COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 4 / 09 (TECNICI)
della Riunione Tecnica “REMARE A SCUOLA”, convocata dal Delegato
Provinciale Fulvio Strain al fine di relazionare alle Società della Provincia sul
lavoro svolto col Provveditorato e preparare il calendario per l'anno prossimo,
tenutasi il giorno sabato 20 giugno 2009 dalle ore 18.30 presso la sede della
STC ADRIA a Trieste.

Sono presenti per il Comitato Regionale:
• Dario Crozzoli (Presidente)
• Aroon Tremul
• Pietro Milos
• Sonia Vremec
Sono presenti per i tecnici:
• Andrea BIGAZZI
• Stefano GIOIA
• Leonardo DE POL
• Flavio CANETTI
• Giovanni SERGI
• Giuseppe CASTRIOTTA
• Aldo KAUCIC
• Luca DEMARCHI
• Riccardo ZACCARIA
• Luciano MICHELAZZI
• Fausto TOFFOLI
•

CMM
SATURNIA
SATURNIA
POLISPORTIVA S.MARCO
SNC NETTUNO
DLF
DLF
ADRIA
CC TRIESTE
SGT
SGT

Si è tenuta presso la STC Adria la prima riunione su invito del Delegato
Provinciale Fulvio Strain, sul tema Scuola&Canottaggio, per fare il punto su
quanto fatto fin'ora e quanto è già allo studio per la stagione e l'anno
scolastico a venire.
Strain ha illustrato la sua presa di contatto con il massimo organo del
coordinamento scolastico per lo sport della Provincia di Trieste, e dunque con
il prof. E Mari, il quale ha accolto con grande favore la nuova volontà del
Delegato e del Comitato regionale di intrecciare una collaborazione più
stretta tra le nostre 2 "Istituzioni"; è stato confermato che da parte del mondo
sportivo scolastico vi sarà pieno appoggio nei confronti della ferma volontà
del Presidente Crozzoli, del Comitato e del Delegato Provinciale di fornire
nuova linfa ed un organizzazione più sistematica all'attività di promozione
della nostra disciplina nelle scuole.
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E' stato quindi esposto il calendario delle attività di remare a scuola 2010 che
ripropone le ormai classiche competizioni indoor tra Istituti con però
l'aggiunta di alcune belle e stimolanti novità: si tratta del Campionato
studentesco regionale da abbinare al Trofeo Ciriello e della proposta di una
manifestazione che potrebbe porre gomito a gomito sui remoergometri
studenti della nostra Regione con quelli di Slovenia e Croazia, iniziativa di
notevole valore sociale.
E' stato infine relazionato dal Coordinatore Tecnico Regionale Stefano Gioia
circa il corso di aggiornamento per insegnanti di Educazione Motoria sul
canottaggio, iniziativa inedita nella nostra Regione e che sarà sottesa ad
avvicinare e coinvolgere maggiormente nei confronti della nostra
disciplina gli insegnanti che ogni giorno sono a contatto con la popolazione
scolastica; tale iniziativa inoltre si pone l'intento di avvicinare ulteriormente ed
integrarsi con il mondo della scuola con modalità maggiormente "istituzionali"
dopo anni di iniziativa benemerita ma pur tuttavia individuale e volontaristica
delle singole Società. L'intento è ovviamente che questo tipo di approccio
possa avere ricadute positive per tutte le società del comitato e quindi su
tutto il movimento regionale.
Ovviamente nell'occasione sono state gettate le basi per un coinvolgimento
nell'attività scolastica anche delle società che fin qui e per vari motivi non vi si
sono ancora dedicate.
Il Presidente Crozzoli ringrazia i presenti e termina la riunione.
I lavori si chiudono alle ore 20.15.

Trieste, 20 giugno 2009

Il segretario
Massimiliano D’Ambrosi

Il presidente
Dario Crozzoli
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