
ASD San Giorgio - Chirignago - VE - intervista a G. Formentin

Gianfranco Formentin, presidente federale del comitato FIPAV di Venezia, è stato intervistato
da asdsangiorgio.it in occasione del "varo" del nostro sito internet. La sua storia con la pallavolo
è iniziata a Chirignago, suo paese d'origine, dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo della
pallavolo.

Gianfranco, hai iniziato tutto 37 anni fa nella San Giorgio: che cos'ha rappresentato  per te
quest'esperienza?

  

"Uno stile di vita. Negli anni settanta il volontariato era sentito come una cosa naturale e il San
Giorgio rappresentava naturalmente lo sport come momento di aggregazione dentro , ma
soprattutto fuori dalla palestra. questa peculiarità è rimasta in seno alla società per molti anni
anche quando la società si è sviluppata  nelle dimensioni  e nei risultati sportivi. "

  

Di recente hai consegnato il premio alla carriera "F. Scandolin" da parte della FIPAV Venezia al
nostro presidente Mauro: quali emozioni e quali pensieri ti hanno attraversato in quel momento?

  

"Chi ha conosciuto direttamente Francesco Scandolin sicuramente ricorda la caparbietà, la
passione e la determinazione che quest'uomo ha messo per portare avanti l'associazione
sportiva San Giorgio. E tutte queste emozioni erano trasmesse a chi lo aiutava e lo supportava.
Erano sensazioni altamente contagiose e Mauro ne è la dimostrazione. Consegnargli il Premio
è stato come fare un piacevole salto nel passato quando entrambi iniziavamo, con ruoli diversi,
la nostra avventura con la pallavolo ."
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La San Giorgio debutta finalmente sul web con il suo sito: cosa pensi delle potenzialità di
questo canale e quali opportunità credi possa fornire in particolare a un'associazione con la
connotazione come la nostra?

  

"Internet è, oramai, entrato nella nostra quotidianità.  Per le associazioni sportive è un mezzo
importante di comunicazione che può essere gestito con costi contenuti e reso dinamico con
facilità. Le locandine e gli inviti di una volta stanno pian piano lasciando il passo ai social
network. È un mondo che cambia e la pallavolo in generale non si è fatta trovare impreparata.
Rispetto a molte altre discipline sportive la presenza nel web della pallavolo e di tutte le sue
iniziative è tra le prime. Ed in questa presenza le associazioni sportive fanno la parte del leone."

{flike}
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