
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA “VE.SPORT”  

AUTOSTORIA PER “MESTRE NOVECENTO” 

 

L’Associazione di Promozione Sportiva VE.Sport è stata fondata nel 1989 con l’intento di 

promuovere lo sport nella Provincia di Venezia. L’Associazione ha realizzato, dal momento 

della sua costituzione, le seguenti iniziative: 

 

- stampa, durante la stagione sportiva, una rivista mensile che tratta lo sport locale, sia di 

vertice che di base, sia maschile che femminile. La rivista ha iniziato, e continuato senza 

interruzioni, le pubblicazioni da novembre 1989. 

- attiva, da 9 anni, un proprio portale internet, costantemente aggiornato, sulle stesse 

tematiche della rivista (www.vesport.it). 

- ha dato alle stampe cinque libri sullo sport veneziano. 

- ha allestito, a cura del suo presidente Alessandro Rizzardini, una grande mostra fotografica 

presso il Centro Culturale Candiani di Mestre dal titolo: "Arancioneroverdi - venti anni di 

passioni". 

- ha dato alle stampe il catalogo della Mostra "Arancioneroverdi - venti anni di passioni"  

- organizzato una ventina tra dibattiti e convegni sullo sport locale. 

- organizzato le prime tre edizioni, in collaborazione con Tennis Challenge, della "Hall of 

fame femminile veneziana". 

- ideato e proposto un progetto organizzativo-economico-finanziario per la realizzazione di 

una holding sportiva. 

- partecipato alla creazione della Nuova Reyer diventandone socio. 

- allestito stand dimostrativi all’interno dell’Exposport. 

- curato gli uffici stampa di varie iniziative sportive locali. 

- partecipato, con sue relazioni, a numerose tavole rotonde e convegni organizzati da altri. 

- organizzato proprie manifestazioni sportive (annualmente la regata delle donne). 

- sostenuto l’attività giovanile di una società di basket. 

- alimentato e sostenuto economicamente iniziative di carattere benefico. 

 

REDAZIONE: 

La redazione di VE.Sport, sia la rivista che il portale internet, è costituita da: 

- Franco Bacciolo - direttore responsabile 

- Alessandro Rizzardini - responsabile di redazione 

- Sabrina Cornacchia - responsabile di segreteria 

- Pietro Ferrara - webmaster 

- Michele Maturi 

- Carlo Rubini 


