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ALBARELLA. Una grande occasione di promozione del territorio

Mostra del fotografo cavarzerano

Gradito l’evento “Golf è salute”

Avezzù espone 
a Malga Stelvio

Ha riscosso un grande 
successo sabato 30 
luglio l’evento “Golf è 

salute” all’isola di Albarella, 
organizzato da Sergio Gianesini 
di Rovigo, chirurgo dell’univer-
sità di Ferrara, specialista nel 
trattamento delle vene degli 
arti inferiori. È stata una grande 
occasione per la promozione 
del territorio, infatti durante la 
giornata hanno par-
tecipato ben 400 per-
sone e altre 75 hanno 
approittato del giro 
in barca oferto dal 
Comune di Rosolina. 
Molta partecipazione 
anche al congresso 
medico abbinato al golf 
e il tutto è sfociato in 
una passeggiata lungo 
il mare e inita con una 
festa in spiaggia molto 
divertente animata dal 
gruppo musicale Dice 
e Alex Dj alla consolle. 
Un momento molto coinvolgen-
te è stato anche il calcio balilla 
abbinato al vino “Trombino”. 
“Con questo evento abbiamo ab-
binato la salute al golf - aferma 
Gianesini – infatti i convegni 
sono diventati punti di attra-

“Stilzer almen” (persone, lavoro, 
strutture) è il titolo della mostra 
fotograica del presidente del 

Fotoclub di Cavarzere, Duilio Avezzù, che sarà 
aperta martedì 16 agosto alle pendici dello 
Stelvio, esattamente a Malga Stelvio (a 2150 
mt.). La rassegna, formata da 32 pannelli cm 
30x40, sarà presentata dalla dott.ssa Karim 
Dalla Torre, responsabile dei musei dell’Alto 
Adige. 
Il lavoro di Avezzù, o meglio l’opera artistica, 
è frutto di una ricerca iniziata negli anni ’80 e 
attualmente conta oltre 15.000 immagini. 
La parte più interessante e storica è frutto 
delle riproduzioni ricavate da oltre 40 album 
di famiglia che vanno dai primi del ‘900 ai 

giorni nostri. 
“È il mio 4° 
appuntamento 
con questo 
territorio, e 
questa mostra 
vuole essere 
un compendio 
storico della 
vita, del 
lavoro e di 
strutture più 
attempate”, 
dice Avezzù. 

“Mi auguro che possa dare modo agli abitanti 
di Stelvio di percorrere momenti e immagini 
di valore storico che il Comune ha fatto 
proprio per una memoria collettiva”. 
Ciò ovviamente è possibile per il valore che la 
fotograia di Avezzù documenta. 
La durata dell’esposizione, presso la Malga di 
Sopra di Stelvio, si protrarrà ino alla ine di 
ottobre.

Rolando Ferrarese

zione per i visitatori. Numerosi 
sono stati i momenti di sport e si è 
parlato di salute con 13 screening 
medici”. Alla “tenda della salute” ci 
sono stati diversi tipi di screening 
gratuiti, comprensivi di diagno-
stica ecograica, consulenza isia-
trica, cardiologica, isioterapica, 
dermatologica. Un servizio tecar 
e di massaggi isioterapici è stato 
incluso, insieme ad una scuola di 

rianimazione cardio-polmonare. 
“Il progetto supporta svariate as-
sociazione – spiega Gianesini – tra 
cui l’associazione Vene e linfatici e 
molte di ricerca e di volontariato 
internazionale. La tappa di Alba-
rella l’ho dedicata al Nicaragua, 

il paese più povero dell’America 
Latina, dove andrò alla ine di 
agosto. Altri eventi come questi 
sono stati fatti anche in America e 
in un convegno in Florida per una 
settimana è stato proiettato un 
video con le immagini di Albarella 
che ha stuzzicato la curiosità dei 
golisti e dei medici. Infatti questo 
evento è una grande occasione 
di promozione del territorio e 

delle sue bellezze”. 
Un’iniziativa molto 
interessante è stata 
“Dai una mazzata alla 
trombosi” e nel cam-
po da golf c’era istrut-
tore che ha dato le 
direttive ai giocatori. 
Prima di partire per le 
18 buche sono state 
fatte 18 domande sul-
la salute delle vene. 
Un evento molto 
importante, insom-
ma, sia per la salute, 
sia per lo sport, sia 

per la promozione del territorio. 
“Ringrazio la direzione dell’isola di 
Albarella e il Comune di Rosolina 
per la disponibilità dimostrata e il 
supporto dato” ha concluso Gia-
nesini.

Barbara Braghin

“Juve è bello... storia 
di un grande amore”

Squadre deltine: le amichevoli 
prima del campionato

Tutto è pronto per la 5ª Festa Bianconera organizzata, come 
sempre, dal club “Il Gabbiano” di Taglio di Po, presieduto, in 
dalla nascita dal temerario Luciano Tamburin. La festa, che 

avrà inizio il prossimo 26 agosto per concludersi domenica 28, si 
efettuerà presso l’Oratorio Parrocchiale, in vicolo S. Francesco d’As-
sisi, adiacente alla Chiesa parrocchiale di piazza Venezia.
“Juve è bello... storia di un grande amore”. Questo lo slogan della fe-
sta di quest’anno che ha avuto ben 56 sponsor, quasi tutti tifosi del-
la “vecchia signora” e già da questo si capisce che sarà un successo 
per la manifestazione, organizzata senza particolari attrazioni, ma 
solo con tanta musica e un rinomato stand gastronomico.
Venerdì 26, alle 21, ci sarà la presenza di Giusy Bovolenta per un 
rainato music show; sabato 27, alle 21, si esibiranno i ballerini 
della palestra “Papillon” dei maestri Bertarelli, mentre domenica 
28, alle 21, ci sarà la presenza del duo “Taty & Fabry - Live Music”. 
Alle 24 estrazione della ricca sottoscrizione a premi. Tutte le sere, 
con apertura alle 19.30, funzionerà un fornitissimo e speciale stand 
gastronomico, prettamente improntato alla valorizzazione dei pro-
dotti locali. A parte i primi piatti con farfalle, gamberi e zucchine, 
ma anche gnocchetti sia al ragù di pesce che di carne e tagliatelle al 
ragù, tra i secondi piatti spiccano le rane fresche fritte, la frittura di 
pesce, i bisati fritti e la grigliata di carne: tutti con polenta arrostita 
e contorni vari, tra i quali: fagioli e cipolla e fasoi in potacin. Poi, un 
ottimo dessert e... tutto questo con scelti vini bianchi e rossi forni-
ti dall’enoteca “Spirito di... vino” di Luca Franzoso di Taglio di Po. 
Nell’Oratorio continuerà ad essere aperta la pesca di beneicienza 
già presente alla tradizionale Festa dell’emigrante, a favore della 
ristrutturazione della chiesa parrocchiale. “È una festa bianconera 
- aferma il presidente Tamburin - ma aperta a tutte le tifoserie, per-
ché lo scopo nostro è quello di stare insieme, socializzare, costruire 
vere amicizie, per unire e dare il giusto signiicato alla grande pas-
sione per il calcio”.

Giannino Dian

Come per la scuola, è suonata la 
campanella anche per il calcio che 
conta. Al via la stagione agonistica 

2016-2017 per le squadre di calcio del-
tine. Dopo diverse manifestazioni degli 
sportivi nei più noti locali del territorio, 
in settimana sono iniziate le preparazio-
ni per le squadre dello Scardovari e del 
Porto Tolle 2010. Per il 16 agosto sarà 
la volta del Polesine Camerini che ha già 
presentato la squadra al campo sportivo 
“Ballarin” presenti tifosi, dirigenti e l’as-
sessore allo sport Vilfrido Siviero e il de-
legato regionale Figc Argentino Pavanati 
che in questi momenti spazia per tutta 
la Regione per allacciare sempre di più il 
rapporto con le società calcistiche.

Dicevamo dello Scardovari che, alla 
stessa ora del Porto Tolle, si è ritrovato 
al Centro sportivo “M. De Bei” con la 
prima squadra e anche la Juniores. Sarà 
anche l’esordio del giovane presidente 
Stefano Pandora, che assisterà così alla 
sua “prima” uscita osservando e parlan-
do con la storica società gialloblù dello 
Scardovari calcio. La formazione nelle 
mani del riconfermato allenatore Nico 
Moretti si avvarrà di una “nuova squa-
dra”, ringiovanita e rinforzata tanto che 
ha già fatto dire a molti che “i pescatori” 
saranno tra le compagini favorite del 
girone di Prima Categoria. Ovviamente 
sarà il campo che dirà la verità, comun-
que gli innesti di Tommasi, Natalicchio, 

  TAGLIO DI PO. 26-28 agosto

  CALCIO 2016/2017

Vendemmiati e il ritorno di Sambo pare 
abbiano accontentato il palato ino degli 
scardovaresi che hanno promesso più 
presenza alle partite. Detto questo, dia-
mo anche le date delle amichevoli: 17 
agosto contro il Bosaro in casa, il 28 par-
tecipazione al Trofeo Regione Veneto e il 
31 triangolare a Porto Tolle in occasione 
dell’intitolazione dello stadio al presiden-
te Umberto Cavallari. 
Suono della campana anche per il Porto 
Tolle 2010. Tutto è pronto nell’organiz-
zazione per la partecipazione al campio-
nato di 1ª Categoria. Lo stadio è pronto 
per ricevere la rosa completa dei rossoblu 
del capoluogo, agli ordini dell’allenatore 
Sandro Tessarin. La società del presidente 
Piero Carnacina con i vice Toni Zanellato 
e Damiano Pavanati sarà tra le più seguite 
del campionato di 1ª Categoria perché ha 
completato la rosa, dopo ben sette usci-
te, con altrettanti rientri tutti di marca 
deltina che si aggiungeranno agli altri 
che sono rimasti nel gruppo. Per Tessa-
rin: “sarà un campionato duro ma ce lo 
giochiamo alla pari con le altre squadre 
e sicuramente venderemo cara la nostra 
pelle”. I nuovi giocatori sono: Enrico Pre-
gnolato, Enrico Canella e Enrico Turolla 
Fabio Zanella, Francesco Candiracci, 
Andrea Marandella e Mattia Paganin. Le 
amichevoli di agosto allo stadio comu-
nale “Umberto Cavallari”: venerdì 12/8 
contro il Mesola; mercoledì 17/8, ore 20, 
triangolare Porto Tolle-Adriese-Porto 
Viro; sabato 20/8, ore 20.30, contro il 
Loreo; mercoledì 24, ore 20.30, col Pole-
sine Camerini; mercoledì 31/8 II torneo 
di calcio “U. Cavallari” con le squadre del 
Delta.
Il campionato inizierà domenica 11 
settembre e grande è l’attesa per la 
composizione del girone di 1ª Categoria 
dove non mancheranno le sorprese per 
l’inserimento di squadre di fuori provin-
cia, oltre ai numerosi derby.

Luigino Zanetti
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