
Padova 26 febbraio 2023  

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE FICK 

Candidato alla Presidenza – Federico Simonetta 

Buongiorno a tutti    

Ringrazio sentitamente la Canottieri Padova che senza titubanza alcuna si è resa 
disponibile ancora una volta ad accogliere questo importate momento che riguarda 
la canoa veneta.   

Ringrazio tutti gli intervenuti, rappresentanti delle società, tecnici e atleti per la 
vostra presenza qui oggi testimonianza dell’attenzione e interesse alle sorti del 
governo regionale della canoa.   

Ringrazio la componente degli ufficiali di gara ed il segretario Luca Benetazzo che, 
con il loro operato danno a noi la possibilità di esprimere democraticamente e 
correttamente il nostro voto oggi.   

Nelle settimane che hanno preceduto questo appuntamento, con spirito di servizio,  
mi sono adoperato per assicurare continuità alle attività regionali, così bruscamente 
interrotte.  Prova ne sia che la canoa Veneta è riuscita a conciliare le divergenze per 
dotarsi di un calendario di manifestazioni regionali e tra pochi giorni ripartiremo con 
l’atteso primo appuntamento stagionale a Chioggia.    

Sempre con spirito di servizio sono entrato in contatto con diversi di voi ed ho 
messo al primo posto, non la mia candidatura alla presidenza bensì l’esigenza di 
ricostruire un gruppo di lavoro in grado esprimere professionalità e soddisfare in 
maniera adeguata le aspettative di chi pratica la canoa in Veneto. 

Oggi è il momento della svolta, della presa di coscienza per cui l’unico vero motivo 
che ci deve aver portato qui è che davvero crediamo che il CR rappresenti la 
naturale prosecuzione del lavoro che quotidianamente svolgiamo nelle nostre 
società.   

Auspico infatti che il rinnovato comitato regionale, con il proprio operato, sia in 
grado di infondere consapevolezza, fiducia e senso di appartenenza.    

Il compito di questa Assemblea è quello di ricostruire una squadra di lavoro 
credibile, disponibile, capace, motivata con una visione chiara degli impegni da 



assumere e la seria intenzione di portarli a compimento.  Ognuno di noi, non solo 
chi è candidato, deve sentirsi coinvolto e contribuire per la sua parte.    

Siamo chiamati a convertire l’indolenza e la sfiducia in entusiasmo e voglia di 
mettersi in gioco, così come la disattenzione e la leggerezza in ascolto e dialogo 
costruttivo.   

Questo è il momento della RIPARTENZA.  Spetta a tutti noi il compito e la volontà di 
ripartire, e assicurare che il CR, possa rapidamente tornare ad assumere il pieno 
delle proprie funzioni e la completa operatività.   

Federico Simonetta è espressione di una delle componenti della canoa, l’acqua 
piatta, ma sono convinto che le abilità e competenze maturate in questa disciplina e 
nella mia vita professionale, siano trasversali e trasferibili a tutte le discipline alle 
quali chiedo di unirsi alla visione che vi propongo la cui prerogativa sarà la centralità 
delle persone: atleti, tecnici e dirigenti.   

Mettere al centro della nostra azione gli atleti, significa essere altezza delle loro 
aspettative.  Questo richiede capacità e professionalità organizzativa.  Per i dirigenti 
e tecnici significa creare opportunità di condivisione, collaborazione e sinergia.  
Significa fare squadra.   

Come declinare in azioni concrete i principi ispiratori che ho appena menzionato è 
un percorso già impostato da me in qualità di consigliere in rappresentanza delle 
affiliate.  L’eredità che Federico Simonetta lascia al Comitato Regionale e da cui oggi 
possiamo ripartire è palese  

 solo pochi giorni fa 80 tra ragazzi ed accompagnatori di sei società venete 
hanno condiviso un’unica entusiasmante esperienza di preparazione e 
collaborazione a Dobbiaco  

 Siamo prossimi alle prime gare regionali in Veneto perché in effetti abbiamo 
un calendario ed i primi bandi regionali! 

 Il Veneto si è dotato di linee guida per l’organizzazione delle manifestazioni e 
 di linee guide per la composizione delle squadre Venete  
 ci siamo adoperati nella preparazione delle rappresentative regionali,  
 abbiamo promosso l’immagine delle rappresentative venete con la 

progettazione e realizzazione di una divisa di gara esclusiva  
 abbiamo promosso la multidisciplinarietà tra i giovani e lo spirito di squadra 

tra tecnici e dirigenti, nella condivisione delle nostre valenze con il progetto 



“Alla scoperta della canoa veneta”.  Un progetto ricco di contenuti e valenze 
di cui vado fiero e auspico che con la collaborazione di tutti, si possa ripetere.  

Alla cura dell’attività sul territorio Veneto così come già impostata, sarà 
indispensabile affiancare e stabilire un dialogo costruttivo, positivo e risolutivo con 
la componente nazionale che ci rappresenta.  

Oggi con il vostro voto avete l’opportunità di gratificare il servizio da me reso con 
impegno e la concretezza delle mie azioni e dei progetti proposti e conclusi 
positivamente.  Per questo mi appello alle vostre coscienze, con la massima libertà 
senza nulla da rendere e nulla da pretendere, per avere la vostra approvazione e 
poter continuare con determinazione ad esprimere il meglio per la Canoa Veneta.   

Grazie a tutti per la vostra sincera attenzione! 

 


