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TRE MARTIRI Al Cristallo la cena natalizia del gruppo rodigino. Raccolti mille euro per Te l e t h o n

Premiazioni e beneficenza al circolo tennis
Riconoscimenti ai soci che si sono contraddistinti nell’annata tennistica e delle altre attività

Il gruppo dei premiati alla cena del circolo Tre Martiri

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHESIS L’inaugurazione

Casa Serena apre la pinacoteca

.ROVIGO La Voce

Il taglio del nastro a Casa serena

Stefania Sgardiolo

ROVIGO - La pinacoteca Athesis dell’as -

sociazione culturale Athesis è stata

inaugurata ieri, al quinto piano di Casa

Serena, alla presenza del presidente del-

l’istituto Albertino Stocco che nell’occa -

sione ha ringraziato Athesis per le due

precedenti mostre.

L’inaugurazione è avvenuta con il con-

sueto taglio del nastro ad opera dEl

vicesindaco Antonio Saccardin, dal pre-

sidente del Consiglio comunale Paolo

Avezzù, del presidente Albertino Stocco

e del Presidente dell’associazione Athe-

sis Graziano Zanin.

Zanin soddisfatto dell’iniziativa, nel

suo intervento ha annunciato per il

prossimo ottobre, una mostra perma-

nente di foto che sarà allestita all’ultimo

piano. Ora intanto in esposizione per-

manente opere dedicate al territorio,

alla sua storia, a tradizioni ed aspetti

paesaggistici.

Intervenendo Paolo Avezzù ha ricorda-

to: “Come responsabile del comitato Te-

lethon, Athesis ha abbellito casa Tele-

thon qui a Rovigo che quest’anno ha

raccolto un 10% in più rispetto all’anno

scorso ed oggi, abbellisce Casa Serena”.

Infine il vicesindaco Antonio Saccardin

ha sottolineato come alcune foto spesso

ricordano il passato, fanno riaffiorare

tanti ricordi sono “Istanti di bellezza che

dicono all’uomo fermati e guarda” ha

c o n c l u s o.

ROVIGO - A metà fra convi-

vio e beneficenza, si è svolta

l'altra sera all'hotel Cristallo

la tradizionale cena natalizia

degli auguri del circolo del

tennis di Rovigo, una delle

realtà più vivaci della città,

aperta non solo al tennis tra-

dizionale, ma anche al bea-

ch tennis, al bridge e al bur-

r a c o.

Con il presidente Gianfranco

Piombo a fare gli onori di

casa, in circa tre ore di festa

si è ben mangiato - dai primi

tradizionali alla torta del cir-

colo - ma si è anche procedu-

to alle premiazioni dei soci

che si sono distinti sportiva-

mente nel 2013, abbinando il

tutto alla raccolta di fondi

per Telethon: mille euro

consegnato a fine serata

a Paolo Avezzù, coordi-

natore provinciale di Te-

lethon oltre he presiden-

te del Consiglio comuna-

le rodigino.

Alla serata, oltre a Piom-

bo e Avezzù hanno pre-

senziato l'assessore allo

Sport del Comune di Ro-

vigo Andrea Bimbatti, il

fiduciario provinciale

della Federazione italia-

na tennis Massimo Bor-

gato, il presidente del-

l'ordine dei dottori com-

mercialisti Ghirardini e

il direttore della “Voce di

Rovigo”Cristiano Draghi

con la signora Franca.

La serata è stata un mo-

mento di aggregazione e

di sunto dell'attività non

solo tennistica ma anche

di tutte le altre associa-

zioni hanno sede nella

struttura di viale Tre

Martiri. Sono infatti sta-

ti premiati per l'attività

svolta Marisa Mantovani

per l'Associazione Burraco

Città delle Rose, Cristian

Lotto per il Beach Tennis Ro-

vigo & Sun e Franco Marano

per il Bridge Rovigo. Ogni

associazione ha a sua volta

premiato gli iscritti più me-

r i t e vo l i .

Tornando al tennis, uno spa-

zio è stato riservato ai giova-

nissimi, gli atleti under Pie-

tro Lago (al quale è stata as-

segnata anche una borsa di

studio che gli permetterà di

affrontare al meglio le tra-

sferte del prossimo anno),

Simone Armenio, Giama-

narco Costanzo e il giovanis-

simo William Rossi che è

stato convocato nella rappre-

sentativa interprovinciale.

Quanto agli atleti Over che si

sono distinti per il passaggio

in terza categoria e per una

stagione caratterizzata da

tanti successi Andrea Barto-

lucci, Marco Pozzati e Gior-

gio Crivellaro. Il circolo ha

approfittato della serata per

ringraziare i giudici arbitri

andrea Rossi (Fup Provincia-

le), Sabrina Magon, Anto-

nella Tovo, Antonino

Cordella e la new en-

try Monica De Stefa-

ni, che per l'anno alle

porte avranno ap-

puntamenti agoni-

stici quasi raddop-

p i at i .

Premi speciali anche

per Dimitri Allaram-

bi, padre dei dipendenti del

circolo Martin e Luca, perfet-

to esempio di integrazione

da altri Paesi nella nostra co-

munità, e per

Teresa Cessi,

tornata  al lo

sport dopo avere superato se-

ri problemi fisici.

Clou della serata la premia-

zione del Torneo Telethon e

la consegna simbolica dell

assegno di mille euro a Paolo

Avezzù raccolto grazie alle

iniziative di tutte le associa-

zioni del Tre Martiri, ma so-

prattutto al torneo sociale di

tennis a cui hanno parteci-

pato 74 iscritti dai 14 agli 80

anni, agonisti e non, sia del

circolo rodigino che di altri

circoli provinciali. Non sono

quindi mancati per conclu-

dere gli auguri per l'annata

sportiva 2014.

In sala anche Riccardo Bullo,

delegato regionale del beach

tennis. Ringraziamenti an-

che ai maestri di tennis Ni-

cola Martinolli, Massimo

callegaro, Gioia Canato e An-

drea Rossin.

Il gruppo degli arbitri

La premiazione del gruppo Over

Il gruppo degli Under

La donazione pro Telethon

Bortolucci, Pozzati, Crivellaro, Piombo, Andriotto

Riconoscimento per Dimitri Alarambi
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