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RADDOPPIANO LE ATTIVITÀ

Il 2017 è stato un anno di grandi conferme per la Scuola Nazionale Libertas di 
Canoa “Barbara Nadalin”. In meno di due anni di attività sul Lago della Burida, è 
stata avviata un’attività agonistica che ha portato già risultati a livello nazionale 
e internazionale. A questa sono stati affiancati numerosi progetti ed eventi 
promozionali che hanno portato in canoa centinaia di persone, fra grandi e 
piccini. Sono stati ottenuti anche importanti patrocini, a conferma della validità 
dei programmi proposti.

È stata formata una squadra 
di Dragon Boat, che dal 5 all’8 
settembre ha partecipato ai 
Campionati del Mondo per club a 
Venezia, vincendo una strepitosa 
medaglia d’argento.

Grazie al nuovo pontile, istallato 
grazie al supporto del Rotary Club 
Pordenone Alto Livenza, è stato 
inoltre possibile avviare una squadra 
“Paracanoa”;

Anche una squadra giovanile di 
interesse regionale ha iniziato le 
sue attività sul lago della Burida.

Oltre 500 sono stati i principianti che hanno effettuato 
prove libere e gratuite tra il fiume Noncello a Cordenons 
e il lago Burida a Porcia.

Il Gruppo Kajak Canoa Cordenons, cui è stata affidata la 
Scuola Nazionale Libertas di Canoa, ha partecipato alla 
Festa dello Sport di Cordenons con una piscina gonfiabile 
di 9 x 8 metri. Numerosi i curiosi che hanno potuto 
cimentarsi nel kayak direttamente nel campo d’atletica.
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RADDOPPIANO LE ATTIVITÀ

L’attivissimo presidente comm. Mauro Baron ha dato vita a molteplici progetti 
portati avanti con successo.

Fiore all’occhiello della Scuola Nazionale Libertas di Canoa è indubbiamente il 
progetto “Donne in Rosa - Canoa”, nato in collaborazione con ANDOS (Associazione 
Donne Operate al Seno) di Pordenone. Sono state proprio le “donne in rosa” a 

formare l’equipaggio che con il Dragon Boat ha 
ottenuto lo strepitoso risultato di Venezia e non solo.

Il progetto “a scuola in canoa” è rivolto alle Direzioni 
Didattiche della provincia di Pordenone ed ha contato 
la bellezza di 400 allievi delle Scuole Vendramini 
di Pordenone e del Liceo Leopardi Majorana di 
Pordenone.

Dedicato ai più giovani principianti è invece il progetto 
“Gioca Canoa”.

In collaborazione con il Centro Sportivo Nazionale 
Libertas e con la Libertas provinciale di Pordenone, 
si è svolto “SportAperto - Sport, ambiente, natura in 
libertà”. Ideato per avviare i più giovani a praticare sport 
nella natura, per conoscerla e difenderla, ha contato 
oltre cento presenze di giovani tesserati. 

È stato avviato con successo anche un progetto 
dedicato ai ragazzi con sindrome di Down in 
collaborazione con “La Casa al sole”, il progetto di 

autonomia abitativa gestito dalla Fondazione Down FVG ONLUS. I ragazzi hanno 
iniziato ad andare in canoa e presto sono stati capaci di utilizzare i kajak singoli in 
perfetta autonomia. 

La collaborazione con l’ANDOS onlus di 
Pordenone ha portato due importanti 
patrocini. Il primo dal CRO di Aviano ed 
il secondo dall’Azienda Sanitaria 5. 

Queste partnership hanno permesso di 
misurare in maniera oggettiva i benefici 
ottenuti dalla pratica della canoa per la 
pratica riabilitativa post operatoria di 
oltre 50 donne operate di carcinoma 
mammario.
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Sono passati già tre anni da quando io e il comm. Mauro Baron abbiamo pensato 
di organizzare un’attività sportiva, ludica e ricreativa sul lago Burida. 

La nostra buona volontà è stata messa a dura prova, soprattutto dal punto di vista 
burocratico. Se mi guardo alle spalle, mi sembra quasi impossibile tutto ciò che 
siamo riusciti a realizzare, ed in così poco tempo!

In diverse occasioni la nostra determinazione è stata sul punto di vacillare, ma 
se da un lato le idee più 
ambiziose sono sempre le 
più difficili da perseguire, 
dall’altro la fortuna aiuta 
gli audaci.

Possiamo infatti ritenerci 
fortunati per aver 
incontrato, proprio nel 
momento cruciale le 
persone giuste. che 
condividevano  i nostri 
ambiziosi obiettivi e che 
hanno abbracciato con 
entusiasmo il progetto. 

È stato soltanto grazie 
agli amici del Rotary Club 
Pordenone Alto Livenza, in 
particolare grazie al dott. 
Massimo Battistella e al 
sig. Palazzetti che siamo 
riusciti ad andare avanti.

Ci hanno spronato e 
sostenuto, contribuendo sensibilmente, ed anche economicamente. Il supporto 
del Rotary ci ha permesso di arrivare oggi, venerdì 13 aprile 2018, ad inaugurare 
questo grande pontile che servirà alla sicurezza durante l’attracco delle oramai 
numerose imbarcazioni che si vedono sul lago. 

Il centro provinciale Libertas di Pordenone e il Gruppo Canoa Kayak Cordenons 
ringraziano quindi gli amici del Rotary, l’amministrazione Comunale di Porcia e di 
Pordenone, la Società Friel S.pA. proprietaria del lago, e tutte le associazioni e le 
persone che hanno contribuito a far rinascere il Lago della Burida.

IL SALUTO DI IVO NERI

presidente Libertas Provinciale PN


