
F 
rancesca Vigorito 
ho 17 anni e sono 
studentessa. Fre-

quento il Liceo Sportivo  
Ugo Morin di Mestre del 
quale apprezzo sia l’inse-
gnamento delle materie 
che il bel clima di relazione 
che si vive. Frequento con 
assiduità la Canottieri di 
Mestre, la mia specializza-
zione è la canoa canadese, 
una disciplina molto dura, 
improntata prima di tutto 
sull’equilibrio, dalla canoa 
sono passata alla canoa 
canadese dopo un raduno 
a cui aveva anche parteci-
pato un canoista olimpico. 

     Sono Matteo Paniz-
zutti ho 18 anni e sono 
studente. Frequento la 
classe di Logistica presso 
l’Istituto Luzzati-Gramsci 
di Mestre, dopo la scuola, 
che pur sempre interes-
sante e di possibile facili-
tà lavorativa,   visto che 
siamo a Venezia, mi pia-
cerebbe restare nel mon-
do dello sport. La mia di-
sciplina è la canoa, lo 
scorso anno sono arrivato 
3° ai Mondiali Juniores 
equipaggio misto, posso 
sostenere che c’è una 
differenza sostanziale tra 
pagaiare in solitario e in 

equipaggio. 

     In solitario per essere 
vincente devi essere si-
curamente più  forte dal 
punto di vista fisico, ma 
soprattutto si deve avere 
tanta testa per non la-
sciarsi vincere dallo 
stress emotivo.  In equi-
paggio si deve essere si-
curamente molto allena-
ti, ma lo stare insieme, 
pagaiare per lo stesso 
scopo, incitarci a vicenda 
è anche salutare perché 
ci si aiuta a superare lo 
stress emotivo che viene 
convogliato tutto nella 

VOGA VENETA, CANOTTAGGIO  
E CANOA, LA LAGUNA CHE PIACE 
Le giovani promesse del navigare sportivo nella Laguna di Venezia 
raccolgono la passione, l’amore e l’esperienza dalle vecchie glorie     
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prestazione. 

     Sono Alessio Zanardi ho 17 
anni e frequento la classe di auto-
mazione presso l’I.T.I.S. Carlo Zuc-
cante di Mestre. Mi trovo bene 
soprattutto perché gli insegnanti 
sono si severi ma soprattutto mol-
to qualificati. Anch’io faccio ca-
nottaggio una disciplina che ti 
permette di progredire solo se c’è 
impegno e continuità, i bei risulta-
ti sono il ricompenso della tanta 
fatica e delle rinunce quotidiane. 

     Il nostro è un mondo magico, 
ogni giorno quando si scende in 
acqua, è un’emozione unica, l’ac-
qua, il cielo, l’orizzonte e noi  
protagonisti di nuove sfide ma 
soprattutto felici di appartenere 
a questo magnifico infinito pae-
saggio. A Punta San Giuliano non 
siamo mai soli è un continuo an-
dirivieni di atleti e di vecchie glo-
rie, la cui presenza costante è 
indice che in questo posto ci sia 
veramente la magia che fa stare 
insieme diverse generazioni tutte 
animate dalla stessa passione 
che è l’acqua. Al nostro circolo 
sono associate 5 Federazioni 
sportive, si può praticare oltre 
che alla canoa, il canottaggio, il 
tennis, la vela, la vela al terzo ma 
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soprattutto la voga veneta.  

     Abbiamo deciso di intervistare 
le più significative senza dover o 
poter escludere le altre. Queste 
figure che noi abbiamo intervista-
to sono per noi le nostre “bricoe”, 
ognuna depositaria di un sapere e 
che mantengono la tradizione 
attiva grazie ai loro racconti ma 
soprattutto che non mollano mai 
il remo e timone e che sono sem-
pre pronti a scendere in acqua, 
ma soprattutto sostenerci ed in-
coraggiarci e un augurio che nes-
suna tentredine possa aggredirle. 

     Abbiamo intervistato Ivonne 
Chiarin, capitano della sezione 
Dragon Boat Trifoglio Rosa – Ca-
nottieri di Mestre. 

Ragazzi: come mai sei qui a San 
Giuliano? 

Ivonne: sono nata a Venezia, pri-
ma ancora di camminare il mio 
papà mi portava in barca e sin da 
piccola ho cominciato a vogare. 
Poi sono diventata grande e co-
niugavo la mia attività di impren-
ditrice, avevo due negozi con un-
dici dipendenti, con la passione 
della voga. 

Ragazzi: ci descrivi un po’ com’è 
questa disciplina? 

Ivonne: si tratta di una disciplina 
che prevede un equipaggio multi-
plo, un equipaggio speciale, di 
donne che per hanno subito una 
personale sofferenza fisica, il tu-
more. È nata come disciplina in 
Canada grazie ad un medico on-
cologo, il quale sosteneva che sia 
il recupero fisico che quello emo-
zionale potevano essere recupe-
rati attraverso l’esercizio fisico, 
fatto all’aria aperta e soprattutto 
in compagnia. Aveva visto avanti! 

Ragazzi: com’è dunque nata que-
sta disciplina a San Giuliano? 

Ivonne: diversi anni nel 2011, se 
non ricordo male, Daniele Scarpa 
protagonista a livello mondiale 
della Canoa italiana, ci ha permes-
so di poter iniziare questa espe-
rienza. Io sono approdata qualche 
anno dopo e sono anche stata 
nominata Capitana, vista forse la 
mia attitudine passata al controllo 
dirigenziale, per cui posso dire 
tutt’oggi che sono fiera di esserne 
la Capitana di questo fantastico 
equipaggio. 

Ragazzi: possiamo capire che an-
che tu hai provato l’esperienza 
del tumore? 

Ivonne: ebbene si, per ben 3 volte 



questa inesorabile presenza si è 
presentata nella mia vita. Non mi 
sono lasciata vincere, l’ultimo in-
tervento l’ho avuto la scorsa esta-
te, ma a settembre ero già a For-
mia, al timone del mio dragone 
con il quale abbiamo surclassato 
le avversarie e  dopo 3 giorni dal 
mio rientro ho iniziato un ennesi-
mo ciclo di chemioterapia.  

     Tra una chemioterapia e l’altra 
seguivo in remoto la preparazio-
ne delle mie compagne  ed il sa-
bato andavo a trovarle. All’inizio 
ero un po’ scettica, ma ho con-
statato personalmente che anche 
il linfoedema che si era formato 
giorno dopo giorno si riduceva, 
per cui il pagaiare era diventata 
la pillola quotidiana. L’essere so-
ciali da coraggio anche agli altri 
per cui spero di poter pagaiare 
ancora per tanto tempo. La ma-
lattia non ha età e come la si 
affronta che fa la differenza. 

Ragazzi: in Italia come viene pra-
ticata questa disciplina? 

Ivonne: in Italia ci sono ben 39 
squadre anche se la maggio parte 
sono in Italia del Nord, al Sud an-
cora si fa fatica ad affrontarla co-
me disciplina, perché le donne 
non sempre riescono a ritagliarsi 
appieno dei momenti di espres-
sione, quindi oltre all’ostacolo 
personale (la paura del male) c’è 
anche talvolta un ostacolo di cul-
tura, mi riferisco ad un Circolo 
dove l’attività delle donne è anco-
ra preclusa, perché  dopo 130 an-
ni è ancora arroccato sullo statuto 
che non è mai cambiato.  

Ragazzi: cosa ci puoi dire di que-

I  C A N T I E R I  D I  E S P E R I E N Z A  P A R T E C I P A T I V A  

Pag. 3  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 161 - 9 GIUGNO 2022  

sta disciplina dal punto di vista 
umano? 

Ivonne: che questa è veramente 
una disciplina che non prevede la 
differenza generazionale, mi spie-
go meglio, star seduti sulla stessa 
panca, fa si che il pagaiare a tem-
po sia l’unico scopo, per cui il vol-
to con le sue differenze di età 
(rughe) passa in second’ordine, è 
molto bello vedere insieme una 
ventenne e una che ha superato 
gli anta, diventano un’armonia 
unica e, dal punto di vista emoti-
vo diventa uno stimolo continuo 
di esperienza. Se ce l’ha fatta lei 
perché non io, … più cattive del 
male!  Inoltre sono nate anche da 
noi amicizie veramente indissolu-
bili che mai nessuna poteva im-
maginare. 

      Abbiamo intervistato Germa-
no Nart della sezione Voga Vene-
ta. 

Ragazzi: come mai sei qui a San 
Giuliano? 

Germano: sono nato a Venezia, 
quindi era inevitabile che non fos-
si cresciuto con la passione della 
voga. Mi sono trasferito in terra-
ferma come tanti veneziani per 
motivi di lavoro. Successivamente 
mi sono sposato sempre con una 
veneziana, sono stato per 40 anni 
impiegato presso la NOVOGAS. 
Ho partecipato nel passato a di-

verse regate, la mia prima società 
è stata la REALE SOCIETA’ CANOT-
TIERI BUCINTORO, il cui nome si è 
ispirato alla nave dogale, da pri-
ma con sede a Venezia, ricordia-
mo che a Venezia la Bucintoro era 
nata nel 1882 poi, nel 1970 viene 
anche costituita la sezione di San 
Giuliano e nel 1974 viene fondata 
la Canottieri Mestre. Sono passati 
tanti anni e da piccola realtà ora 
annovera diverse discipline sporti-
ve, Voga Veneta, Vela, Vela al ter-
zo, Canoa, Canottaggio, Dragon 
Boat e Tennis, frequentate con 
fervore ed entusiasmo. 

Ragazzi: finalmente dunque una 
squadra a Mestre, com’è stata 
dunque la convivenza con gli abi-
tanti della terraferma? 

Germano: per noi veneziani non è 
stato semplice sbarcare a Mestre 
da noi cittadini sempre chiamata 
campagna, però per molti vene-
ziani è stata una necessità trovare 
una casa a Mestre. A Mestre me-
glio a Marghera c’era più offerte 
di lavoro, abbiamo avuto un forte 
esodo anche a causa delle varie 
acque alte, e poi a Mestre stava-
no costruendo le “case nove 
dell’INA CASE” quindi sicuramen-
te più sane di quelle di Venezia.  

     Venivano costruite dapprima 
qua e là proprio perché tutto il 
territorio di Venezia al di là del 



ponte era pur sempre formato da 
isole, i fiumi di risorgiva che sfo-
ciavano in laguna hanno creato 
un delta, le terre emerse sono 
state bonificate ed edificate sia-
mo nel periodo di Giovanni Fava-
retto Fisca sindaco di Venezia.  

     Quindi anche nel “nuovo mon-
do” noi veneziani volevamo man-
tenere integro questo rapporto 
con l’acqua, a San Giuliano e in 
tutta la gronda c’erano le spiagge 
e le colonie. Noi facevamo il ba-
gno a San Giuliano, nell’Osellino e 
nel Canal Salso e soprattutto vole-
vamo poter vogare. Anche nel 
mondo dell’ sport si poteva vede-
re una differenza di stile, noi an-
davamo alla canottieri in divisa, 
orgogliosi di indossare i colori 
bianco verdi e loro si presentava-
no con un abbigliamento sempli-
ce, spesso vestiti alla belle e me-
glio, ce n’è voluto per fargli capire 
che dovevamo distinguerci dalle 
altre remiere.  

     Anche nella cura e nella manu-
tenzione delle attrezzatura c’era 
differenza nel trattamento, noi 
veneziani dopo l’utilizzo delle 
imbarcazione provvedevamo alla 
pulizia di tutto, forcole e remi 
compresi, tutto pronto per la 
prossima discesa in acqua, loro 
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un disastro lasciavano spezzo le 
attrezzature sporche. Ora sicura-
mente si può vedere un’altra 
realtà. 

Ragazzi: cosa ci puoi dire a pro-
posito di appartenere ad un cir-
colo dal punto di vista umano? 

Germano: chi ha la fortuna di ap-
partenere ad un circolo non in-
vecchia mai, l’entusiasmo dei gio-
vani mantiene in vita, e so-
prattutto la bellezza di un circolo  
sta nei rapporti che si creano per-
ché nessuno viene escluso. 

     Abbiamo incontrato anche 
Roberto Agostini, socio e Tesorie-
re della Canottieri Mestre. 

Ragazzi: come mai sei qui a San 
Giuliano? 

Roberto: anch’io sono nato a Ve-
nezia e, vogare è sempre stata la 
mia passione. A San Giuliano veni-
vo sin da bambino, c’era una colo-
nia e c’erano le spiagge, io pren-
devo il vaporetto che da Fonda-
menta Nuove ci portava a Punta 
San Giuliano in colonia. A San Giu-
liano poi chi aveva scoperto i be-
nefici delle terme, poteva venire a 
fare i fanghi ed il fango arrivava 
direttamente da Abano, inoltre 
c’era una stazione di Cavalli che 

poi è diventata la Società Grandi 
Alberghi, la sede era dove c’è 
adesso il Cantiere di Brube. Tutto 
questo è durato finché si è svilup-
pato il turismo a Jesolo. A San 
Giuliano prima che costruissero il 
Parco di San Giuliano c’era una 
bella aria e soprattutto l’acqua 
era molto pulita, poi abbiamo 
avuto un periodo non felice, l’am-
ministrazione pubblica aveva de-
ciso di fare la bonifica della gron-
da. 

     Per cui hanno attaccato le iso-
le di San Giuliano e di Campalto 
alla terraferma, utilizzando gli 
scarti industriali dell’emergente 
industria di Marghera e come 
fascia tampone hanno pensato 
bene di costruire una stazione di 
travaso rifiuti che è rimasta atti-
va fino a metà degli anni ottanta, 
per cui l’aria era cambiata, era 
diventata assai ammorbante.  

     Per non parlare che anche l’ac-
qua ne ha risentito, una discrimi-
nante però si è subito creata, l’o-
pinione pubblica si è preoccupata 
subito e solo del problema aria, si 
sentiva parlare solo dell’aria della 
terraferma o meglio di tutta la 
gronda, Marghera  portabandiera 
dell’inquinamento atmosferico e 
nessuno che voleva considerare 
anche il problema dell’acqua, i 
canali non sono più stati liberati 
dai sedimenti, nessuno ha provve-
duto a liberare i varchi del Ponte 
della Libertà dai vari depositi ac-
cumulati, nessuno a mai provve-
duto a consolidare gli argini og-
getto di erosione e la naturale 
conseguenza di tutto questo ha 
fatto si che a San Giuliano è spari-
ta l’acqua soprattutto quando c’è 
la bassa marea. 

Ragazzi: che ruolo hai avuto 
all’interno della Canottieri? 

Roberto: sono sempre stato socio 
e poi anche dirigente, ho rivestito 
anche il ruolo di Presidente di 
questa associazione, il gruppo dei 
dirigenti annoverava diversi pro-
fessionisti che hanno creduto in 
questo progetto. Il simbolo della 
Canottieri è rappresentato da un 
trifoglio, inizialmente l’associazio-
ne si è costituita con tre federa-
zioni, la voga veneta, la canoa ed 



il canottaggio, successivamente 
abbiamo avuto anche come presi-
dente il dottor Servello primario 
dell’ospedale amante sia degli 
sport d’acqua che del tennis, per 
tanto dobbiamo a lui l’ingresso 
dello stesso. 

Ragazzi: come dirigente cosa 
puoi dire a proposito delle diffi-
coltà che immaginiamo ci siano 
state? 

Roberto: sicuramente non tutto è 
sempre andato liscio, inizialmente 
proprio la differenza di mentalità 
rispetto alla terraferma, poi noi 
abbiamo sempre voluto anche 
una certa autonomia delle società 
che aderiscono alla Canottieri, per 
cui per mettere in sintonia le di-
verse scuole di pensiero è stata 
una bella impresa;  soprattutto 
perché la nostra vocazione era 
quella di mantenere anche un’au-
tonomia politica.  

     Per il passato tutti i partiti 
politici caldeggiavano le di-
scipline sportive, noi da subi-
to non abbiamo aderito ad 
alcun partito, solo grazie alla 
collaborazione di tutti i soci 
che è partita questa impresa, 
finito il lavoro si veniva alla 
Canottieri per dare una ma-
no, ed ora eccoci qui.  

     Non volevamo fare un cir-
colo d’élite, volevamo fare un 
circolo assai partecipato per 
cui come soci abbiamo anche 
cercato di mantenere le quote 
associative basse, e soprattut-
to abbiamo portato queste 
discipline sportive nelle scuo-
le di ogni ordine e grado.  

     Ci siamo trovati anche a 
dover affrontare il problema 
dell’interramento, un ruolo 
che ci ha visto protagonisti a 
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fianco di tutta la gronda lagu-
nare, anche se non ci compe-
teva dal punto di vista 
dell’attività sportiva, ma che 
fisicamente ci ha visto subire 
le conseguenze, le barche se 
c’è bassa marea non possono 
scendere in acqua, sia i ra-
gazzi che noi non più giovani 
dobbiamo fare fatica tre vol-
te per poter vogare o pagaia-
re. 

Ragazzi: cosa ci puoi dire a 
proposito di appartenere a 
questo circolo dal punto di 
vista umano?  

Roberto: che Canottieri Me-
stre rappresenta veramente 
un ponte di unione tra le pas-

sate esperienze e le speranze 
future, dove veramente si può 
sperimentare il senso di re-
sponsabilità della salvaguar-
dia del nostro paesaggio, il se 
lui c’è e perché anch’io ci so-
no 
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