazione della gara in salita, e per la 7° volta
vincitore è risultato Fulvio Babich, su Luca Furlanis e

Daniele Tonutti. Quindi si è passati ai premi speciali a Fulvio Babich per la sua fedeltà e attaccamento ai colori sociali, ricordando che Fulvio è di
Monfalcone; a Giorgio Bozza e Francesco Paolon
per aver compiuto un’impresa eccezionale come la
“Mille e uno miglia” nonostante un caldo africano;
infine il premio per i 25 anni di appartenenza alla
società, che quest’anno è andato a un socio che ha
dato tantissimo alla nostra società, a cui tutti dobbiamo il nostro ringraziamento, Gabriele Ceresatto. A sorpresa un riconoscimento l’ho avuto anch’io, con la motivazione del costante impegno
sociale in questi 32 anni di appartenenza e 28 come Consigliere. Ma il successo e gli applausi più
calorosi li ha ottenuti Antonio Michielon, socio
fondatore che nei 38 anni di storia della Portogruarese ha sempre svolto importanti cariche sociali,
come cassiere e segretario, lavorando con serietà e
competenza; il riconoscimento è stato dato dai
quattro Presidenti presenti ( Bertoli Renzo, Ceresatto Gabriele, Drigo Dante e Pauletto GianCarlo)
e hanno avuto tutti una parola di elogio per il lavoro svolto, da l’icona della nostra società. Al termine della serata sono stati premiati i primi 15 classificati del campionato sociale. Prima però ho ritenuto doveroso ringraziare ad uno ad uno tutti i soci
presenti. Il podio è stato occupato al terzo posto da
Francesco Paolon, al secondo da Giorgio Bozza,
dopo la vittoria dello scorso anno, al primo posto
ancora una volta da Gabriele Ceresatto; dovete
sapere che in 25 anni di appartenenza, ha collezionato 10 secondi posti e ben 15 primi posti. Complimenti al nostro fuoriserie. Concludo con il mio
auspicio per il prossimo anno, che ci sia una più
nutrita partecipazione alle attività sociali e che si
possano iscrivere alla nostra mitica Portogruarese,
giovani e meno giovani, ma che abbiano grossi
stimoli per mandare avanti la nostra Grande società. Ripartiamo da qui, arrivederci e un buon 2013.
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Premiazioni Sociali stagione 2012

Braidotti Simone un
nuovo socio Udinese

Le prime tre coppie
class. della cronocoppie

Due dei primi tre
class. Gara in salita

Premio speciale
a Fulvio Babich

Il Presidente uscente Renzo Bertoli
premia per il suo lavoro Mario Ceresatto

Premio per i 25 anni
di appartenenza a
Gabriele Ceresatto

Class.
dal 4°
al 15°

I primi tre classificati
del campionato sociale
1°Gabriele 2°Giorgio 3° Francesco

Premiati Francesco e Giorgio per
la partecipazione alla 1001 miglia

Meno il 9°

Premiato Antonio Michielon per i suoi 38 anni di
lavoro nella società dai quattro Presidenti precedenti
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Premiazioni del Circuito Randonnèe 2012 “GIRORANDO NEL NORDEST”

Venerdì 09 novembre 2012 nella sede della A.S.D. C.T. Portogruarese si sono svolte le premiazione
del circuito “Girorando nel NordEst”. Presenti al tavolo gli organizzatori delle 5 prove; per la
km 200 e 400 di Oderzo c’era Giuseppe Ovelli, per i km 200 di Polpet di Belluno Rinaldo De Salvador, per quella di km 200 di Portogruaro Gabriele Ceresatto e per i km 300 di Udine Rinaldo Toson
più Sandro Canonici del ASD GS ciclo club Trieste che ha chiesto di far parte del circuito per il 2013.
Dopo aver “tirato le somme” sulla partecipazione di quest’anno con dati statistici, per tutti positivi,
ognuno ha presentato la propria randonnèe con il percorso per il 2013, queste sono le date e i km; 17
marzo km 200 a Piavon di Oderzo,13 aprile km 300 a Piavon di Oderzo, 25 aprile km 200 e 140 a
Polpet di Belluno, il 01 maggio km 200 e 130 a Portogruaro, 12 maggio km 300 e 200 a Udine, 31
maggio km 600 a Piavon di Oderzo e la nuova entrata il 01 settembre km 200 a Trieste. Dopo un dibattito tra i presenti su idee per l’anno futuro, sono iniziate le premiazioni delle prime quattro società
con più kilometri percorsi nelle cinque randonnèe con dei cesti contenenti tanti prodotti portati dalle
località delle società organizzatrici ; al 1° posto con 10830 km ASD CT Portogruarese, al 2° posto
con 4700 km Team Granzon, 3° posto con km 4420 ASD Due Ruote Sport, al 4° posto con km 3900
ASD Pedale Feltrino. Nel regolamento del circuito previsti anche dei SuperBrevetti per i ciclisti che
portavano a termine le 5 randonnèe , alla fine solo quattro ci sono riusciti e premiati con il SuperBrevetto e una medaglia e sono; Bozza Giorgio e Miorin Renato della ct Portogruarese, Longhin Marino
del mtb club la Perla Verde, Trinco Giovanni della asd Bujese. Un plauso va a Laura Messina che ha
concluso 4 randonnèe.

Ricordiamo a tutti i soci e a tutti
gli altri
che dal primo giovedì di Gennaio
2013
iniziamo le iscrizioni per la nuova
stagione ciclistica, sapendo che prima ci si iscrive prima si è assicurati.
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