UNIONE NAZIONALE
VETERANI DELLO SPORT

Sezione “Dino Doni” Udine

IN RICORDO DI PAOLO COJUTTI, UN GENTILUOMO NELLO SPORT E NELLA VITA
Paolo Cojutti, Presidente della Sezione “Dino Doni” di Udine dei Veterani dello Sport, non è
più con noi, è “andato avanti”, come usano dire gli alpini dell'ANA, l'associazione alla quale era
orgoglioso d'appartenere. La società civile, non solo il mondo sportivo, ha perso un galantuomo, un
gentiluomo vecchio stampo che dal padre Gianmaria, carismatico personaggio del giornalismo
friulano, aveva ereditato il tratto educato ed elegante che lo rendeva simpatico ed apprezzato fin
dal primo incontro. Non ricordo averlo mai udito alzare la voce e men che mai abbandonarsi a
litigiose discussioni. Era solito mediare, ricercare una soluzione che fosse accettata da tutti e
fruttasse risultati ottimali. In gioventù aveva praticato tennis, sci e pallacanestro. In quest'ultima
aveva primeggiato, favorito dal fisico alto ed asciutto, e con la casacca della Virtus Pallacanestro
Udine aveva per due stagioni calcato i parquet della massima serie nazionale, distinguendosi per
capacità, impegno e determinazione: è rimasta nella memoria degli appassionati la splendida
prestazione con cui aveva festeggiato la nascita del figlio Gianpaolo. Appese le scarpette al
tradizionale chiodo, si era dedicato a mansioni dirigenziali, prima in società poi da socio e quindi
presidente dei Veterani udinesi. Era particolarmente attento a quelli che definiva i cittadini più
deboli - i bambini, gli anziani, i disabili - per i quali organizzava eventi ed attività. L'obiettivo
primario, che perseguiva anche da socio del Panathlon Club di Udine, era la corretta formazione dei
giovani attraverso l'attività sportiva praticata nel rispetto dell'etica. L'unione Nazionale Veterani
dello Sport, in riconoscimento dei tanti meriti, gli aveva attribuito il Distintivo d'Argento e,
successivamente, quello d'Onore in oro. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a sua volta, l'aveva
insignito della Stella al Merito sportivo e le Associazioni riconosciute benemerite dal Coni lo avevano
eletto a rappresentarle in seno al Comitato Provinciale Coni di Udine.
Le sue doti erano emerse anche nella vita professionale. Funzionario della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, era stato in prima linea durante le tragiche giornate del terremoto del 1976,
guadagnandosi un “encomio solenne”. Nominato Coordinatore del Nucleo di prima valutazione e
pronto intervento della Protezione civile regionale, aveva diretto le operazioni di soccorso in tutti
gli eventi calamitosi che hanno colpito il Friuli negli ultimi decenni. Gli abitanti del Canal del Ferro
e della Valcanale ricordano con gratitudine ed affetto la professionalità, valorizzata da grande
umanità, con cui aveva operato nel corso della disastrosa alluvione del 2003.
La stima e l'affetto si è evidenziata il giorno del commiato: la Basilica della Beata Vergine
delle Grazie non è' riuscita a contenere tutti coloro che hanno voluto salutarlo. Arrivederci caro
Amico, ti sia lieve la terra della “Piccola Patria”, che tanto e così bene hai onorato.(l.p.)

Paolo Cojutti, Presidente dei Veterani udinesi.

Paolo Cojutti con il Sindaco Honsell in occasione
di una recente manifestazione dei Veterani.
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