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ADRIA - POLO TECNICO Un altro atleta al Saccenti dopo la toccante testimonianza di Federica Lisi

Il campione del karate si confessa
Lorenzo Major: “Il mio amore per lo sport mi ha fatto superare tutti i momenti più difficili”

Luigi Ingegneri

ADRIA – Ancora un’impor -
tante occasione di crescita
culturale per gli studenti del
polo tecnico grazie alla toc-
cante testimonianza di Lo-
renzo Major, campione na-
zionale ed internazionale di
karate, ospite della scuola
durante l'assemblea d'istitu-
to sul tema “Lo sport come
stile di vita”.
Major ha raccontato all’at -
tenta platea degli studenti
del suo passato di grande
atleta e del suo presente di
disabile. La giovane promes-
sa del karate, originario di
Cavarzere, ha vissuto il
dramma di cadere vittima di
un terribile incidente in mo-
to che lo ha costretto sulla
sedia a rotelle.
Pareva che i precedenti suc-
cessi sportivi (15 titoli regio-
nali, 8 nazionali e 2 europei,
oltre a svariati piazzamenti
internazionali e mondiali nel
mondo del karate, nonché la
passione per la canoa, tiro a
segno, scherma sciabola e
kayak) dovessero restare se-
polti, nel passato di Lorenzo,

da quel maledetto inciden-
te.
Ma la voglia di vivere, e di
farlo nel miglior modo possi-
bile, ha spinto Major a non
arrendersi, a non abbando-
nare lo sport, pur in una pro-
spettiva diversa.
L’atleta, che ora si dedica al-

l’insegnamento della scher-
ma e della canoa, ha raccon-
tato agli studenti quanto
“l’amore per lo sport mi abbia
aiutato a superare il difficile
momento e a riprogrammare
un futuro di significato”.
Molte le domande che i ra-
gazzi hanno rivolto allo spor-

tivo a conclusione di una
mattinata organizzata dal co-
mitato degli studenti rappre-
sentanti d'istituto coadiuvati
dalla docente Paola Comina-
to e aperta dal saluto del diri-
gente Antonio Gardin. L’in -
contro con Major è avvenuto
qualche giorno dopo dell’al -
tra conferenza altrettanto
toccante e piena di significati
umani, morali e sportivi:
l’incontro con Federica Lisi,
la giovane vedova di Vigor
Bovolenta, arrivata al Sac-
centi per presentare il suo li-
bro “Non ci lasceremo mai”.
Una testimonianza che ha
profondamente toccato i ra-
gazzi avendo di fronte una
donna che ha trovato la forza
e il coraggio di guardare
avanti insieme ai propri cin-
que figli.
In particolare gli studenti so-
no stati colpiti da quelle paro-
le iniziali: “Quando mi sono
resa conto che Bovo non era
più accanto a me, ho capito
che era dentro di me”. E da lì
è iniziata una nuova vita e
Federica va in giro per l’Italia,
soprattutto nelle scuole, per
spiegare il suo amore per la
vita e per lo sport.

CAVARZERE Dalle 16

Oggi festa di carnevale
nella sede della Granvit
CAVARZERE - Nel pomeriggio di oggi, la cooperativa
Granvit promuove una festa di carnevale presso la
propria sede, nella Casa tra i due fiumi in via Piave.
A partire dalle 16, ci saranno una serie di intratteni-
menti dedicati soprattutto ai più piccoli. Sarà presen-
te il Mago Fedele con il suo magico spettacolo, il
trucca bimbi e il laboratorio per imparare a conoscere
le maschere tradizionali.
La partecipazione è gratuita e gli organizzatori invi-
tano bambini e famiglie a partecipare numerosi.

N. S.

L’incontro con Lorenzo Major

CAVARZERE Nel pomeriggio al Teatro Tullio Serafin

“Maria Callas il canto della vergogna”, ecco lo spettacolo
domani il sesto appuntamento con la stagione di prosa

In breve da Adria

Croce Verde

Banchetto informativo
al centro il Porto
■ Prende il via giovedì prossimo 27 febbraio il corso di
primo soccorso per la formazione dei militi volontari
della Croce Verde.
Così per agevolare le iscrizioni, alcuni volontari della
Croce Verde saranno presenti nella giornata di oggi al
centro commerciale il Porto con un banchetto dove sarà
possibile ritirare i moduli per iscriversi al corso, oltre a
ricevere tutte le informazioni necessarie.

Museo

Relazione di Sandra Bedetti
sulle origini del cristianesimo
■ Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla religione nelle
società antiche.
Oggi pomeriggio alle 17, nella sala conferenze del
museo, interverrà Sandra Bedetti che parlerà della
diffusione del cristianesimo; l’incontro sarà aperto da
Lucio Piva presidente del Gruppo archeologico adriese
“Francesco Antonio Bocchi” che ha promosso l’i n i z i a t i va
in collaborazione con il museo.
La partecipazione è libera ed aperta a tutta la cit-
tadinanza con l’auspicio di coinvolgere il più possibile
giovani e studenti.

Carbonara

Il giudice Silvestre
parla di Costituzione
■ Quarta lezione del corso “Scuola di cittadinanza”
promosso dal circolo Acli di Carbonara in collaborazione
con la parrocchia.
Il tema di oggi è “La costituzione e i valori di cittadinanza”,
interviene Giuseppe Silvestre giudici della Corte di Cas-
sazione di Venezia. A seguire il laboratorio “Cittadinanza
italiana e immigrazione: la questione dello Ius Soli” con
Rosanna Stocco.
L’incontro si svolge nel centro parrocchiale di riviera
Cengiaretto con inizio alle 16.

Sala Cordella

Apre la mostra “R u gg i n e ”
personale di Zangrossi
■ Viene inaugurata oggi pomeriggio alle 17.30 la mostra
“Ruggine” esposizione di sculture moderne ricavate da
oggetti tecnologici di scarto chiamata, personale di Mor-
gan Zangrossi.
La mostra sarà introdotta da un intervento di Paolo Ettore
Forzato Arcioni e resterà aperta al pubblico con ingresso
libero fino a giovedì 27 con il seguente orario 10-12 e
17-19.

Fa s a n a

Raccolta tappi in plastica
per le necessità della chiesa
■ Il gruppo parrocchiale organizza per domani la raccolta
dei tappi in plastica di flaconi, bottiglie e contenitori vari. I
tappi raccolti si possono consegnare in chiesa ogni ultima
domenica di ogni mese. Il ricavato dalla raccolta sarà
devoluto per le necessità della chiesa.

Ca’ Emo - Fasana

Corso per fidanzati
a livello vicariale
■ Prenderà il via questa sera il corso vicariale per fidanzati
di preparazione al matrimonio cristiano per le giovani cop-
pie dell’unità pastorale di Ca’ Emo, Fasana e Botti Bar-
barighe. Le lezioni si svolgono nella Casa Madonna del
Cenacolo, in via Toti 3, a Cavarzere.
Il corso proseguirà per tutti i sabato di marzo, poi il 5 e 12
aprile. Per informazioni e adesioni contattare il parroco
don Virgilio Poletto al numero 3405585041.

Federica Lisi tra gli studenti con la docente Paola Cominato e il dirigente Antonio Gardin

Lo spettacolo “Maria Callas il canto della vergogna”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Sesto appuntamento nel pomeriggio di domani,
con la stagione di prosa del Teatro Tullio Serafin, promossa
dall’assessorato alla cultura di Cavarzere con il sostegno di
Provincia di Venezia e Circuito teatrale regionale Arteven e il
contributo di Regione Veneto e Adriatic Lng. Per l’occasione sarà
a Cavarzere “Maria Callas il canto della vergogna”, spettacolo in
cui Patricia Zanco indaga tra le pieghe della forza e della fragilità
di questa grande donna, ripercorrendone la ricerca e la fatica, i
successi e i tormenti, la volontà e le sofferenze. La stagione
proseguirà poi con l’ultimo appuntamento di domenica 23
marzo, quando salirà sul palcoscenico del Tullio Serafin Isa
Barzizza in “Gl’i n n a m o r at i ” di Carlo Goldoni, per la regia di

Stefano Artissunch.
Il biglietto per entrambi gli appuntamenti è disponibile il giorno
dello spettacolo, a partire dalla 16, presso il botteghino del Teatro
Tullio Serafin al costo di 20 euro l’intero e 17 il ridotto, riservato
a over 65 e under 26.


