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CAVARZERE “Centini” e atleti hanno ricevuto un riconoscimento

Sport e scuola, le eccellenze
premiate al teatro Goldoni

Paola Teson

CAVARZERE - Si è svolta
ieri al teatro Goldoni di Ca-
varzere la cerimonia di pre-
miazione organizzata da-
gli assessorati allo sport e
all’istruzione del Comune
di Cavarzere.
L’occasione ha permesso di
dare un riconoscimento
pubblico agli alunni, atleti
e dirigenti che nel 2010, in
ambito scolastico o sporti-
vo, hanno raggiunto risul-
tati importanti. Per l’am -
bito scolastico, dunque,
sono stati premiati gli al-
lievi della scuola Itcsg
Maddalena di Adria, diplo-
matisi con il massimo dei
vo t i .
Con il voto dell’esame di
maturità di 100 e lode, so-
no stati premiati Matteo
Bergo, Martina Sartori,
Mauro Novo; diplomata
con 100 è stata premiata
Federica Rossi.
Per la segnalazione ricevu-
ta al concorso “Europa,
meditazione sulla dignità
u ma na ”, un riconosci-
mento è andato a Marco
Mainardi.
Nell’ambito sportivo, sono
stati premiati alcuni ra-
gazzi della scuola seconda-
ria di primo grado Cappon
che hanno ottenuto im-
portanti risultati nelle loro
discipline: per la corsa resi-
stenza Kelj Nazo e Riccardo
Fecchio, per il salto in lun-

go Alice Bello, per la corsa
ostacoli Monica Voltan e
Matteo Carraro, per la cor-
sa veloce Alessia Ambrosin
e Gianluca Vallese. Per la
squadra di calcio femmini-
le Gordige, un riconosci-
mento a Mauro Bonato,

tecnico e dirigente, e a
Giannino Babetto, allena-
tore prima squadra. Per la
pallavolo San Marco sono
state premiate due atlete
Under 14, precisamente
Elisa Vettorello e Sara Si-
viero e l’allenatrice Marti-
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BELLOMBRA Domenica il compleanno da record

Un pullman per i 100 anni di Ida

na Tezzon. Per essersi di-
stinto per le sue prove in
mountain bike, è stato
premiato Gianluca Giral-
din.
Nell’ambito del karate, e
precisamente per il team
dello Shotokan Cavarzere,
un riconoscimento di me-
rito a Giulia Angelini, An-
drea Canetto, Michele
Nembroni, Desj Rubini e
Jada Rubini.
Per un progetto portato
avanti dalla direzione di-
dattica dal titolo “Pinoc -
chio in bicicletta”, sono
poi saliti sul palco del Gol-
doni per la premiazione
Laura Porto, Francesca
Meazzo, Alessia Rossato,
Ilaria Crepaldi, Gaia Berto,
Giorgia Moretto, Nicole Pa-
dovani, Ines Mainardi, Ni-
cole Giorio Agnoletto, Mar-
tina Rubini, Liao Luojian,

Saverio Fincato, Davide
Ferrari, Davide Pivaro, Da-
niele Zulian, Filippo Mer-
lanti, Mauro Bernello, Fi-
lippo Patrian, Daniel Dal-
l’Ara, Massimiliano Boetto
e Paolo Marzola, direttore
sportivo istruttore del
Lions D di Cavarzere, re-
sponsabile del progetto per
la parte tecnica.
Per il Progetto rugby, i pre-
miati sono stati: Francesca
Campaci, Fabio Lazzarot-
to, Damiano Fincato, Mat-
teo Bardelle, Giovanni
Zampaolo, Gabriele Zam-
paolo, Nicolò Magliocca,
Andrea Guzzon, Filippo
Patrian, Daniele Zulian,
Davide Pivaro, Filippo
Merlanti e Massimiliano
Marzanati, allenatore del
rugby Villadose.
Entrambi i progetti sono
stati seguiti dall’insegnan -
te Mara Sacchetto. Per la
Pugilistica Fontolan rico-
noscimento a Gianluca
Berto, campione triveneto
2010 pesi massimi prima
serie, Dario De Carlo cam-
pione veneto 2010 super-
welter junior e Andrea
Roncon, il più giovane pri-
ma serie superwelter.
Per il Vatik Volley premiati
Alessandra Moretto, Ales-

sia Tommasi e Serena
Tommasi. Per il gruppo ci-
nofilo sportivo, un ricono-
scimento a Nicola Brun,
Luca Poncina. Un ricono-
scimento poi a Mattia Bar-
delle come dirigente e per
meriti sportivi; a Lorenzo
Major, atleta oro ai mon-
diali di Canoa a Vichy e
bronzo ai mondiali di
scherma a Montreal.
Presenti il sindaco Pier Lui-
gi Parisotto, l’assessore al-
lo sport Roberta Crepaldi,
l’assessore allo sport Enzo
Salmaso, il presidente del
consiglio comunale Mau-
rizio Braga, il consigliere
provinciale Michael Vale-
rio, presidente Coni pro-
vinciale Renzo De Anto-
nia, presidente del Pana-
thlon di Adria Alberto Do-
ni, il vicegovernatore Area
1 Panathlon Flavio Zampie-
ri, il presidente della con-
sulta comunale per lo sport
Roberto Bassan, il dirigen-
te scolastico scuola media
Filippo Sturaro, il dirigen-
te scolastico della direzione
didattica Luigi De Perini.
Per la realizzazione della
giornata, hanno collabora-
to l’associazione culturale
Attivaidea e il sito www.ca -
va r z e re i n f i e ra . i t .

BELLOMBRA (Adria) - Non li di-
mostra. No, non è frase di pram-
matica, ma è la realtà. Per Ida
Frazzon sono cento il prossimo
30 gennaio e delle sue cento pri-
mavere è ben consapevole.
Nella sua mente trattiene tutti i
ricordi che hanno segnato la sua
vita attraverso un secolo, breve
per gli storici, ma prodigo di
molte ansie e poche gioie per
chi, come lei ci è passato in
mezzo da persona giusta e mite,
consapevole degli avvenimenti
che l’hanno toccata.
Figlia del castaldo di Corte Basa-
donna, Casimiro, ha visto la luce
a Bellombra nel lontano 1911.
Rimasta orfana di madre molto
presto, sesta di 9, accudiva alle
faccende domestiche per con-
sentire a fratelli e sorelle più
grandi di andare a giornata. Al
matrimonio non ci pensava; era
anzi una possibilità nemmeno

presa in considerazione. Ma il
destino, che si diverte giocare
con le persone semplici, la fece
incontrare con Marino Visentin,
detto Colombo, rimasto vedovo
con 7 figli, arrivati uno dietro
l’a l t r o.
Si sposarono e ne vennero altri
tre. Siamo arrivati ormai alla
fine degli anni ‘50. Dieci bocche
erano tante, la terra sempre più
ingrata. Marino, presidente Col-
diretti che apriva il corteo della
festa del ringraziamento con il
suo trattore Fiat 25, la famosa
fiatina a petrolio, non voleva an-
darsene. Tenne duro ancora per
un paio di anni ma nel 1960
portò tutta la sua colonia a Caor-
so a coltivare ortaggi di fianco
alla centrale per rifornire il mer-
cato piacentino che già allora
ricercava l’indivia di Lusia. E,
per uno di quei controsensi della
storia, i giovani “colombi”, con-

tadini polesani, reinventatisi or-
tolani, insieme ai colleghi pia-
centini erano inviati da quella
camera di commercio a Lusia per
apprendere bene e studiare l’arte
dell’orticoltura.
Intanto i figli avevano iniziato
alla spicciolata ad abbandonare
il nido e la nostra signora Ida che
ti combina? Temendo forse la
solitudine, accoglie in casa sua
un nipotino orfano, lo accudi-
sce, lo educa e gli costruisce il
futuro. “Nessun eroismo, ho fat-
to solo ciò che doveva esser fat-
to”, è solita dire. I suoi anni li
sente tutti ma per questo non
rinuncia a qualche piccolo piace-
re che gli ha addolcito la vita.
Una sigaretta in poltrona la sera,
un bel film se capita, la lettura di
Famiglia Cristiana, “che ha il corag-
gio di dire la verità”, programmi
di attualità per rimanere al cor-
rente dei fatti. In politica le sue

idee sono chiare. Sa esattamente
distinguere uomini e partiti,
“che non sono tutti uguali”, e
“se dovessimo andare a votare,
so ben io dove mettere la cro-
ce”.
Per una donna così, valeva la
pena di scomodarsi e renderle
omaggio. Per questo è stato orga-

nizzato un pullman di parenti e
conoscenti per farle festa, sotto-
linearne la sua appartenenza a
Bellombra perché ha onorato il
suo paese, la sua gente. E se c’è
un modello da additare fra i pole-
sani illustri, lontano dai rifletto-
ri maleodoranti della cronaca,
uno di questi è senz’altro lei.


