
Pur non avendolo mai praticato attivamente, Angelo 

Ferro è stato per lo sport patavino e nazionale una 

figura importante, animato da una profonda pas-

sione che lo ha portato a ricoprire ruoli apicali nel 

Petrarca Padova e a farsi promotore di percorsi di 

certificazione etica delle società sportive professio-

nistiche .

 Convinto che lo sport (tutto) potesse essere un’ec-

cellente palestra di vita e inclusione a tutte le età, 

Angelo Ferro ha fortemente voluto che l’assetto ur-

banistico dei Civitas Vitae prevedesse sempre uno 

spazio importante per la pratica sportiva, sicuro 

che questo potesse essere sia un oggettivo miglio-

ramento della qualità di vita degli Ospiti della Fon-

dazione OIC (“il disabile giovane può essere un vero 

coach per il disabile anziano”, amava ripetere) sia un 

efficace modello per il ritorno a una vita piena per le 

persone colpite da inabilità.

L’aver ottenuto per il Civitas Vitae di Padova il ri-

conoscimento di Campus federale per le nazionali 

paralimpiche è stato il naturale suggello di questo 

percorso, consentendo a molti atleti di allenarsi a 

Padova per Rio 2016, in un ambiente tecnicamente 

congruo e umanamente arricchente.

Questo è il contesto in cui nasce da quest’anno 

l’Angelo Ferro Paralympic Award, il riconoscimen-

to quadriennale promosso da Civitas Vitae Sport 

Education e Fondazione Petrarca, grazie al lavoro 

del Comitato Promotore composto da Giovanni Bo-

niolo, Silvana Santi, Giorgio De Benedetti, Oscar De 

Pellegrin e Andrea Cavagnis.

Il premio è pubblicamente assegnato a tutti i vinci-

tori di medaglia delle più recenti Paralimpiadi, cre-

ando così un’occasione di festa e incontro per tutte 

le persone che hanno seguito da bordo campo o in 

televisione le imprese di questi atleti. Un evento, uni-

co in Italia, che è anche occasione per conoscere da 

vicino persone che con la loro attività sportiva han-

no dimostrato passione, impegno e sacrificio, cioè i 

valori umani dei quali Angelo Ferro è stato persona-

le esempio per tutta la vita.
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Saluti Autorità

Interventi di:
Silvana Santi, presidente ASD Civitas Vitae Sport Education
Giorgio De Benedetti, presidente Fondazione Unione 
Sportiva Petrarca Padova

Angelo Ferro Paralympic Award, il senso dell’iniziativa 
Giovanni Boniolo, presidente del Comitato Promotore

Presentazione e premiazione dei Campioni Paralimpici
Elisabetta Caporale, giornalista RAI
Andrea Lucchetta, campione mondiale di pallavolo
e commentatore sportivo

Conclusioni 
Andrea Cavagnis, presidente Fondazione OIC onlus

Palasport del Civitas Vitae
via Toblino 53 - 35142 Padova

Segreteria organizzativa
Civitas Vitae Sport Education

civitasvitaesport@gmail.com

CIVITAS VITAE
SPORT EDUCATION a.s.d.

Pantone 804 - CMYK: 0+42+78+0 

Pantone 804 - RGB: 255+147+56

Pantone 801 - CMYK: 100+16+0+19 

Pantone 801 - RGB: 0+170+204

Pantone 802 - CMYK: 56+0+66+13 

Pantone 802 - RGB: 96+221+73

Pantone 803 - CMYK: 0+7+78+0 

Pantone 803 - RGB: 255+237+56

In collaborazione con:

www.idrokinesis.com

sabato12 novembre
2016


