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EVENTI Verso la festa delle associazioni sportive in programma venerdì prossimo

Volontariato e sport, festa per 700
Federico Simoni: “Plauso alle società dilettantistiche che aiutano i ragazzi a crescere”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Non poteva iniziare
in modo migliore la settima-
na che porta alla festa dello
sport. Domenica scorsa, in-
fatti, si è svolta l’ottava edi-
zione del trofeo “Tessar in-
Menotti” promosso dalla Li-
beri ciclisti Adria 2002 con la
collaborazione di altre asso-
ciazioni impegnate, a diver-
so titolo, nell’organizzazione
logistico-organizzativa della
manifestazione che ha visto
la presenza di circa 700 per-
sone tra atleti, staff tecnici,
accompagnatori e familiari.
Una giornata, dunque, che è
stata una festa dello sport ma
nello stesso tempo festa del
vo l o n t a r i at o.
“Mi sento di ringraziare tut-
te le persone che hanno dato
il loro contributo per la felice
riuscita di questa manifesta-
zione” le prime parole di Ro-
berto Frigatti, patròn della
Liberi ciclisti, visibilmente
stanco ma pienamente sod-
disfatto. “Non posso citarli
tutti perché rischierei di di-
menticare qualcuno - ag-
giunge - senza il loro genero-
so contributo, sarebbe stato
impossibile organizzare una
manifestazione del genere,
inoltre grazie alla loro pro-
fessionalità e serietà, è anda-
to tutto bene. Posso dire che
la nostra città - sottolinea
con un pizzico di orgoglio -
ha fatto bella figura davanti
agli occhi di tante blasonate
società arrivate da ogni parte
del Veneto”.

Questi i diversi gruppi impe-
gnati: gli autisti per accom-
pagnare i giudici di gara, i
vigili nonni per garantire la
sicurezza del tracciato, la
Croce verde per assicurare
l'intervento medico-sanita-
rio, la Fidas che ha messo a
disposizione alcuni mezzi,
fino a Giovanni Cattozzi, vice
presidente della federazione
ciclistica, impegnato come
speaker per quattro ore sotto
il sole. Senza dimenticare,
ovviamente, i volontari della
Liberi ciclisti. Soddisfazione
e complimenti arrivano da
Federico Simoni, vicesinda-
co e assessore allo sport, che
ha partecipato alle premia-
zioni. “E’ stata un bella gior-
nata di sport e volontariato -

rimarca il vicesindaco - Le
prime congratulazioni van-
no alla Liberi ciclisti che ha
regalato ad Adria questa bel-
lissima manifestazione.
Quindi un plauso a tutti i

volontari impegnati. Come
amministrazione comunale
- evidenzia - vogliamo essere
particolarmente vicini a que-
ste associazioni dilettantisti-
che perché sono a contatto

diretto con i cittadini, in par-
ticolare con bambini, ragaz-
zi e giovani per farli crescere
bene attraverso la pratica
s p o r t i va ”. E venerdì prossi-
mo, piazza Garibaldi, diven-

terà un villaggio olimpico
con i gazebi delle associazio-
ni sportive dilettantistiche
per la Festa dello sport nel-
l'ambito di Adria d’e s t at e .
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Le foto delle premiazioni del
Trofeo “Te s s a r i n - M e n o t t i ”
promosso dalla Liberi ciclisti
Adria 2002: la
manifestazione ha visto la
presenza di circa 700 persone
tra atleti, staff tecnici,
accompagnatori e familiari

ROTTANOVA Sessant’anni di sacerdozio celebrati a casa

L’Assunta con padre Antonio
Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) - Sessant’an -
ni di ministero sacerdotale, una vita di
servizio e preghiera e un traguardo
significativo che padre Antonio Lazza-
rin, della Congregazione dei Servi di
Maria, ha voluto trascorrere nel suo
paese di origine: Rottanova. E’ s t at o
un giorno ricco di emozioni il 15 agosto
nella frazione cavarzerana, tanti i mo-
tivi per far festa e ritrovarsi in parroc-
chia a condividere insieme questo mo-
mento. La giornata era una delle più
importanti per la comunità di Rotta-
nova, che celebrava la solennità di Ma-
ria Assunta, da secoli patrona del pic-
colo paese. E quest’anno la festa è stata
ancor più grande per il ricordo dell’or -
dinazione sacerdotale di padre Lazza-

rin, avvenuta il 17 marzo del 1956.
Particolarmente significativa anche
per padre Antonio è la data del 15
agosto e proprio per questo ha voluto
trascorre con la propria comunità d’o-
rigine questa giornata.
A sessant’anni esatti dalla prima mes-
sa celebrata da padre Lazzarin nella
sua parrocchia, egli ha presieduto la
solenne celebrazione eucaristica delle
10.30 concelebrata dal parroco di Rot-
tanova, don Andrea Rosada, e animata
dai canti del Coro Giovani della parroc-
chia. Nella sua omelia, padre Antonio
ha condiviso coi fedeli alcune riflessio-
ni sugli anni in cui è maturata la sua
vocazione, tracciando un ricordo di
don Giuseppe Soravia, per decenni
parroco di Rottanova molto amato dai
suoi parrocchiani, e di altre figure im-

portanti per la vita della parrocchia,
dando preziosi spunti di riflessione
sull’autenticità del vivere quotidiano
nella Rottanova del Dopoguerra.
A condividere con padre Antonio que-
sto importante momento erano pre-
senti anche i suoi familiari e i rappre-
sentanti del Comitato cittadino della
frazione che, al termine della funzio-
ne, gli hanno consegnato un piccolo
segno di riconoscenza a nome di tutta
la comunità parrocchiale. Non sono
mancati per padre Antonio anche dei
fiori, che gli sono stati consegnati da
due bambini del Coro Giovani, segno
dell’affetto da parte della sua parroc-
chia di origine, felice di condividere
con lui questa emozionante occasione
di ringraziamento e preghiera.
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