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CASTELGUGLIELMO La carrozzina non l’ha fermato e gareggia a livello mondiale in diverse discipline

Major dà lezioni di orgoglio
Il campione eclettico ha raccontato la sua storia ai ragazzi della Pio Mazzucchi

TRECENTA Scontro aperto con il sindaco Laruccia

Armotti spinge sul San Luca

CANDA Solo dati positivi all’assemblea annuale dell’Av i s

Donatori in crescita: da 28 a 41

TRECENTA Rassegna di prosa al Teatro Martini

Va in scena “Far finta d’esser Gaber”
sul palco l’omaggio all’artista milanese

Roberta Sarti

TRECENTA - Pierantonio Armotti, non avendo
ottenuto risposte dal sindaco Laruccia con la
sua prima lettera, ne invia una seconda, nella
quale ribadisce la sua richiesta di rivedere le
deleghe degli amministratori di maggioranza.
Armotti ricorda a Laruccia che “ignorandomi,
lei ha dimostrato di non avere alcuna conside-
razione di quei 163 cittadini di Trecenta che con
la loro preferenza al sottoscritto hanno contri-
buito al successo della nostra lista civica ‘Casa
Co m u n e ’ nella replica elettorale amministrati-
va del 2013”. Armotti, poi, passa a parlare di
sanità e ribadisce che “le nuove schede ospeda-
liere 2012/2016, approvate dalla Regione Veneto
penalizzano gravemente l’ospedale San Luca,
sia nel numero dei posti letto (meno 20% circa)
che nei servizi offerti ai cittadini (i reparti
chirurgici chiudono il fine settimana) quindi
di fatto il nostro ospedale perde il suo ruolo per
acuti e acquisisce la qualifica di ospedale di
distretto con funzioni riabilitative non certo
indispensabili, con importanti ripercussioni
negative socio-economiche e assistenziali per
la nostra popolazione”.
“Ritengo pertanto - conclude - sia giunto il
momento di agire urgentemente e con deter-
minazione a salvaguardia del San Luca”. Ar-
motti, infine, invita il sindaco e i consiglieri di
maggioranza a “meditare attentamente sulla
questione, proprio per avere la serenità, come
amministrazione, di non avere lasciato nulla
di intentato per difendere la salute della nostra
comunità, di voler prendere urgentemente in
seria considerazione l’ipotesi suggerita recen-
temente anche dal vicepresidente della Provin-
cia Gugluielmo Brusco, cioè quella di un ricorso
al Tar contro le schede ospedaliere Regionali o,
l’ipotesi più volte proclamata, ma mai attuata,
cioè quella di incatenarsi al San Luca per man-

tenere fede così alle promesse elettorali e difen-
dere con forza e determinazione la qualità e il
diritto alla salute dei nostri cittadini che meri-
tano pari dignità degli altri polesani e di tutti i
Ve n e t i ”.
La lettera termina con il rifiuto della delega
all’istruzione da parte di Armotti che “pur
riconoscendone l’importanza, mi vedo costret-
to, per il grande rispetto che nutro nei confron-
ti dei nostri cittadini, e per gli impegni che
avevamo preso insieme in campagna elettorale
sul tema salute pubblica e San Luca, a rimet-
terla nelle sue mani”.

Manuela Tavian

CANDA - La sala civica “Magnarin”ha fatto
da cornice all’assemblea dei soci della se-
zione comunale Avis di Canda. Oltre al
consiglio direttivo ed oltre ad una buona
partecipazione da parte dei soci, in sala
erano presenti il presidente Avis provincia-
le Massimo Varliero e il sindaco di Canda
Alessandro Berta.
Molta carne al fuoco nell’assemblea; all’or -
dine del giorno vi erano infatti 10 punti:
dalla relazione del presidente a quella sul
bilancio fino alle variazioni apportate al
regolamento dell’ufficio unico di chiamata
da parte di Avis provinciale di Rovigo. Il
presidente Simone Balzani ha esposto la

propria relazione: si è detto soddisfatto
delle attività intraprese dalla propria co-
munale, soprattutto per due progetti in cui
è stata fatta “rete” con altre due comunali
vicine (Castelguglielmo e San Bellino).
Il primo progetto riguarda il mondo della
scuola. Infatti si sono tenuti incontri con
alcune classi della scuola primaria e secon-
daria del polo scolastico di Castelguglielmo
in cui sono stati esposti i temi della dona-
zione di sangue, della solidarietà e dei
valori che Avis ha.
Il secondo progetto, nominato Babbo Avisi-
no, è stato un modo per augurare un felice
Natale agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di Castelguglielmo e San Belli-
no, alle scuole materne di Canda e Castel-

guglielmo e ai ragazzi del Cdd di Canda.
Soddisfazione anche da parte del presiden-
te per la crescita degli iscritti nell’anno
appena trascorso, da 28 soci a 41. Dopo la
relazione sul bilancio effettuata dall’am -
ministratore Luca Marabese, è venuto il
momento delle discussioni: il sindaco di
Canda ha portato i saluti dell’amministra -
zione e ha sottolineato la sua personale
soddisfazione nel vedere la numerosa par-
tecipazione e nel vedere un gruppo Avis
condotto da un consiglio giovane, coeso e
vo l e n t e r o s o.
La parola è stata presa poi dal presidente
della provinciale soddisfatto per la crescita
e per aver visto l’ottimo lavoro di coopera-
zione fra le comunali

TRECENTA - Prosegue la rassegna di prosa
al Teatro Martini di Trecenta, promossa
dal Comune in collaborazione con Fonda-
zione Aida.
Stasera alle 21 l’appuntamento è con lo
spettacolo “Far finta d’esser Gaber”, un
recital - non il solito concerto, omaggio
all’indimenticato artista milanese.
“Far finta d’essere Gaber - così si promette
nella presentazione - fugge da ogni imita-
zione di Gaber. In scena solo Michele

Comite, attore, affiancato da un musici-
sta Michele Amadori, che si occupa delle
musiche, rigorosamente gaberiane e di
alcuni momenti di gioco con l’at t o r e .
Nascono duetti gustosi come ne ’Il Pelo’, o
nella divertente e amara ‘Marcia dei coli-
tici’, due tra i tanti momenti in duo, dove
l’attore e il musicista, sono all’unisono
con lo stesso Gaber. Brani rivisitati e perfi-
no la sfida di un dialogo tra palco e video:
Comite sulle scena e Gaber nei filmati”.

Chiara Magaraggia

CASTELGUGLIELMO -
La scuola secondaria di
primo grado Pio Maz-
zucchi di Castelgugliel-
mo ha aderito, anche
quest’anno, al progetto
promosso dalla Provin-
cia, “Un campione a
scuola” ospitando, gio-
vedì mattina, il campio-
ne Lorenzo Major di Ca-
varzere. Campione na-
zionale e internazionale
di Karate passato da
atleta a disabile dopo un
grave incidente con la
moto all’età di 31 anni,
compiuti in un letto
d’ospedale.
Davanti ad una platea di
ragazzi presi dalle sue
vicende sportive, Major
ha ripercorso la sua vita
fatta di tanto sport no-
nostante la disabilità.
Dai 5 ai 30 anni ha prati-
cato solo il Karate vin-
cendo 15 titoli regionali,
8 nazionali e 2 europei
senza contare i piazza-
menti internazionali e
mondiali. Una sera di
primavera del 2002 il
grave incidente con la
moto, seguito da lunghi

mesi di terapia intensi-
va, poi la riabilitazione
che gli ha fatto scattare
la grande voglia di auto-
nomia prefissandosi
nuovi obiettivi.
“Mi sono imposto di co-
gliere tutte le opportu-
nità che la vita mi pro-
poneva - ha spiegato
Major - abbracciando
nuove discipline sporti-
ve ”.

Il primo approccio fu
con la canoa grazie a
Mauro Borghi, respon-
sabile del Canoa Club di
Ferrara.
Una lunga lotta con un
mezzo che richiede l’uso
delle gambe per la dire-
zione, ostacolo faticoso
ma superato dalla vo-
lontà e dalla caparbietà
insita in un grande atle-
ta.

Ha intrapreso anche il
tiro a segno e la scher-
ma. Dal 2005 al 2010 ha
portato a casa numerosi
titoli nazionali e inter-
nazionali in particolare
nella scherma quando
in Canada, alla coppa
del mondo di Montreal,
ha ottenuto il terzo po-
sto nella spada e il quin-
to nella sciabola e nel
Kayak, dove si è classifi-

cato primo nella coppa
del mondo di Vichy in
Francia e quarto ai cam-
pionati mondiali di Poz-
nan in Polonia.
“Lo sport mi ha dato la
vita - ha proseguito - e
indosso con grande sod-
disfazione la maglia
della nazionale”. Un al-
tro grande momento ha
caratterizzato la sua vi-
ta: nel 2010, la meda-
glia al valore atletico da
parte del Coni. Ora inse-
gna scherma e canoa,
che ha tralasciato come

discipline sportive aven-
do abbracciato la pratica
del Basket e fa parte del
Cus Padova che milita
nel campionato di serie
B. Per non farsi mancar
nulla, dal 2012, ha ini-
ziato i corsi di arrampi-
cata partecipando ai
campionati del mondo
di Parigi, ma anche sci e
p a r a c a d u t i s m o.
Ai ragazzi ha lanciato
un messaggio “F at e
sport, quello che più vi
piace, con la testa e con
il cuore”.

Due momenti dell’incontro dei ragazzi della scuola media
con Lorenzo Major


