
L'autunno del Teatro Accade-
mico di Castelfranco Veneto si è
tinto di rosa grazie all'iniziativa
promossa dalla Lega Italiana per
la lotta contro i tumori: "Il tumo-
re della mammella: una sfida che
si può vincere".

La conferenza dibattito rien-
trava nella campagna nazionale
"Nastro Rosa", la stessa che ha
fatto illuminare di rosa, da lunedì
24 fino a domenica 30 ottobre, la
Torre civica della città, con il
patrocinio del Comune.

Nella serata di approfondi-
mento, sono stati relatori il Pri-
mario di Oncologia Medica Dr.
Paolo Manente, il Radiologo
Senologo Dr. Bernardino Spali-
viero e il Chirurgo Senologo Dr.
Giuseppe Berlanda.

L'incontro è ormai un appunta-
mento fisso con la prevenzione al
femminile e ha riscontrato anche

questa volta una massiccia
affluenza di pubblico interessato
alle relazioni che hanno lanciato
nuovi messaggi di speranza. Sono
state infatti presentate innovazio-
ni relative alla prevenzione, alla
terapia farmacologia, con partico-
lare riguardo al Target Therapy, e
ad una chirurgia sempre meno
demolitiva e sempre più orientata
al risultato estetico, anche in rap-
porto con le più innovative tecni-
che ricostruttive.

La campagna "Nastro Rosa" ha
coinvolto anche il Comune di
Vedelago dove si è svolta una
serata musicale in favore della
Lega contro i tumori.

Le varie manifestazioni, attua-
te con la partecipazione e la col-
laborazione delle Amministrazio-
ni Comunali, danno sempre più
forza e coesione alla battaglia
contro il tumore al seno che uni-

sce non solo l'Italia ma il mondo
intero. Infatti, nel mese di ottobre,
ogni anno s'illuminano contempo-
raneamente di rosa vari monu-
menti italiani: l'Arena di Verona,
l'Arco di Costantino a Roma ma
anche l'Empire State Building a
New York, il Reagan Center a
Washington e la City Hall a Vien-
na.

La Lega contro i tumori, così
presente nel nostro territorio, si
propone di evidenziare con sem-
pre maggiore impegno il suo
segnale di speranza, avvalendosi
di un folto gruppo di volontari e di
figure professionali, che con il
loro impegno e la loro dedizione
lavorano in stretta collaborazione
con le strutture pubbliche, offren-
do un fattivo contributo alla sen-
sibilizzazione e alla riabilitazione
nel campo di numerose malattie
oncologiche.

Serata sulla prevenzione al 
Teatro Accademico di Castelfranco
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Venerdì 13 e Sabato 14 Gennaio - Ore 20.45
UNA STORIA D'AMORE
GIULIO SCARPATI E LORENZA INDOVINA

Giovedì 26 Gennaio - Ore 20.45
IERI E OGGI divagazioni e delizie
L'IMBRIAGO DE SESTO e LASCORSETA DE
LIMON
LINO TOFFOLO

Venerdì 10 e Sabato 11 Febbraio - Ore 20.45
SEXMACHINE
GIULIANA MUSSO

Mercoledì 22 Febbraio - Ore 20.45
L'ARTE DELLA MASCHERA
SHYLOCK

Mercoledì 8 Marzo - Ore 20.45
PRIMO PIANO
STEFANO BOLLANI e BANDA OSIRIS

Giovedì 23 e Venerdì 24 Marzo - Ore 20.45
OPENSPACE
RBR DanceCompany

Per informazioni:
TEATRO ACCADEMICO

Via Garibaldi - Castelfranco Veneto 
tel. 0423.735600 (biglietteria)

0423.735660 (segreteria)
e-mail:  

scuolacultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it
www.arteven.it

Comune di Castelfranco Veneto
TEATRO ACCADEMICO - STAGIONE DI PROSA 2005-2006
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Non c'è in palio nessuna pol-
trona, o carica importante.
È un scontro sul campo di

calcio. È una tradizione che in que-
sto periodo dell'anno le Cooperati-
ve dell'area castellana si scontrino
e si misurino in campo sportivo.

In palio c'è il "TROFEO DEL-
L'AREA" simbolo del primato che
viene conteso tra i centri di riabili-
tazione e le diverse Cooperative
sociali che fanno capo al territorio
della ULSS n. 8. 

Un torneo "non stop" a sette
giocatori, sul campo di Treville. Il
20 settembre dalle 15 alle 19 si
sono scontrate 22 squadre formate
da operatori, dirigenti, ospiti, uten-
ti, maschi e femmine.

Il 20 settembre, almeno in
campo, non si è parlato di solida-
rietà, tutti hanno giocato a calcio in
sana competizione, senza riverenze
e attenzioni per nessuno: la parola
d'ordine era vincere.

Lo si era visto già dal primo
pomeriggio quando gli atleti si
incrociavano negli spogliatoi e non
parlavano molto.

Il Trofeo è una cosa seria.
Vi hanno aderito 25 squadre:

Campoverde, Nuova Vita, La Cit-
tadella, il Melograno, L'Incontro
Sociale, L'Incontro Industria, L'in-
contro Arreda, Dipartimento Salu-
te Mentale ULSS 8, EOS, Altogra-
do, Via Vai, Eureka, La Meridiana,
Solidaria, Aurora, Orchidea, I Cer-
chi, Solaris, Il Castello, Atlantis,
Centro Residenziale Sartor, Consi-
glio Comunale, Sentieri, "Quelli
del giovedì", Cucina&Sapori.

La kermesse è stata organizzata
dall'Associazione di Volontariato
"La Meridiana" che ha garantito
tutti i servizi e l'organizzazione
mentre il Comune di Castelfranco
ha offerto il trofeo.

Hanno assistito alla manifesta-

zione il Sindaco del Comune di
Castelfranco Veneto e una parte
della Giunta con una delegazione
del Consiglio Comunale, e in sera-
ta si è aggregato l'On. Parlamenta-
re Europeo, il Prof. Iles Braghetto.

Tra gli spalti si sono contate più
di 700 persone. Alle 15, fischio e
calcio d'inizio, e da quel momento
è successo di tutto: entusiasmo,
sofferenza, crisi d'ossigeno, esul-
tanza, vittoria e sconfitta, non sono
mancati qualche calcio e qualche
spintone. Il pubblico, notoriamen-
te composto e solidale, si è dimo-
strato categoricamente campanili-
stico e spudorato nel sostenere i
propri giocatori.

Sotto il sole di una giornata pri-
maverile, piano piano la Coopera-
tiva più piccola, si dimostrava la
meglio attrezzata: Campoverde,
implacabile, vinceva tutte  le parti-
te. Forse il gruppo si era preparato,
ma anche la stazza ha la sua impor-
tanza in queste competizioni.

La classifica inesorabilmente
vedeva uscire di scena Solidaria,
Quinto Ponte, Nuova Vita, Il Melo-
grano, Aurora, Cittadella…. La
vincitrice della edizione 2004 il

COD Solaris guadagnava l'accesso
alla finale contro Campoverde. I
soci della Cooperativa Agricola, da
raffinati artisti di lavori manuali,
confezionavano una serie di reti
che alla fine per un 4-0 strappava-
no la coppa del TROFEO DEL-
L'AREA ai campioni uscenti del
COD Solaris.

Alla fine sono giunti anche gli
abbracci, gli apprezzamenti e la
soddisfazione di aver trascorso un
giorno di festa come momento di
unità e di condivisione di una sto-
ria che lega queste Cooperative al
territorio castellano.

Come contorno del trofeo si è
vista la rappresentativa delle
Cooperative del Consorzio In Con-
certo battuta e umiliata dalla rap-
presentativa degli Amministratori
locali di Castelfranco per 3 reti a 2.

La festa si è conclusa nel capan-
none allestito presso il Centro Par-
rocchiale di Treville, con la cena
sociale durante la quale sono state
fatte le premiazioni a tutte le squa-
dre partecipanti e insieme hanno
cenato più di 400 persone.

Un ulteriore motivo per ridarci
appuntamento al prossimo anno.

Uno scontro al vertice 
della cooperazione sociale

La squadra dell'Amministrazione Comunale.




