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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMITATO REGIONALE 

28 GIUGNO 2021 

Il consiglio del Comitato regionale Fick del Veneto si è riunito in video conferenza lunedi 28 

giugno 2021 alle ore 21.30 presenti Bruno Panziera, Andrea Bedin, Mauro Bordignon, 

Alessandra Galiotto, Manuela Gobbato e Federico Simonetta e Matteo Pontarollo, oltre a Luca 

Benetazzo. 

Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Progetto “Alla scoperta della canoa veneta!” 

3. Aggiornamento gare Revine 

4. Aggiornamento gare Auronzo di Cadore 

5. Varie ed eventuali 

- - - 

1 Panziera comunica che la Fick ha ricevuto una lettera dalla Regione Veneto in merito alla 

richiesta di autorizzazione di una centrale elettrica sul fiume Brenta poco a monte del campo 

slalom di Valstagna e ripercorre gli incontri che ci sono stati dal 2018 anche con periti di parte e 

con l'ex consigliere federale Sandro Barison per garantire la portata minima di acqua a 

salvaguardia di gare, allenamenti e percorribilità del fiume per gommoni da rafting. 

 

La Regione Veneto ha individuato nel Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale 

dell'Università di Padova il soggetto terzo a cui affidare uno studio sulla portata d'acqua 

necessaria ai fini citati per una spesa di 38 mila euro a carico della ditta Crestani, che aveva 

chiesto l’autorizzazione e che ora ha tempo fino al 24 luglio prossimo per incaricare l'Università. 
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2. Simonetta illustra il progetto “Alla scoperta della canoa veneta!” (vedi allegato) pensato per 

favorire esperienze integrate rivolte ad allievi e cadetti, che possono così provare tutte le 

discipline della canoa. Inoltre é previsto un soggiorno sulla neve con avvicinamento allo sci di 

fondo con un contributo del Comitato fino a tremila euro per agevolare la partecipazione dei 

ragazzi.  

Il progetto é stato approvato all’unanimità e tutti i consiglieri hanno manifestato apprezzamento 

al lavoro svolto da Simonetta che, su proposta di Bedin, illustrerà alle società il progetto in 

dettaglio durante una videconferenza programmata per il prossimo lunedì 11 luglio. Nel 

frattempo le società riceveranno il progetto via mail con scadenza iscrizioni al 10 agosto. 

 

3. Panziera conferma che il Campionato italiano di canoa velocità per club e il Trofeo delle 

regioni si svolgeranno regolarmente sul lago Santa Maria il 24 e 25 luglio, mentre il campionato 

italiano paracanoa é stato spostato a Milano. 

 

4. Bedin illustra le caratteristiche della gara internazionale di Auronzo del prossimo fine 

settimana (oltre 600 atleti, 50 club italiani, 7 nazioni, diretta streaming su Auronzo canoe) e 

sottolinea il carattere altamente professionale dell’organizzazione della manifestazione che 

quest'anno compie 40 anni. 

 

La riunione si conclude alle ore 22.30 


