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Padova, 27 aprile 2018
Il 25 aprile 2018 l’Asd Compagnia Arcieri Padovani, in concomitanza all’avvio della stagione agonistica
federale con l’organizzazione del Trofeo Pinocchio provinciale estivo, si è riunita con soci, amici e
simpatizzanti per festeggiare il 50° anno di attività con il rituale taglio della torta, alla presenza dell’Assessore
Comunale allo Sport Diego Bonavina, del Delegato Coni Provinciale Flaviano Buratto, del Presidente Fitarco
Regionale Giulio Zecchinato, del Presidente Fitarco Provinciale Simone Bellamio.
Mezzo secolo di vita sociale che, comunque lo si voglia definire, segna decisamente un traguardo importante
raggiunto dalla nostra associazione grazie a quei Padri fondatori - persone visionarie animate da amicizia,
entusiasmo e spirito pionieristico - che in quel lontano 1968, con determinazione, impegno e passione, hanno
mosso i primi passi della neonata società portando una disciplina sportiva poco conosciuta alla conquista, da
parte dei propri atleti, dei più ambiti allori dello sport quali Olimpiadi, Campionati Mondiali, Campionati
Europei e oltre trenta titoli Nazionali sia a titolo individuale che a squadre.
Non cito nomi di persone perché nessuno possa venire erroneamente escluso così come nessuna enfatica
autocelebrazione o galleria di personaggi ma un doveroso, riconoscente ed affettuoso pensiero ai tanti associati
che, dalla fondazione e fino ad oggi, hanno contribuito in armonia e serenità a costruire mattone su mattone,
anno dopo anno una realtà sportiva e sociale che ha portato soddisfazioni e lustro non solo alla nostra
associazione ma anche alla nostra città.
Dopo diverse precarie locazioni, dal 2001 abbiamo trovato ospitalità all’interno del centro sportivo comunale
Brentella, (ora intitolato a Filippo Raciti, Ispettore Capo della Polizia di Stato deceduto in servizio nel 2007)
iniziando un percorso di stima e collaborazione reciproca con i responsabili di vari uffici
dell’Amministrazione Comunale, Assessorato allo sport in particolare, coronato nell’aprile 2009 con
l’inaugurazione e l’ottenimento della concessione in uso dell’attuale campo di tiro.
Onori e oneri che ci inorgogliscono e che ci hanno stimolato, grazie anche al contributo ed al sostegno della
Federazione Italiana di Tiro con l’arco, ad attrezzare ed arredare il campo di tiro portandolo ad essere un
impianto tra i più funzionali e belli d’Italia.
Il nostro obiettivo era ed è quello di mantenere e meritare un’eredità tanto importante, continuando ad operare
in maniera globale non solo per i risultati agonistici ed organizzativi, ma anche sotto l’aspetto sociale e
culturale, senza tralasciare la disponibilità e l’impegno all’inclusione di persone diversamente abili nonché la
cura ed il rispetto degli impianti sportivi a nostra disposizione.
Ricordiamo con particolare soddisfazione l’organizzazione di tre edizioni dei Campionati Italiani Indoor (2010
- 2011 - 2012) e due edizioni dei Campionati Italiani Targa Para-Archery (2015 - 2016), di vari campionati
regionali e, per i più piccoli, di varie edizioni del Trofeo Pinocchio.
Giusto quindi, festeggiando il 50° anno di attività, ripercorrere un lasso di tempo ricco di eventi e di prestigiosi
risultati il cui ricordo resterà indelebile in ognuno di noi, senza però esitare troppo sul glorioso passato, pronti
a proiettarci fiduciosi nel futuro.
Continueremo su questa strada per il bene comune in particolare e sicuramente per la crescita educativa,
sociale e sportiva dei nostri giovani, ringraziando per la stima e la benevolenza finora ricevute.
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