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U
n pordenonese dal  
cuore grande come 
lo Stretto di Messi-
na.

Riccardo Pederneschi,  del  
Triathlon  Team  Pordenone,  
residente a Torre, ha nuotato 
in 44 minuti,  nell’ambito di  
un evento organizzato dalla 
Jesolo nuoto, insieme a diver-
si atleti veneti, i 3,5 chilome-
tri della distanza. E ci è riusci-
to a nemmeno un anno di di-
stanza dall’operazione ai lega-
menti di un ginocchio.

Riccardo si è allenato molto 
in questi mesi, passando l'in-
verno a nuotare cercando di 
perfezionare la tecnica e pre-
pararsi al meglio per affronta-
re le insidie della traversata. 

Non sono mancati allenamen-
ti in mare per abituarsi alle ac-
que libere, alle correnti, alle 
onde, alla mancanza di visibi-
lità e a prendere dei punti di ri-
ferimento.

Pederneschi ha attraversa-
to lo stresso anche nel nome 
dell’associazione  Amici  di  
Marco, nata per ricordare un 
atleta prematuramente scom-
parso. Lo ha seguito l’esperto 
di nuoto in acque libere Alber-
to Guerrini, mentre l’organiz-
zazione della traversata è sta-
ta a cura di Giovanni Fianna-
ca, che ha detenuto il record 
della traversata dello Stretto.

L’obiettivo era promuovere 
la passione e i valori della di-
sciplina sportiva. «Ce l’ho fat-
ta, ed è stato bellissimo – ha ri-
ferito Pederneschi –. Contavo 
di realizzare la traversata in 
50 minuti, ma il mio ginoc-
chio mi ha sorretto meglio del 
previsto. A quel punto ho for-
zato, stavo bene e ho concluso 
in 44 minuti. Sono felice».

A essere fieri  di  Pederne-
schi  sono  i  colleghi  dell’A-
scom, i compagni di squadra e 
tutti  coloro  che  amano  lo  
sport sano. Complimenti dav-
vero. —
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La firma dell’intesa fra rappresentati di Federalberghi ed E-Work

Riccardo Pederneschi, dipendente dell’Ascom e triatleta

La storia di Riccardo Pederneschi, dipendente dell’Ascom triatleta
Dodici mesi di sacrifici nel nome di uno sportivo che non c’è più

Si opera a un ginocchio
e dopo neanche un anno
attraversa a nuoto
lo stretto di Messina

Favorire il reinserimento so-
ciale e lavorativo delle fasce 
deboli del mercato del lavo-
ro  attraverso  un  adeguato  
servizio di consulenza e assi-
stenza , ma anche garantire il 
processo di ricerca e selezio-
ne del personale.

Questi alcuni punti  della 
nuova iniziativa di collabora-
zione associativa tra Federal-
berghi e l’agenzia per il lavo-
ro E-Work Spa. Una conven-
zione sottoscritta nella sede 
provinciale di  Ascom-Conf-
commercio dal vicepresiden-
te vicario nonché presidente 
provinciale di Federalberghi 
Giovanna Santin e dalla rap-

presentante di  E-Work Da-
niela Sciola.

In sintesi l’agenzia per il la-
voro offrirà, agli associati del 
gruppo di settore, servizi di 
contratto di somministrazio-
ne di lavoro, ricerche e sele-
zione di  personale,  tirocini  
extra  curriculare  di  inseri-
mento o reinserimento, pro-
gettazione e sviluppo di azio-
ni di politica attiva del lavo-
ro. Nella convenzione è previ-
sta anche la partecipazione 
congiunta dei due soggetti in 
occasione di fiere e manife-
stazioni al fine di promuove-
re le rispettive attività. —
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CONSTATAZIONE

AMICHEVOLE

ENRICO GALIANO

Traversata dello stretto
completata a nuoto
un anno dopo
l’intervento al ginocchio
Riccardo, cuor di leone
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