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I premi del Comune di Vicenza
Csi, Confcommercio e Il Giornale di Vicenza

Per i loro primi 70 anni: riconoscimenti a Ceroni, Pillan, Rappo e Borgo (Croce Verde)
L'assessore Umberto Nicolai

Premiati Csi, Confcommercio
e Giornale di Vicenza per i 70
anni di attività e la Croce Verde
per l'attività nelle scuole. Veterani sportivi: riconoscimenti ad
Ampelio Pillan, Sergio Ceroni e
Dario Rappo
Nel corso della Festa di Sport
Quotidiano l'assessore alla Formazione del Comune di Vicenza,
Umberto Nicolai ha premiato
il Centro Sportivo Italiano, la
Confcommercio, Il Giornale di
Vicenza, la Croce Verde e i veterani dello Sport Ampelio Pillan,
Sergio Ceroni e Dario Rappo
– quest'ultimo, impossibilitato
a partecipare, riceverà però la
targa di ricoscimento durante il
Master di Atletica, che si terrà al

Mastella (Csi), Gervasutti
(Il Giornale di Vicenza)
e Masia (Confcommercio)

campo di atletica Perraro il 5 e 6
luglio – per la loro attività, che
ha contribuito e contribuisce a
promuovere e diffondere la cultura sportiva nel vicentino. “Enti
e persone – ha esordito Nicolai
- che hanno fatto la storia dello
sport e che, nel caso dei primi,
da 70 anni mettono impegno e
passione per diffondere l'idea e
la cultura della sport”.
Il primo ente a essere premiato è
stato il Centro Sportivo Italiano.
“Il primo che, dopo la fine della
guerra, quando è iniziata la ricostruzione anche dello sport,
ha preso idealmente in mano 'la
torcia olimpica' ” ha ricordato
l'Assessore. A ritirare il premio il
vice presidente Enrico Mastella.
Subito dopo è stato il turno della
Confcommercio, che ha festeggiato a sua volta da poco i 70
anni di attività, e che ha ritirato
la targa di riconoscimento con
la presidente della sezione di
Trissino, Lorella Masia.
Infine il Giornale di Vicenza –
rappresentato dal direttore Ario
Gervasutti - che “ci ha accompagnato in tutti questi anni – ha
sottolineato l'assessore – riuscendo
a trovare, nonostante la difficoltà
di dover scegliere quali sport raccontare nelle pagine del giornale,
a trovare spazio per tutti”.
E' stato poi il turno della Croce
Verde di Vicenza premiata per
l'attività di insegnamento di primo
soccorso nelle classi quinte delle
elementari. “Quest'anno – ha ricordato Nicolai – abbiamo varato
un progetto attraverso il quale
abbiamo dato a tutte le classi 10
ore gratuite, 3500 ore in totale,
per molte attività.
Una di queste è stata quella della
Croce Verde, che è stata una delle

più apprezzate: i bambini ne
sono stati entusiasti, e per questo
abbiamo deciso di premiarla”. A
ritirare il premio Alice Borgo.
Infine è stato il turno dei veterani dello sport Ampelio Pillan
e Sergio Ceroni.
Il primo istruttore di sci, atletica
leggera e nordic walking, e impegnato a fondo nel sociale, il secondo
docente di educazione fisica per
più di 40 anni, dirigente sportivo
e tecnico nazionale di tennis
tavolo. “Persone che hanno fatto
la storia dello sport – ha concluso
l'assessore - e che ancora adesso
con la loro opera trasmettono
passioni e motivazioni”.

Alice Borgo (Croce Verde)

Enzo Voci
Ampelio Pillan
e Sergio Ceroni

Per una città
che crede
nello sport e
nella formazione
L'assessore
Umberto Nicolai

