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Grande affluenza alla 25esima edizione della Festa di Sport andata in scena domenica 25
settembre a Montebelluna, una città che vanta molte realtà sportive che negli anni sono
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state capaci di sfornare diversi campioni.

Il pensiero di tante persone è andato a Giovanni Menegon, storico presidente della
Montenuoto e figura di riferimento dello sport montebellunese mancato venerdì, in
memoria del quale è stato osservato un minuto di silenzio.

“Tantissime persone hanno invaso le piazze del centro – commenta il sindaco Adalberto
Bordin – per partecipare ad una festa che ravviva i valori dello sport, una festa per
ricordare chi questi valori li ha insegnati a tante generazioni: Giovanni. Il mio personale
ringraziamento va a Lucio Loat, Fabio Flora, 6’S TEAM, a tutte le associazioni sportive
presenti e, in generale, a tutti gli organizzatori e volontari”.

“Una giornata all’insegna dello sport – aggiunge il vicesindaco Claudio Borgia –
Complimenti all’assessore Andrea Marin per aver organizzato una riuscitissima Festa di
Sport e ai tantissimi volontari che hanno riempito le nostre piazze e che rendono
Montebelluna una città con una sana cultura sportiva”.

“Abbiamo partecipato alla Festa di Sport 2022 per salutare e ringraziare le associazioni
sportive che animano la nostra città – si legge in un commento del consigliere di
minoranza Davide Quaggiotto, che ha partecipato all’evento insieme alla collega Elisa
Bressan – Noi continuiamo a ripeterlo: con i giusti investimenti, Montebelluna può
diventare la capitale dello sport della Marca”.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Panathlon Club di Montebelluna e ha visto la
presenza dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, per la sensibilizzazione e promozione dell’attività
motoria, del Coni di Treviso, del Museo di Storia Naturale e Archeologica e del Museo
dello Scarpone e della Calzatura Sportiva.
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Oltre 50 tra associazioni e gruppi hanno promosso la propria attività e durante la
manifestazione sono stati consegnati 36 premi per omaggiare un momento significativo,
un episodio di fair play, gli atleti e le squadre che hanno vinto un titolo italiano nell’anno
2022 o che si sono distinti per meriti sportivi.

Sono stati premiati i traguardi agonistici ma anche chi si è impegnato nella divulgazione
dello sport e dei suoi principi.

In mattinata, nel centro della città, si è tenuta la sfilata delle associazioni e dei gruppi
sportivi con la Banda e Majorettes Città di Montebelluna.

Nel pomeriggio, invece, ci sono state le esibizioni delle associazioni e dei gruppi e la
“Maratona Sportiva”, durante la quale ogni partecipante ha potuto provare per pochi
minuti le varie discipline sportive presenti.

Quest’anno non poteva mancare un riferimento alla ricorrenza dei 150 anni dal
trasferimento del mercato di Montebelluna dal Colle di Mercato Vecchio alla pianura con
la “Staffetta dei 150 del mercato”, i cui fondi saranno devoluti al Reparto Pediatrico di
Montebelluna, oltre ai momenti musicali.

“Anche quest’anno abbiamo fatto il nostro alla Festa di Sport – commentano dal Gruppo
Alpini di Montebelluna -, quasi 300 pastasciutte cotte e distribuite e il ricavato sarà
devoluto in beneficenza alla Pediatria del nostro ospedale”.

�Foto: Facebook). 
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Da domani a dicembre mostre, convegni, spettacoli e concerti per il
150esimo della Nuova Montebelluna. Bordin: “Tutta la comunità è
coinvolta, sarà emozionante”

È una grande festa quella dei 150 anni di Montebelluna e sono tutti invitati, anzi tutti coinvolti: un…
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Tre generazioni di passione per la musica: la famiglia Scandiuzzi
protagonista all’interno della “Banda e Majorettes Città di
Montebelluna”

Una passione per la banda che dura da tre generazioni quella della famiglia Scandiuzzi di
Montebelluna che, dopo…
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Caro bollette, allarme per le piccole imprese: “Più 21 miliardi di euro
rispetto all’anno scorso”. Accise non dovute, fornitore condannato a
restituirle

Si attesta a più di 21 miliardi di euro la spesa per l’energia elettrica che le micro e…
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Fu pilastro della Polisportiva Biadenese: una targa per Gianni De Faveri
nella palestra delle scuole medie della frazione

La giunta Bordin ha deciso di affiggere una targa commemorativa alla memoria di Gianni De Faveri
all’ingresso dell’impianto…
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