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IL PROGETTO Promosso in Basso Polesine da Coni Point Rovigo, Adriatic Lng e Consvipo

Il defibrillatore ti salva la vita
Saranno dotati 16 impianti sportivi di Porto Viro, Taglio di Po, Corbola, Loreo e Porto Tolle
ROVIGO - Un gran lavo-
ro di squadra, con un
obiettivo: tutelare chi fa
sport nelle strutture del
Basso Polesine.
E’ un progetto che può
salvare delle vite quello
portato avanti dal Coni
Point di Rovigo, con il
sostegno di Adriatic
Lng, la società che ge-
stisce il terminale di ri-
gassificazione al largo
delle coste venete, e del
Consorzio per lo Svilup-
po del Polesine. Grazie a
loro infatti, 16 impianti
sportivi di Porto Viro,
Taglio di Po, Corbola,
Loreo e Porto Tolle ver-
ranno dotati di defibril-
latori semiautomatici.
“Si tratta di un’iniziati -
va nata dal territorio -
spiega Lucio Taschin,
delegato provinciale del
Coni - nel comune di
Porto Viro, quando c’era
ancora l’assessore Silvia
Gennari. Adriatic Lng
ha colto al volo questa
opportunità e avviato
una sinergia con il Con-
sorzio di sviluppo. Il Co-
ni poi ha messo a aiuta-
to nel percorso ammini-
s t r at i vo ”.
“Chi conosce Adriatic
Lng sa quanto è impor-
tante per noi la sicurez-
za e la prevenzione -
aggiunge Lisa Roncon,
responsabile territoriale
delle relazione esterne
dell’azienda - il nostro
motto è ‘Nobody gets
hurt’, nessuno si faccia
male. Quando siamo
stati contattati dall’as -
sessore Gennari abbia-
mo capito che potevamo
fare qualcosa, grazie a
Coni e Consvipo abbia-
mo realizzato questo
progetto”.

“Si tratta di un’iniziati -
va importante - conclu-
de Angelo Zanellato,
presidente di Consvipo -
che riguarda il nostro

futuro e quello dei no-
stri figli”.
Gli apparecchi salvavita
verrano installati prima
di Natale, e quindi entro
la scadenza dell’ennesi -
ma proroga alla “legge
Ba ldu zzi ” (ora fissata
per l’1 gennaio 2017),
che obbliga le società
sportive a dotarsi di de-
fibrillatori semiauto-
matici. “Si tratta di una
norma fatta troppo in
fretta -  commenta
Gianfranco Bardelle,
presidente regionale del
Coni - Noi siamo d’ac -
cordo sul fatto che vada
garantita la sicurezza
nelle strutture sportive,
ma è sbagliato far rica-
dere sulle società e sui
comuni la responsabili-
tà di dotarsi di defibril-
l at o r i ”. A tendere una
mano alle amministra-

zioni del Basso Polesine
ci hanno pensato Adria-
tic Lng e il Consvipo. I
risultati del progetto so-
no stati presentati ieri,
nella sede rodigina del
Coni, alla presenza de-
gli assessori allo sport
dei comuni interessati:
Doriano Moschini (Ta-
glio di Po), Vilfrido Si-
viero (Porto Tolle), Ste-
fania Erdmann (Loreo) e
Fabrizio Milani (Corbo-
la).
Gli impianti interessati
dall’iniziativa sono so-
prattutto palestre utiliz-
zate al mattino dalle
scuole per le lezioni di
educazione fisica e nel
resto della giornata da
associazioni sportive
con tesserati di tutte le
età. Nel dettaglio, a Por-
to Viro gli apparecchi
salvavita verranno in-
stallati nelle palestre
delle scuole primarie
“Moro”, “Tiozzo”, “Ca -
pat o”, in quelle delle
scuole secondarie di pri-

mo grado “San Domeni-
co Savio”, “San Pio XII”
e nel campo sportivo di
via Piave. Per quanto
riguarda Taglio di Po il
defibrillatore verrà posi-
zionato nella palestra
comunale di via Mar-
che, mentre a Porto Tol-

le nei campi sportivi di
Polesine Camerini e di
Ca’ Venier, e nella pale-
stra della scuola prima-
ria di via Giordano. A
Loreo il progetto ha
coinvolto il campo spor-
tivo, il campo da tennis
di via Contea, la pale-

stra della scuola prima-
ria e quella della scuola
secondaria; a Corbola
invece il campo sportivo
di via Pampanini e il
palazzetto dello sport di
via Don Minzoni.

G. R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni momenti della presentazione del progetto di ieri mattina

BOXE Domenica a Santa Maria

Marcello Matano sul ring
sfida il serbo Milenkovich

OCCHIOBELLO - Ci siamo quasi. Il “Capitano” torna
a far sognare tutti i tifosi. Dopo un infortunio e sette
mesi lontano dal ring, torna a combattere Marcello
M at a n o.
Il pugile occhiobellese, trent’anni, è stato campione
italiano intercontinentale e ha perso, nel marzo
scorso, la semifinale al mondiale categoria super-
welter a Philadelphia.
Domani nel palazzetto dello sport a Santa Maria
Maddalena incontrerà il serbo Goran Milenkovich.
“Ospitiamo con piacere una grande giornata di
sport - ha detto in conferenza stampa l’assessore
Davide Diegoli - il nostro concittadino è arrivato ad
altissimi livelli ed è pronto per continuare una
carriera per la quale facciamo il tifo”.
Roberto Croce, preparatore atletico di Matano della
Ferrara Boxe, ha anticipato i diversi incontri che si
terranno durante la giornata a partire dal pomerig-
gio, dalle 16.30.
La riunione pugilistica inizierà con sette incontri
dilettantistici, a cui seguirà la semifinale per il
titolo italiano pesi welter fra Simone Carli (Padania
Vigor) e Nicola Cristofori (Ferrara Boxe).
Tra i professionisti sul ring domenica anche Andrea
Roncon (Cavarzere Boxe) e Domenico Bentivoglio
(Padania Vigor).
Chiuderà la giornata Marcello Matano che si sta
preparando per il titolo europeo del 2017, per poi
ritentare la strada del mondiale. Il “Capitano”
chiama a raccolta i tifosi per dare l’assalto al serbo
M i l e n ko v i c h .
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CONI Palazzo Roncale ospiterà la cerimonia a partire dalle 10

Benemerenze sportive, spazio alle attese premiazioni
sarà presente anche l’assessore regionale Corazzari

ROVIGO - E’ il giorno tanto atte-
so. Questo sabato pioveranno
scroscianti applausi per i nostri
top player polesani.
Ci saranno campioni autentici,
medaglie, titoli italiani. Ma an-
che esempi di dedizione, storie
lunghe decenni di passione tra-
smessa alle nuove generazioni.
La cerimonia delle Benemerenze
sportive del Coni torna a ripropor-
si come un appuntamento im-
perdibile, una vera e propria festa
dello sport polesano.
Un momento per concedere il
giusto tributo a chi ha raggiunto
traguardi importanti, che si con-
sumerà oggi a partire dalle 10 al
palazzo Roncale in piazza Vittorio
Emanuele a Rovigo.
Durante la mattinata saranno
consegnate le Stelle di bronzo al
merito sportivo, le Medaglie di
bronzo al valore atletico e le Pal-
me di bronzo al merito Tecnico in
relazione all’anno 2015 per quan-
to riguarda la provincia di Rovi-
g o.
A consegnarle ad atleti, tecnici e
dirigenti il presidente del Coni
Veneto Gianfranco Bardelle. Con
lui le più alte autorità sportive e

non solo del territorio, ad iniziare
dall’assessore allo sport regionale
Cristiano Corazzari.
Il Coni Point Rovigo affiancherà
alle benemerenze sportive nume-
rosi riconoscimenti per dare risal-
to a chi nell’anno che sta per
concludersi ha dato contributi
importanti per far crescere il pro-
prio sport.
Ancora una volta il Comitato a

cinque cerchi polesano “ha fatto
rete” chiedendo la collaborazione
di Federazioni sportive, Enti di
promozione sportiva e Discipline
sportive associate per individuare
atleti, tecnici o dirigenti che, pur
non avendo necessariamente
vinto titoli o medaglie, siano
ugualmente meritevoli di un pre-
mio per l’impegno profuso nel
processo di crescita del proprio
sport.
Presenza come sempre gradita
quella della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo,
perennemente al fianco del Coni
Point nel sostenere le sue attività
di promozione dello sport nel
t e r r i t o r i o.
Non mancherà nel corso della
mattinata un momento per ricor-
dare alcuni grandi uomini dello
sport locale scomparsi nel 2016.
La cerimonia sarà inoltre arric-
chita dalla consegna di alcuni
riconoscimenti speciali. Non ri-
mane che attendere la mattinata
odierna per gustarsi il Gran galà
delle benemerenze, storico even-
to come sempre riproposto dal
Co n i .
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Gianfranco Bardelle presente stamattina


