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Quando la disabilità diventa risorsa e lo sport ci rende inclusivi

Prima Edizione - 2021

“6 InSuperAbile” è un evento di beneficenza che si sviluppa in 4 tappe e mette insieme valori importanti 
come l’inclusione, lo sport e il territorio.

La finalità è porre al centro l’integrazione normodotati-disabili, attraverso lo sport, intesa come slancio 
per superare i propri limiti e abbattere ogni muro.
Ciò sarà possibile tramite momenti dedicati e grazie al coinvolgimento di importanti personalità del 
mondo istituzionale, sociale, olimpico e paralimpico.

L’evento non vuole raccontare la disabilità in modo pietoso, non vuole creare compassione, intesa 
come barriera: oggi è necessario rimuovere ogni genere di steccato e includere ogni diversità, intesa 
come risorsa, ricchezza, relazione e sostenibilità sociale.

Il tema principale di cui parlerà “6 InSuperAbile”, infatti, non è la disabilità ma lo Sport, l’energia che lo 
caratterizza, la determinazione che ciascuno di noi può avere per superare una sfida e raggiungere 
l’obiettivo: sarà la disabilità a dimostrare che lo sport è per tutti.

Il RICAVATO dell’evento “6 InSuperAbile” è devoluto alle Associazioni di Assistenza e Sostegno alla 
disabilità selezionate nel territorio pedemontano:
Soc. Coop Sociale Onlus VITA E LAVORO, Ass. FARCELA ONLUS, SPORT LIFE ONLUS MONTEBELLUNA,
SONDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, THEMIS Impresa Sociale, Coop. VALLORGANA, FONDAZIONE 
PIRANI CREMONA, TREVISO BULLS, KOSMOS ASD, FUTSAL TREVISO, BASKETTOSI Diversport ASD, 
PDM TREVISO, BLACK LIONS VENEZIA, POL.HA.C Atletiva Treviso.
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Con fierezza presentiamo il progetto “6 InSuperAbile - Includi e supera le abilità” in cui per la prima 
volta nel territorio della Pedemontana trevigiana diverse forze associazionistiche ed imprenditoriali, in 
fattiva collaborazione, mettono al centro l’integrazione attraverso lo Sport.

La nostra realtà associazionistica Ex Allievi Cavanis “Sola in Deo Sors”  * 1  con l’Istituto Cavanis di Possa-
gno, Sporting Altamarca, Polisportiva Terraglio Venezia e l’azienda Brombal Luxury Metal Windows and 
Doors di Altivole in veste di Donor Sponsor del progetto, desideriamo coinvolgere quante più società 
sportive possibili del territorio, oltre naturalmente alle scuole, con momenti di “integrazione” rappre-
sentati da prove dirette in fasi di gioco misto, con un alto obiettivo educativo volto alla condivisione di 
una reale cultura inclusiva e ad una concreta attività di sensibilizzazione rivolta a famiglie ed istituzioni.

Giampaolo Berton
Vice Presidente Associazione Ex Allievi Cavanis Sola in Deo Sors APS

L’attività di finanziamento di progetti umanitari e di interesse comune è una responsabilità che ci pren-
diamo al di fuori della nostra consueta attività imprenditoriale.
Consci della crescente percezione che la diversità costituisce un vero e proprio valore aggiunto capace 
di apportare un arricchimento, diventiamo promotori di un’organizzazione concreta a sostegno della 
disabilità attraverso la cultura dello Sport integrato.
La commistione di atleti disabili e persone normodotati realizza un sogno chiamato “6insuperabile” e 
segna la direzione al sostegno concreto seguito da molte altre realtà imprenditoriali andando oltre al 
miglioramento della propria reputazione e all’arricchimento delle strategie aziendali grazie ad una spe-
ciale lungimiranza e sensibilità.
Lo sport è universale come i suoi valori e diventa strumento per lo sviluppo globale della persona ed 
utile per la costruzione di una società più a misura d’uomo; cambia il mondo, suscita emozioni, unisce 
le persone: lo Sport ha il potere di generare ad ogni competizione una speranza e svolge un’importante 
ruolo sociale, educativo, culturale e ricreativo.
Ci sentiamo investiti dell’importante ruolo di “Ambasciatori del Sociale”, pionieri per la realizzazione di 
una nuova rete a favore del sostegno e della sensibilità atta all’integrazione e all’incontro con gli Altri.

Pierpaolo Brombal,
CFO Brombal Luxury Metal Windows and Doors
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* 1
Associazione Ex Allievi “ Sola in Deo Sors “ Onlus APS

L’Associazione Ex Allievi “Sola in Deo Sors“ nasce dalla fusione delle storica Associazione ex Allievi fon-
data l’ 11 Ottobre del 1925 per volontà dei PP Cavanis A. Tormene e G. Rizzardo.

Nel 2020, le due realtà associative si fondono assieme in una Associazione di Promozione Sociale in-
quadrata nella normativa del Terzo Settore ed è Ente riconosciuto dalla Regione Veneto presieduta da 
Pierpaolo Brombal.

L’Associazione raccoglie le esperienze e le competenze maturate di oltre 15.000 ex allievi e coordina 
attraverso un Consiglio Direttivo le iniziative volte a far conoscere l’ Istituto Cavanis, raccogliendo lo 
spirito educativo ed il carisma dei PP Cavanis (Congregazione fondata nel 1802 – per Esteso: CONGRE-
GAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ –  ISTITUTO CAVANIS)

L’ Istituto CAVANIS di Possagno (tra le scuole più antiche d’Italia attiva da 163 anni), già  “Collegio Canova“
è stato fondato nel 1857 e per volere di Mons. Sartori Canova (fratello dello scultore Antonio) chiamò la 
Congregazione Cavanis a gestire l’istituzione educativa.
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Sport ma non solo Sport con l’obiettivo di vincere un match sociale.
Con il nostro contributo logistico-economico desideriamo dare la possibilità a tutti di vivere e condivi-
dere lo Sport. L’integrazione tra atleti normodotati e disabili porta alla conquista del miglior podio ed è 
per questo che Sporting Altamarca si sente ancor più coinvolto in un progetto dove la passione sportiva 
si amalgama al territorio in una manifestazione tutta protesa al sociale.

Andrea Ceccato
Presidente FCD Sporting Altamarca Futsal



QUATTRO TAPPE

“6 InSuperAbile” non vuole studiare la disabilità: ha piuttosto l’ambizione di proporre una esperienza di 
inclusione attraverso lo sport, per dare nuove idee agli ambienti sportivi, suggerire alla società percorsi
di positività e passione, proporre alle scuole attività formative di inclusione e integrazione.

L’evento si articola in quattro appuntamenti:
CONFERENZA STAMPA di presentazione
Mercoledì 8 settembre, ore 11, Sala Consiliare del Comune di Possagno TV

GALA DI SOLIDARIETÀ
Cena stellata, con gli Chef  Nicola Dinato e Raffaele Ros
con la performance di Danza integrata a cura della Polisportiva Terraglio Venezia e la partecipazione 
straordinaria di Fabrizio Sandretto, unico pianista concertista italiano non vedente
Prenotazione obbligatoria da farsi a info@6insuperabile.it
Giovedì 23 settembre, ore 19.30, Villa Caprera, Castello di Godego TV

TAVOLA ROTONDA, sostegno sport inclusione per un mondo adattabile
Intervengono gli sportivi: Francesca Porcellato, Oscar De Pellegrin, Kristian Ghedina, Manuel Frigo, Ga-
briella Dorio, Antonio Fantin, Manuel Bortuzzo
Posti limitati, prenotazioni on line info@6insuperabile.it
Venerdì 24 settembre, ore 17, Palazzetto dello Sport, Possagno TV

GIORNATA SPORTIVA DI INTEGRAZIONE E ATTIVITÀ in un binomio vincente
Aderiscono attivamente le Associazioni del Comitato Italiano Paralimpico (Veneto-Delegazione di Tre-
viso): Treviso Bulls Hockey, Cosmos ASD Volley, Futsal Treviso Calzcio5, Baskettosi Diversport ASD 
Basket, PDM Treviso Basket, Black Lions Venezia Hockey, FMX Motocross, POL.HA.C. Atletica.
Sabato 25 settembre, ore 9-17, Palazzetto dello Sport ed Impianti Sportivi dell’ Ist. Cavanis, Possagno TV
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Il Coordinamento generale è affidato a Giampaolo Berton – Vice Presidente della Associazione Ex Allievi
Cavanis di Possagno e un comitato scientifico composto da rappresentati e tecnici di ogni partner 
coinvolto. Tutto ciò è supportato da atleti della Soc. Sportiva Altamarca, dagli studenti del Cavanis, 
dalla Pro Loco e dalla Protezione Civile di Possagno con la collaborazione delle Amministrazioni Comu-
nali di Cavaso del Tomba e Possagno.

COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO 6INSUPERABILE:
Giampaolo Berton – Vice Presidente dell’Associazione Ex Allievi Cavanis di Possagno
Università di Padova e Verona, Chairman del Simposio
Pierpaolo Brombal, ideatore e promotore
CFO Brombal Luxury Metal Windows and Doors
Davide Giorgi, Consulente per la disabilità e Coordinamento
Presidente Gruppo Terraglio Venezia, Delegato Provinciale Treviso-Venezia Comitato Italiano Paralimpico
Matteo Gobbo Trioli, Cerimoniere, Coordinamento e Art Director
Hospitality, Comunicazione e Art Director Brombal Luxury Windows and Doors
Michela Meneghetti, Coordinamento, Segreteria e Marketing
Responsabile Marketing Brombal Luxury Metal Windows and Doors
Andrea Ceccato, Coordinamento e Logistica
Presidente FCD Sporting Altamarca Futsal
Pierantonio Polloni, Assistente al Coordinamento
Psicologo indirizzo corporeo
Gianluca Galzerano, Assistente al Coordinamento
Comunicazione e Relazioni Esterne Polisportiva Terraglio Srl SSD
Gianluca Basso, Social Media Manager
Ex Allievi Cavanis
Demi Tellatin, Assistente Social Media
Comunicazione&Social FCD Sporting Altamarca Futsal
Devid Bastianon, Assistente alla Promozione
Responsabile Commerciale FCD Sporting Altamarca Futsal
Nicola Baccin, Assistente alla Logistica
Direttore Generale FCD Sporting Altamarca Futsal
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Giovedì 23 Settembre 2021 sarà la prima delle quattro tappe “insuperabili” dove la solidarietà e l’incon-
tro con gli Altri saranno valori fondamentali.
Una cornice prestigiosa, storica e affascinante farà da palcoscenico: Villa Caprera a Castello di
Godego TV che già al tempo accolse Giuseppe Garibaldi durante un suo transito nel territorio, acco-
glierà i sensibili convitati che con la loro partecipazione daranno vita al progetto benefico a favore delle 
14 associazioni di assistenza e sostegno alla disabilità selezionate nel territorio pedemontano.
Stellato (due stelle del firmamento Michelin) sarà il menu proposto a quattro mani dai Cuochi Nicola
Dinato del Feva di Castelfranco Veneto e Raffaele Ros del San Martino di Scorzè con l’eccellente
supporto dei colleghi di Santi Catering che in un susseguirsi culinario (e non sperimentativo) di piatti di 
carne e pesce con ingredienti e sapori sapientemente ponderati e combinati.
Il convivio che si aprirà con un invitante aperitivo servito nella limonaia della storica location vede la 
fattiva sinergia e spirito collaborativo di molte eccellenze del settore ristorati coordinate da (Matteo 
Gobbo Trioli), Cerimoniere per l’occasione “insuperabile”, colto organizzatore di eventi esclusivi, acca-
demico dell’Accademia Italiana della Cucina e ambasciatore per la Chaine des Rotisseurs (Organizza-
zione gastronomica mondiale).
I sommelier del Wine Club di Venezia avranno cura di guidare l’esperienza culinaria attraverso una sele-
zione di vini del territorio senza mancare di bollicine di Valdobbiadene e Fior d’arancio dei Colli Euganei, 
bianchi di Incrocio Manzoni e rossi Capo di Stato.
Il Gala prenderà ancor più spunti sorprendenti proprio nell’integrazione cucina-cultura che aldilà dell’a-
spetto intrattenimento regalerà ai presenti dei momenti di grande impatto emotivo ed accrescente. 
Un gioco di luci traghetterà lo spettatore da una suggestione all’altra grazie all’intervento di artisti 
del panorama nazionale della musica e della danza. Le celebri note virtuose e romantiche di Chopin 
e Bach echeggeranno nel buio dalle mani dell’unico pianista concertista italiano non vedente Fabrizio
Sandretto che da Torino giunge per testimoniare la forza della volontà, dell’impegno e della costanza. 
La danza invece non avrà ne barriere e ne confini grazie all’esibizione integrata di forte impatto affidata 
ai volteggi e passi dei ballerini normodotati e in carrozzina del Gruppo Terraglio Venezia. 
Molte le le autorità istituzionali presenti all’evento unico nel suo genere, primo della fila il Governatore 
Luca Zaia.
Un doveroso e meritato ringraziamento alla grande macchina della solidarietà: Santi Catering con gli 
Chef Marco Salin e Mirko Favero, lo Chef Nicola Dinato (Ristorante Feva) e Raffaele Ros (Ristorante 
San Martino), il pianista Fabrizio Sandretto e il coreografo Carlo Zaja per la Danza Integrata, il Gruppo 
Terraglio Venezia gli allievi dell’Istituto Cavanis per l’accoglienza e la logistica, l’Aggregazione culturale 
Spirito Nuovo e i vini di Astoria, Andreola, Ca’ di Rajo, Maeli e Loredan Gasparini Venegazzu.
Un sogno ad occhi aperti che colpisce sensi e cuore e che rimarrà impresso nella memoria di ogni
partecipante come sinonimo di raffinatezza e sensibilità.
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La tavola rotonda in programma il 24 Settembre alle ore 17, ha lo scopo di attirare l’attenzione del 
mondo politico, della società, delle Istituzioni scolastiche e del mondo sportivo sul grande tema della 
INCLUSIONE SOCIALE attraverso lo sport.
Partiamo da un dato che deve suonare come un vero campanello d’allarme: solo l’ 8% (otto) per cento 
dei ragazzi diversamente abili (dai 6 ai 17 anni) pratica regolarmente uno sport, a differenza di nazioni 
del Nord Europa dove le percentuali sono elevatissime: Olanda 56%, Svezia 77%, Danimarca 75 %.
92 ragazzi su 100 non hanno accesso a nessun tipo di attività sportiva.
Questo dato deve far riflettere e vanno implementate tutte le risorse disponibili affinchè molti/tutti i 
ragazzi diversamente abili abbiano queste opportunità.
La tavola rotonda che vede la partecipazione di personalità del mondo delle Istituzioni e dello Sport, 
sarà l’occasione per confrontarci sulle modalità di accesso al mondo dello sport per i ragazzi svantag-
giati e il primo di una serie di steps dopo i grandi successi degli atleti paralimpici di Tokyo 2020.
C’è bisogno di creare un ponte fra istituzioni, associazionismo sportivo, amministrazioni comunali e 
mondo del volontariato.
C’è bisogno di creare un nuovo approccio al tema disabilità nella scuola trasformando l’attività fisica in 
attività fisica adattata ed integrata favorendo lo sviluppo di sport paralimpici.

“LO SPORT HA IL POTERE DI CAMBIARE IL MONDO.
HA IL POTERE DI SUSCITARE EMOZIONI.

HA IL POTERE DI RICONGIUNGERE LE PERSONE COME POCHE ALTRE COSE.
HA IL POTERE DI RISVEGLIARE LA SPERANZA

DOVE PRIMA C’ERA SOLO DISPERAZIONE“
Nelson Mandela 2000
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La giornata sportiva “6 InSuperAbile” del 25 Settembre, che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
presso gli Impianti Sportivi di Possagno TV, si configura a tutti gli effetti come Giornata Provinciale 
Paralimpica nel contesto più allargato di un’iniziativa che coinvolge non solo il mondo della disabilità, 
ma l’intero comparto sportivo e sociale di un territorio dal grandissimo potenziale come quello della 
Pedemontana. L’unione di imprese particolarmente sensibili ai temi sociali di questo territorio, capita-
nata dagli amici di Brombal, ha consentito la costituzione di un gruppo di lavoro di altissimo livello, di 
cui mi onoro far parte. 
Sono certo che da questa prima, importantissima iniziativa nasceranno molte opportunità preziose per 
atleti, famiglie e società civile anche nel prossimo futuro.
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