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Siamo giunti quest'anno alla Terza edizione della
Festa del Volontariato.

Nella tensostruttura allestita in Piazza Giorgione,
giovedì 9 dicembre 2004, in occasione della serata
inaugurale della Festa del radicchio variegato di
Castelfranco Veneto, l'Amministrazione Comunale
ha voluto festeggiare e premiare i "cuori d'oro" della
Città.

Tanti i volontari ai quali è andata la riconoscenza
del Sindaco Maria Gomierato e della Giunta, per la
loro preziosissima opera svolta presso le Associazioni
e le Società sportive del nostro Comune, che onora-
no i valori fondamentali del volontariato.

Ferma la volontà dell'Amministrazione Comuna-
le nel dare continuità a questo appuntamento ormai
atteso a Castelfranco, con il quale ogni anno si vuole
esprimere stima e riconoscenza a quelle persone che
per lunghi anni sono state particolarmente attive nel-
l'associazionismo.

Questi i "cuori d'oro" a cui è stata consegnata una
targa di riconoscimento:
1) Associazione "Amici del Cuore"

- Aristarco Marcella - co-fondatrice dell'Associa-
zione, per ben 15 anni
segretaria del Gruppo e
dal 1998 anche Presi-
dente Onorario: sempre
presente e attiva.

- Zuin Mario - costante
disponibilità e parteci-
pazione come volonta-
rio presso l'Associazio-
ne svolgendo attività
come segretario ed
anche come Vice Presi-
dente.

2) Giorgione Calcio 

- Baggio Bruna - nel
1972 iniziò la sua atti-
vità di volontariato svolgendo compiti di dirigen-
te ed accompagnatrice nel settore giovanile della
società. Ancora oggi è presente ed impegnata oltre
ad essere attrice nella Compagnia Teatrale Castel-
lana "G. Negri": un impegno sportivo e culturale
costante ed appassionato.

- Crocetta Gina in memoria di Guarise Antonio.
Antonio Guarise fu maestro di calcio e di vita
allenando intere generazioni di ragazzi e forman-
do anche professionisti che di lui ricorderanno la

grande umiltà unita alla preparazione tecnica.
- D'Andrea Odillo - allenatore da 27 anni del set-

tore giovanile dei "Pulcini" della Società, sempre
presente ed attivo anche come allenatore dei bam-
bini delle Scuole Elementari della Parrocchia di
S. Liberale del Duomo.

3) Gruppo Sportivo Campigo

- Bergamin Zelio - fin dalla fondazione del Grup-
po è stato presente come Consigliere e Vice Pre-
sidente e per tanti anni come Presidente. Un gran
lavoratore, sempre disponibile a dare il contribu-
to, in ottima sintonia con i giovani che hanno fre-
quentato gli impianti sportivi.

4) Associazione Quartiere Risorgimento

- Cattapan Costante - una persona costantemente
al servizio del prossimo che svolge attività di
volontariato da ben 44 anni: membro del Consi-
glio di Quartiere, Donatore di Sangue e Membro
del Comitato per il Palio. Sempre attento e parte-
cipe nel promuovere attività per i giovani e per gli
anziani.

5) Associazione Nazionale Artiglieri

- Ceron Dino - dal 1975 è Presidente dell'Asso-
ciazione e da sempre si è
prodigato per unificare il
gruppo e promuovere
numerose iniziative, tra le
quali il 65° anniversario di
fondazione della sezione.
Sempre impegnato per la
solidarietà rimane un gran-
de esempio per la comuni-
tà.
- Ferlin Dino - ha
rifondato l'Associazione
dopo la 2a guerra mondia-
le , con pochi mezzi ma
con tanta forza di volontà,
umiltà e dignità. È una

persona degna di stima che svolge attività di
volontariato per l'Associazione da 44 anni.

6) Associazione Italiana Arbitri

- Costeniero Sergio - fondatore nel 1974 della
Sezione di Castelfranco Veneto, arbitro per ben 16
anni, anche in Serie C2. Si è sempre impegnato
per promuovere nuove società sportive calcistiche
locali e nel 2004 è stato premiato dall'AIA per i
suoi 50 anni di attività.

Cuori d’oro del volontariato 

e Presidi in pensione

Il gruppo dei premiati: 

Cuori d'oro e Presidi in pensione.
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7) Unione Ciclistica Trevillese

- Ferro Ottorino - da 30 anni volontario del Grup-
po di cui è stato anche Direttore Sportivo per molti
anni. Tutt'ora è socio e si occupa della parte ammi-
nistrativa e dell'organizzazione di gare ciclistiche.

8) Associazione Gruppo Marciatori della Castel-

lana

- Galvan Siro - da 27 anni volontario, collabora-
tore fidato e sempre presente per la realizzazione
della tanto amata e partecipata "Passeggiata del
Giorgione".

- Giacometti Danilo - da 27 anni attivo organizza-
tore della "Passeggiata del Giorgione" e soprat-
tutto del ristoro presso Via San Giorgio.

9) Coro Val Canzoi

- Gazzola Costantino - fin dalla fine degli anni '60
corista e segretario del Coro, sempre disponibile
ad aiutare generosamente collaborando in qual-
siasi modo. Per il Coro rimane un vero ed inso-
stituibile punto di riferimento.

10) Associazione Bocciofila Giorgione Trevillese

- Guidolin Carlo Pietro - socio fondatore dell'As-
sociazione, volontario in molte altre associazioni
e cooperative, tra cui la Cooperativa L'Incontro.
Persona degna di stima e meritevole per la sua dis-
ponibilità.

- Pellizzer Renzo - Presidente dell'Associazione,
sempre disponibile: garantisce l'apertura del boc-
ciodromo comunale e del bar annesso ogni dome-
nica, così da permettere ai numerosi anziani e a
chiunque lo desideri un ritrovo costante ed ami-
chevole. Meritevoli il suo impegno e la sua dedi-
zione.

11) Gruppo Sportivo Treville

- Guidolin Ernesto - primo Presidente, da quando
aveva 16 anni è entrato a far parte del Gruppo, ha
continuato sempre la sua attività con presenza e
costanza fino ad oggi. Ha iniziato come Arbitro ed
è stato anche segretario della Sezione Arbitri di
Castelfranco.

- Frasson Giuseppe - svolge attività di volontario
nel gruppo da ben 25 anni. Da 30 anni opera anche

come promotore della sagra paesana e per i suoi
25 anni di attività sportiva è stato insignito con la
medaglia dalla Federazione Gioco Calcio Regio-
nale.

12) Circolo Arte Libera

- Sanzeri Elena in memoria di Marinato Gian-

franco - Gianfranco Marinato fu fondatore del
Circolo Arte Libera che da oltre 30 anni è presente
in città. Figura guida e carismatica del gruppo,
appassionato promotore dell'arte in tutte le sue
forme, ha promosso varie iniziative, anche in
occasione dell'anno giorgionesco. 

13) Unione Ciclistica Giorgione

- Rebellato Danilo - da 15 anni volontario come
allenatore dei giovani dai 14 ai 18 anni, ma si
dedica anche ad altre attività, in particolare opera
in una comunità di ex tossicodipendenti.

- Cassolato Mario - volontario nella Società da
oltre 20 anni, segue più come un padre che come
allenatore i più piccoli dai 7 ai 12 anni, fino agli
esordienti tra i 13 e i 14 anni.

14) AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul

Follereau)

- Venza dott. Enzo - da 34 anni svolge la sua attivi-
tà di volontariato nell'Associazione. La sua
costante e discreta presenza è davvero importan-
te. Come Presidente Nazionale, socio AIAS ed ex
Presidente, si è attivato per numerose iniziative
legate all'associazione.

Un grazie ai Presidi delle Scuole castellane

Quest'anno è stato assegnato anche un premio spe-
ciale a 5 ex Presidi che hanno terminato la loro atti-
vità di servizio nel mondo della scuola. Si tratta del
prof. Archimede Genovese dell'Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri "A. Martini", del prof.

Adriano Panizzon dell'Istituto Professionale di Stato
per l'Agricoltura "D. Sartor", del prof. Aldo Lucato

del Liceo "Giorgione", del prof. Nicola Accordino

della Scuola Media Giorgione e Capo del I° Istituto
Comprensivo e della prof.ssa Rosvalda Ravaioli

della Scuola Media Sarto e capo del III° Istituto Com-
prensivo. Anche costoro,
ha spiegato il Sindaco,
“sono stati punti di rife-
rimento importanti nella
vita culturale della
nostra città avendo dedi-
cato gran parte della loro
vita alla formazione dei
giovani. A Loro va la
nostra gratitudine e
grande apprezzamento
per la valida collabora-
zione, sempre coltivata,
con l'Amministrazione
Comunale.”Le Classi IV e IV dell'Istituto Alberghiero che hanno effettuato il servizio ai tavoli.



colore strada" regalato da Nicola
Scattolin, è arrivato con la convo-
cazione di Manuele Boaro al
Mondiale Juniores cronometro
individuale svoltasi lo scorso 28
settembre 2004 a Bardolino (VR).

Il talento di San Zenone degli
Ezzelini ha battuto l'agguerritissi-
ma concorrenza presente sul terri-
torio nazionale convincendo i tec-
nici federali che hanno scommes-
so sul ragazzo al primo anno della
categoria alla pari dei lungimiran-
ti dirigenti della squadra locale ed
ha rappresentato l'Italia ai mon-
diali crono.

Tanti i fattori che hanno con-
tribuito a regalare le innumerevo-
li soddisfazioni agli atleti ma
anche a tutta la squadra, frutto di
un lavoro costante e profondo che
parte da lontano, allenamento
dopo allenamento.

I meritati complimenti sono
giunti dal Sindaco e dall'Assesso-
re allo Sport Sergio Campagnaro
che ha partecipato in rappresen-
tanza dell'Amministrazione
Comunale ad una grande festa in
onore di tutti i ciclisti che hanno
gareggiato durante l'intera stagio-
ne con le storiche magliette ros-
sostellate, sapendo tenere alto il
nome della squadra.

Anche il Presidente della
società, dott. Leopoldo Fogale, è
orgogliosissimo dei risultati otte-
nuti nella conclusa stagione 2004
e assicura che la squadra dirigen-
ziale è già al lavoro perché l'entu-
siasmo possa continuare anche il
prossimo anno.
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L'Unione Ciclistica Giorgio-
ne-Aliseo ha superato il record di
vittorie stagionali della sua storia
conquistando ben 52 podi.

La stella dell'U.C. Giorgione-
Aliseo, che brilla dal lontano 20
marzo 1946, giorno della sua
prima affiliazione alla F.C.I., è
stata impreziosita da moltissimi
trionfi, in questa stagione, delle
squadre Juniores, Allievi ed Esor-
dienti balzate a suon di successi e
titoli ai vertici veneti e nazionali.

Dopo la partenza bruciante di
marzo e aprile, in maggio e giu-
gno abbiamo assistito ad un cre-
scendo impressionante di risultati
che hanno riscosso ampia eco. 

L'U.C. Giorgione è la prima
società dilettantistica in Italia
come vittorie nella categoria
Allievi, 25 conquiste, e fra le pri-
missime a livello nazionale come
numero di vittorie complessiva-
mente conseguite. Infatti, oltre
che con gli Allievi, la società ha
conquistato 19 primi posti con gli
Juniores (16 su strada e 3 su pista)
e 8 con gli Esordienti. Inoltre ha
vinto il "Trofeo dello Scalatore
d'oro" sia come società, sia indi-
vidualmente con l'Allievo Diego
Bernardi, il "Challenger Vecchie
Glorie del Ciclismo Triveneto"
con l'Allievo Alessandro Lollato
ed il "Trofeo Prestige della Marca
Trevigiana" (1° posto assoluto
nella categoria Allievi e 2° posto
negli Esordienti). A tutte queste
vittorie vanno aggiunti anche gli
innumerevoli piazzamenti nei
primi posti conquistati da molti
corridori nelle varie gare disputa-

te e la partecipazione ai Campio-
nati Italiani su strada in tutte le
categorie e nella prova a crono-
metro per gli Juniores.

Il suggello ad una stagione
2004 eccezionale che rimarrà
nella storia della società, e riporta
a quella del 2000 baciata dal "tri-

La strepitosa

stagione dell’U.C.

Giorgione-Aliseo

Le squadre Juniores, 

Allievi ed Esordienti 

dell'UC Giorgione-Aliseo.

L'Assessore allo Sport e

all'Agricoltura 

Sergio Campagnaro
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La città di Castelfranco Veneto ha
reso omaggio a Antonio Guarise, mae-
stro di calcio e di vita scomparso
improvvisamente il 30 giugno 2004,
con una semplice ma toccante ceri-
monia commemorativa svoltasi lo
scorso 18 settembre 2004. 

"A Toni Guarise Maestro di calcio
e di Vita - I tuoi ragazzi rossostellati",
questa la didascalia incisa nella targa

di bronzo, che è stata scoperta duran-
te la cerimonia alla presenza dei fami-
liari, dei numerosi suoi giocatori, di ex
ed attuali dirigenti della società di cal-
cio Giorgione, di tifosi e semplici
amici, del Sindaco Maria Gomierato e
dell'Assessore allo Sport Sergio Cam-

pagnaro e poi affissa,
accanto a quella che
ricorda Giuseppe Osta-
ni, il più grande presi-
dente di sempre della
società calcistica, al
quale è stato dedicato
lo stadio.

L'Assessore allo
Sport Sergio Campa-
gnaro ha accolto con
grande entusiasmo l'i-
niziativa proposta dalle
vecchie glorie del
Giorgione e condivisa
da Stampa Veneta
Insieme.

Antonio Guarise è
stato ricordato per aver vestito per
anni la maglia del Giorgione e per
essere stato allenatore di calcio di
intere generazioni di ragazzini, dalle
squadre giovanili fino alla prima squa-
dra. Numerosi i calciatori usciti dalla
sua "scuola" e cresciuti con i suoi
insegnamenti, alcuni dei quali diven-
tati famosi allenatori, del calibro di
Francesco Guidolin, Gianfranco Bel-
lotto, Bernardino Fabbian, Franco
Faleschini, Dino Galparoli.

Antonio Guarise è stato ricordato
come una persona che ha dedicato la
sua vita oltre che alla famiglia, allo
sport del calcio, con grande compe-
tenza, disponibilità e dedizione gene-

rosa. Ha allenato i ragazzi rossostellati
per oltre trent'anni. Ma lui, il suo ruolo
lo ha svolto nel periodo più difficile,
fra i dilettanti, allenando da solo
anche 120 ragazzi per volta.

Il suo ricordo ha voluto essere un
omaggio a tutto il calcio "di ieri", dal
dopoguerra agli anni Ottanta, che con
grande umiltà e poche risorse ha cele-
brato quello che è stato e che continua
a restare uno sport molto amato.

Al termine della cerimonia c'è
stato l'incontro amichevole di calcio
tra le vecchie glorie del Giorgione e la
rappresentativa veneta dei giornalisti
Stampa Veneta Insieme, finita 3 a 1
per i primi.

Targa in memoria

di Antonio Guarise

Antonio Guarise giovane

allenatore.

Lo scorso 16 maggio 2004 si è svolta la finale di bocce
tutta trevigiana del 28° Gran Premio Fracarro. I rappresen-
tanti di 9 regioni d'Italia non hanno intimorito i portacolori
della Marca che a Spineda hanno saputo conquistare il podio
nella gara nazionale di bocce che al via aveva visto 128 gio-
catori rigorosamente di categoria A.

Le splendide giocate al volo di Patrick Corò e gli acco-
sti millimetrici di Giuseppe D'Alterio hanno entusiasmato in
finale il pubblico di intenditori al bocciodromo Marcon di
Spineda. Presenti alla premiazione, insieme al Presidente
Marcello Marcon, l'Assessore allo Sport Sergio Campagna-
ro, Paolo Tortato, Luigi Andreon, Fulvio Gasparini e Adria-
no Marcon per la Federazione Italiana Bocce (Fib).

L'Assessore Sergio Campagnaro si è dichiarato molto
soddisfatto dei brillanti e prestigiosi risultati ottenuti con
tanta passione, tenacia ed entusiasmo.

Foto di gruppo dell'Associazione Bocciofila 

con i vincitori del 28° Gran Premio Fracarro.

I familiari di Antonio Guarise con la targa

affissa nello Stadio Comunale.

Bocce 28° Gran Premio Fracarro


