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...in ricordo di Ilenia
Noi ci abbiamo messo 

la faccia... Tu mettici il cuore!
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Una rosa per Te...



I genitori di Ilenia
03 novembre 2022

Ci riempie il cuore di gioia vedere quante
persone si stanno muovendo per questa
iniziativa, nata “per gioco”, ma che si sta
espandendo.
Ilenia amava questo sport, fin da
bambina seguiva le corse di rally, e
vedere alcune sue “colleghe” impegnarsi
per questo progetto è una cosa che ce la
fa sentire presente, in ogni scatto ed in
ogni emozione che potrà trasmettere
questo calendario.
Ilenia sarebbe stata orgogliosa e felice di
potervi partecipare. Come genitori non
possiamo fare altro che ringraziare tutte
le persone che stanno lavorando,
collaborando e  sostenendo tutto questo.
La sua stella brilla come nessun’altra.
Continuerà a vivere per sempre nei
nostri ricordi.



Raffaele, marito di Ilenia
03 novembre 2022

Ilenia moglie meravigliosa, mamma
fantastica e navigatrice amava i rally e vi
posso assicurare che in gara ci metteva
sempre il cuore.
Non dimenticherò mai il suo sorriso
quando  metteva il casco e saliva in
macchina, sicuramente sarebbe felice
per questo  calendario e il suo scopo da
lassù vi sorriderà grazie a tutti.



Il Progetto
03 novembre 2022

Ilenia Ossato, una  donna, una moglie,
una giovane madre, una navigatrice
volata in cielo troppo presto, ecco chi era
Ilenia, stroncata dalla malattia a 36 anni. 
Moglie di Raffaele e mamma di due
splendidi ragazzi e Lei, con la passione
dei rally, una navigatrice che ha corso la
sua ultima gara, il suo ultimo CO ad
aprile del 2022.
In tanti hanno voluta ricordarla e dopo
qualche mese dalla sua prematura
scomparsa, è nata un'iniziativa da
un'idea del fotografo di Actualfoto Mario
Leonelli e dalla navigatrice Beatrice
Croda: 12 navigatrici venete hanno
messo a disposizione la loro immagine
per realizzare un calendario, il cui
ricavato andrà in beneficenza all'Onlus
"Citta della Speranza".  



Ho accolto con grande emozione l’idea di un calendario delle navigatrici
venete dedicato alla memoria di Ilenia Ossato, sportiva con tessera e
licenza staccate presso l’Automobile Club Vicenza. Ilenia è nata e cresciuta
a “pane e rally”: il papà Giuseppe, ufficiale di gara di lungo corso, ha
saputo trasmettere a lei e alla sorella Giovanna i valori di disciplina e
rispetto insiti nello sport. Ilenia è così diventata navigatrice esperta,
apprezzata dall’ambiente delle gare anche per le sue doti umane. Ma oltre
che sportiva, è stata anche moglie e mamma di due splendidi figli, Elia e
Giulia Lucia. Una vita perfetta che è stata stroncata proprio quando era
giunto, dopo la semina, il momento di raccogliere il frutto di esperienze e
amicizie intessute con la sua naturale empatia. L’idea del calendario è
encomiabile in quanto finalizzata a sostenere la Città della Speranza,
legando così la memoria di Ilenia ad un’Istituzione che del bene ha fatto la
sua ragion d’essere. Un ringraziamento alle navigatrici venete che si sono
rese disponibili all’iniziativa, contribuendo all’immagine di uno sport, come
quello automobilistico, competitivo ma anche solidale. 

Luigi Battistolli
Presidente

 Automobile Club Vicenza



Mario Leonelli
Fotografo Actualfoto

mostrassero in modo genuino queste navigatrici, provando a mostrare un lato umano,
che spesso i media non raccontano, nascondendo quello che è il nostro sport.
Anche il fatto di inserire un pensiero personale a fianco alla foto di ogni navigatrice,
dimostra che queste persone hanno dei grandi sentimenti, hanno delle emozioni e 
 soprattutto sono persone che come noi, hanno deciso di realizzare questo calendario
nel modo più candido possibile, perché deve essere un calendario che rimarrà e non che
verrà messo da parte a fine anno. Deve ricordarci ieri, oggi e domani Ilenia e quello che
Lei è stata per noi.
Sapevamo che riuscire a riunire dodici navigatrici in un'unica giornata, non sarebbe
stata una cosa semplice. Noi stessi spesso nel weekend abbiamo impegni di lavoro
legati ai rally, ma domenica venticinque settembre, nonostante le mille vicissitudini,
siamo riusciti a ritrovarci tutti insieme in uno studio, per realizzare lo shooting
fotografico per il calendario.
Un appuntamento importante, penso per esempio a Silvia Dall’Olmo, veneta, che vive
però a San Marino, ma che si è fatta oltre 600 chilometri per esserci. Per questo motivo,
per non fallire l’obiettivo di riuscire a realizzare questo set fotografico e soprattutto
anche per rendere omogeneo il modo di scattare, abbiamo optato per un set al chiuso.
Le ragazze che abbiamo individuato per il calendario, da subito hanno deciso di mettersi
in gioco, sposando la nostra iniziativa.
È stata una giornata serena, ma non sono mancati i momenti in cui il nostro pensiero è
andato a Ilenia. Bastava una semplice frase, un banale gesto, per far riaffiorare nella
nostra mente dei momenti legati a Ilenia.
Allo Shooting hanno partecipato anche i genitori di Ilenia, è questo è stato un grande
modo per spronarci a fare del nostro meglio, ma anche a legare quella giornata, a
momenti molto emozionati ed io stesso, non pensavo che si potessero versare così
tante lacrime.
Oggi, posso essere felice di aver contribuito, insieme agli altri, a sensibilizzare un po’ di
pubblico su questa nostra iniziativa.

Qualche mese fa, insieme a Beatrice abbiamo iniziato a parlare di
questo progetto, volevamo fare qualcosa che potesse ricordare
Ilenia e così è nata l'idea del calendario.
Dal punto di vista fotografico, si è scelto di utilizzare innanzitutto
il bianco, che, diciamo, è un colore candido, pulito, visto il tipo di
iniziativa che stavamo cercando di promuovere con questo
calendario.
Abbiamo cercato di fare foto in tuta, più semplici possibili e che

Il progetto fotografico



Beatrice Croda
Navigatrice

Ilenia era una donna, una ragazza come noi navigatrici, che amava lo sport che faceva,
era una mamma come tante di noi e la scomparsa così improvvisa c'ha lasciato tutte con
un pensiero, con una lacrima, soprattutto per i suoi bimbi e suo marito, oltre che per i
suoi genitori.
Insieme a Sandra Tommasini abbiamo fatto una lista e abbiamo iniziato a chiamare le
navigatrici venete che avevamo deciso di coinvolgere per la realizzazione del
calendario.
È bastata un telefonata e loro, donne, navigatrici, appassionate e con un grande cuore,
hanno deciso di sposare la nostra causa, che in breve tempo è diventata anche la loro,
tutte felicissime per quello che stavamo provando a realizzare.
Tutto quello che riusciremo a raccogliere con la vendita dei calendari, sarà devoluto alla
Onlus "Città della Speranza" di Padova, per: sostenere la ricerca pediatrica, supportare il
lavoro di ricercatori di talento, appoggiare l’attività di diagnostica oncologica e genetica
quotidiana, collaborare all’individuazione di nuovi protocolli di cura per patologie
pediatriche e finanziare progetti innovativi di ricerca e acquistare strumenti di ultima
generazione.
Abbiamo pochi mesi per la vendita dei calendari, in tanti ci hanno contattato per
acquistarli e sono certa che riusciremo a fare un ottimo lavoro di squadra.
È stato emozionante il giorno dello shooting, sarà doppiamente emozionante il giorno in
cui, insieme anche alla famiglia di Ilenia, ci recheremo presso la Onlus "Città della
Speranza" per consegnare la nostra donazione e mi auguro col cuore, che sia davvero
una corposa donazione, per l'importanza nella ricerca e per ricordare il nome di Ilenia.

L'idea del calendario, nasce lo scorso anno, tra una battuta tra me
e Mario Leonelli. L'idea era appunto quella di realizzare un
calendario con navigatrici venete, ma come spesso accade, il
tempo manca e questa idea finisce nel "dimenticatoio".
In primavera poi però accade quello che non ti aspetti, viene a
mancare Ilenia, una delle tante navigatrici che avevamo pensato
di coinvolgere, così rispolveriamo la nostra idea e decidiamo di
devolvere il ricavato in beneficienza.

Vi racconto l'idea



Enrico Tessaro e Lisa Cavedon
Associazione Sportiva Dilettantistica Powerstage

“Il Rally Città di Schio, ha una storia che
prosegue da ben 31 edizioni, con le sue storiche
prove come la San Rocco, Santa Caterina,
Pedescale e Treschè Conca. È un evento di
notevole importanza nel triveneto e queste
ultime tre in particolare, sono le ultime tre prove speciali disputate da Ilenia. Il suo
ultimo CO, l’ha timbrato nelle nostre gare, ma la sua presenza rimarrà sempre viva e
forte nei nostri cuori e nelle nostre menti. Per questo motivo, abbiamo deciso di
supportare l’iniziativa di beneficenza del calendario nel suo ricordo. Auspichiamo che in
tanti raccolgano il nostro appello e che, concretamente, si possa fare, tutti insieme, una
grande donazione per la Onlus Città della Speranza.”

Da parte nostra, un invito a tutti gli equipaggi di portarsi a casa un bel ricordo,
compiendo un gesto importante di beneficenza visto che il ricavato verrà devoluto alla
Onlus Città della Speranza.”

“Da quando Ilenia ha iniziato a correre, non ha mai saltato
l’appuntamento del Rally Citta di Bassano. Nel giro di pochissimo,
ha saputo farsi apprezzare da tutti e la notizia della sua
scomparsa ci ha stravolti. Abbiamo accolto con piacere l’iniziativa
di beneficenza organizzata nel suo ricordo. Da giovedì 27 ottobre,
giornata di verifiche e accrediti, fino alla fine della nostra
manifestazione, sarà presente un banchetto per la
commercializzazione del calendario.

Narciso Paccagnella
Presidente Bassano Rally Racing




