
Bollettino della riunione conviviale del  13/09/2022

Conviviale piacevole e vivace caratterizzata dalla presenza di un relatore di eccezione, PIERO ROSA SALVA, dapprima atleta a livello 

agonistico in varie discipline sportive e poi dirigente ed ideatore di grandi eventi. Oltre a diversi incarichi di prestigio, dal 2010 

ricopre la carica di Presidente di “Vela SpA”, società del comune di Venezia che si occupa della promozione turistica e culturale 

della città e dei grandi eventi, quali il Carnevale, la Festa del Redentore, la Regata Storica, il Salone Nautico, la Venicemarathon ed 

altri ancora.  

L’argomento della serata è stato la prima edizione della  "Supermercati Alì Family Run"  che si svolgerà il 30

settembre a Portogruaro, che è una corsa podistica non competitiva che si svolge su un tracciato di circa 4 km, che ha lo scopo di 

avvicinare i ragazzi e le famiglie allo sport per promuovere uno stile di vita più sano, ed il cui ricavato va interamente devoluto alle 

scuole e ad opere benefiche.

Le Family Run sono eventi collaterali della Venicemarathon, che la precedono e che già negli anni passati si sono svolti con successo 

a Dolo, a Mestre, a Chioggia, a San Donà di Piave, ed ora per la prima volta anche a Portogruaro. Il grande successo della 

Venicemarathon, ci ha spiegato il relatore, che si è manifestato sin dalla prima edizione nel 1986 è dovuto al fatto che a differenza 

delle altre maratone internazionali,  che si dipanano nelle periferie, lungo le autostrade e nelle zone industriali, per poi terminare 



nelle varie città, la Venicemarathon ha una location ineguagliabile, parte infatti dalla Villa Pisani a Strà e prosegue lungo la Riviera 

del Brenta, dove si affacciano le più belle ville venete immerse nei loro parchi, per poi raggiungere e continuare a Venezia.  

Il Rotary partecipa a queste manifestazioni promuovendo nelle scuole il ruolo e la funzione di servizio del Rotary International, in 

particolare le campagne per le vaccinazioni e la campagna End Polio Now che ha eradicato la poliomielite in quasi tutto il mondo. 

Numerosa ed entusiasta la partecipazione degli insegnanti che contribuiranno ad organizzare la partecipazione delle scolaresche a 

tale manifestazione. 

Approfittando della presenza degli insegnanti, il Presidente ha illustrato il service che il Rotary ha programmato per il prossimo 

anno che consiste nel fare partecipare le scolaresche a corsi sull’uso dei defibrillatori, cedendo poi la parola a Stefano Cerchier Past 

President del Rotary di San Donà di Piave e coordinatore di tale service che coinvolge tutti i Club della zona, che ha completato 

l’illustrazione di tale progetto. 

La serata si è conclusa con la consegna del consueto gagliardetto del Rotary di Portogruaro ed il dono di un libro sulla storia di 

Portogruaro che il brillante relatore ha apprezzato oltre alla calorosa accoglienza che ha ricevuto.  
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