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CAVARZERE Un’amichevole di lusso col Portosummaga ha sancito l’e ve n t o

Rinasce il Beppino Di Rorai
Inaugurata ieri la nuova tribuna dello storico campo da calcio

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Una splendi-
da giornata di sole ha fatto
da cornice all’inaugurazio -
ne ufficiale del Beppino Di
Rorai, lo storico campo da
calcio di Cavarzere, che può
sfoggiare una nuova tribu-
na coperta da quasi 400 po-
sti, un impianto di illumi-
nazione su quattro piloni e
sulla ripristinata rete para-
palloni a bordo campo. “Mi
ricordo quando mi sedevo là
in alto, in tribuna, per an-
notare le azioni del Calcio
Cavarzere a cavallo degli an-
ni ‘80 - ha iniziato il suo
intervento Renzo Zampieri,
assessore comunale ai lavo-
ri pubblici - per poi girarle ai
quotidiani. A quel tempo
c’erano campioni come Dal
Pozzuolo, Vianello e Man-
toan in panchina. E oggi
siamo qui a inaugurare una
nuova struttura, frutto del
sacrificio dell’amministra -
zione per il bene dello sport
locale. Non avremmo potu-
to farlo senza il finanzia-
mento importante del Gal
Terre Basse Antico Dogado,
che ha contribuito con
93mila euro per questa nuo-
va tribuna, per l’illumina -
zione e la messa in sicurez-
za. Vi annuncio che è già
approvato il progetto esecu-
tivo che fa parte del secondo
stralcio, il quale prevede il
rifacimento della cinta mu-
raria, dei percorsi pedonali
e della nuova biglietteria
dello stadio. Un grazie ai
tecnici del mio staff, i lavori
pubblici, e al dirigente, l’ar -
chitetto Eva Caporella, e il
progettista, l’ingegner Pao-
lo Pavanato”.
Successivamente l’i n t e r-
vento dell’assessore allo
sport, Enzo Salmaso, il qua-
le ha ricordato come il Di
Rorai, in passato, avesse
ospitato alcuni match con
formazioni importanti, dal
Milan di Antonelli all’Udi -
nese di Zico. “Il Portosum-
maga rientra nel solco di
questa tradizione - le parole

di Salmaso - e devo ringra-
ziare il direttore sportivo dei
veneziani Cristian Bari, che
quando ha sentito la parola
Di Rorai, si è ricordato degli
incontri che disputò agli
inizi della sua carriera, illu-
minandosi e facendo di tut-

to per portare la squadra
oggi qua. Un grazie anche al
mister, Fabio Viviani, per
aver infilato questo incon-
tro nei fitti impegni del Por-
tosummaga in serie B. Un
grazie, infine, al presidente
della Figc Rovigo Clelio

Mazzo, che non ci ha mai
lasciati soli e all’assessore
provinciale allo sport, Raf-
faele Speranzon, che ci ha
onorato della sua presenza.
Infine voglio ricordare il ter-
zo anniversario della scom-
parsa di Gianpietro Banza-

to, che per lo sport locale ha
fatto molto”.
Prima del taglio del nastro,
l’intervento del capitano del
Portosummaga, Marco Cu-
nico. “Grazie a tutte le auto-
rità a nome della società e
della squadra - le parole di
Cunico - e mi auguro che
questo taglio del nastro sia
di buon auspicio per il cam-
pionato del Cavarzere che,
come noi, è stato promosso
lo scorso anno passando di
c at e g o r i a ”.
Tra i ringraziamenti, quello
del vicepresidente dell’Asd
Calcio Cavarzere, Antonio

Ronchi, nei confronti del
consigliere provinciale Ric-
cardo Tosello e dell’assesso -
re allo sport di Ca’ Co r n e r
Raffaele Speranzon.
Il sindaco Pier Luigi Parisot-
to, l’assessore Zampieri e
capitan Cunico hanno poi
tagliato il nastro ai piedi
della nuova tribuna, ripe-
tendolo, quindi, all’e n t r at a
degli atleti in campo con il
capitano dell’Asd Calcio Ca-
varzere, Mattia Berto, pri-
ma che le formazioni scen-
dessero in campo per la sto-
rica amichevole.
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ADRIA La mostra in sala Cordella

“Pinocchio, carissimo Pinocchio”
un successo dell’associazione Artificio

A ss o c i a z i o n e
Artificio
Alcuni

scatti del
gruppo

Alcune immagini
del taglio del
nastro per la nuova
tribuna, l’impianto
di illuminazione e
la recinzione del
Beppino Di Rorai
(Foto di Luca
C re p a l d i )
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CAVARZERE Al Ceod

Disabile muore soffocato
mentre fa merenda

C AVA R Z E R E - E’ morto mentre consumava la
sua merenda insieme agli altri ospiti del Ceod.
Loris Masiero, 33enne di Maserà di Padova, era
ospite da diversi anni del Centro diurno di
Cavarzere, gestito dalla Cooperativa Emma-
nuel, poichè aveva gravi problemi di disabilità.
Gli assistenti del centro sono intervenuti subi-
to, alla vista dell’ospite che, improvvisamente,
era diventato cianotico in viso, poichè un pezzo
della brioche che stava mangiando gli si era
fermato in gola. Ogni tentativo di salvarlo,
compreso quello dei medici del 118, è stato però
vano. Masiero sarebbe dovuto salire sul pulmi-
no che, quotidianamente, lo riaccompagnava
a casa. Il ragazzo aveva problemi con il sistema
della deglutizione, per i quali, come hanno
spiegato gli assistenti della Cooperativa, pren-
deva dei farmaci. Masiero, però, continuava
sempre a mangiare in maniera affrettata, pro-
blema che lo ha portato al decesso. Attimi di
panico nella sala per gli altri ospiti della strut-
tura in via Cavour, anche loro con diversi gradi
di disabilità, hanno assistito alla scena.

ADRIA - Evento del tutto eccezionale
quello presentato dall’associazione cul-
turale L’Artificio di Este in sala Cordella
nel fine settimana scorso: una mostra
dal titolo Pinocchio, carissimo Pinocchio che
ha destato l’attenzione di un interessa-
to e folto pubblico.
Il presidente de L’Artificio, il flautista
Roberto Bevilacqua con la compagna
Moira Facciolo, titolare dell’atelier d’ar -
te e di collezionismo Usate rarità di
Este, hanno deciso di esporre nella sua

completezza il frutto di an-
ni di ricerca e di raccolta
relativa al famosissimo bu-
r at t i n o.
Sabato scorso molti gli im-
portanti collezionisti e stu-

diosi di Collodi che sono giunti subito a
prender visione del patrimonio della
mostra. Con loro Bevilacqua si confron-
tò in discussioni alle quali partecipava
pure il pubblico molto interessato alle
novità e alle precisazioni che emergeva-
no da questi abboccamenti.
Tra gli ospiti spiccava la presenza del
vincitore di una delle ultime edizioni
del concorso internazionale sul web
dedicato a Pinocchio.
Poi molti i bambini che con interesse ed
entusiasmo ascoltavano le spiegazioni
date dai genitori e dai curatori della
mostra Bevilacqua e Facciolo prodighi
di indicazioni soprattutto sulle dona-
zioni, opere perciò uniche, fatte da
artisti e storici a Pinocchio, carissimo Pinoc-
chio.

Tra queste spiccava il testo del ’39 La
promessa sposa di Pinocchio, il Pinoc-
chio “Zozzo” di Berto, un acquerello del
primo premio di Stoccolma Elisa Sartori
e il quadro in legno della badiese Fabia-
na Franceschi.
Frutto del grande successo ottenuto
nella notte bianca dalle biblioteche pro-
prio a Badia, dove il flautista Bevilac-
qua ha presentato anche un concerto di
musiche relative alle fiabe, L’Artificio
ha esposto dei Pinocchio in legno molto
particolari costruiti e decorati dai ra-
gazzi durante la serata badiese.
Un’idea, quella di proporre a scuole e
bimbi dei laboratori dedicati al perso-
naggio collodiano, che ha ottenuto
buoni consensi sempre con l’intento di
far capire la morale di questo raccon-
t o.
La mostra ospitata in sala Cordella è
itinerante e richiedibile da istituzioni
pubbliche e private telefonando al
347 1758528.

Ma. Ra.


