
 

ONORE AL MERITO – 10° EDIZIONE 

Comunicato stampa 

 

E’ l’occasione per premiare i ragazzi che si sono distinti nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado e all’università, valorizzare imprenditori “storici” 

che da parecchi decenni gestiscono aziende grandi e piccole (non di rado a 

conduzione familiare) con onestà, puntando sulla qualità e combattendo 

coraggiosamente la crisi. Onorare i nostri imprenditori “mondiali”, capitani 

coraggiosi che amministrano aziende dai grandi fatturati senza cedere alle 

lusinghe di delocalizzare all’estero le proprie attività e in questo modo danno 

la possibilità a centinaia di famiglie di vivere decorosamente. 

Dare visibilità a quelle centinaia di persone che con generosità dedicano 

gratuitamente il loro tempo e la loro energia in attività di volontariato sociale 

e culturale, nell’associazionismo sportivo e non. 

Generalmente non si dà voce a queste persone (che spesso sono anche schive 

e riservate) ma il mondo va avanti perché ci sono loro. Sono la famosa foresta che cresce silenziosa mentre 

noi ascoltiamo troppo spesso l’albero che cadendo fa più rumore. 

Nel tempo abbiamo avuto l’onore di ospitare personaggi importanti delle istituzioni, dello sport, della cultura, 

del giornalismo… 

Per l’edizione numero dieci 

del 2019 abbiamo l’onore di 

avere tra noi personaggi 

importanti che hanno 

qualcosa da dire alla nostra 

comunità. In primo luogo il 

Prefetto di Padova S.E. 

Renato Franceschelli, che è la 

massima istituzione 

territoriale e che nel tempo ha 

dimostrato di essere vicino alla nostra comunità anche in momenti difficili. Poi abbiamo l’onore di avere tra 

noi il Presidente del CONI Regionale Gianfranco Bardelle a rappresentare tutto il mondo dello sport che 

riveste un ruolo importante soprattutto a livello educativo nelle attività offerte ai cittadini di Trebaseleghe, 

ma anche a quelle dei comuni vicini. Tra noi ci sarà anche il Presidente della Provincia Fabio Bui sempre 

attento agli eventi che hanno il pregio di costruire il senso del territorio.  

E poi due campioni, due campioni veri. 

Alessandro Ballan campione del mondo nel 2008, che avrà un occhio particolare nella valorizzazione di un 

appuntamento straordinario per Trebaseleghe, ma soprattutto Silvelle, con l’organizzazione dei campionati 

europei di ciclocross nel mese di novembre 2019. 



Straordinaria anche la partecipazione di Andrea Zorzi, campione di sport che negli ultimi tempi porta in giro 

spettacoli ed eventi dall’alto valore umano. Un atleta che non è solo un’atleta straordinario, ma anche un 

uomo di spessore morale ed educativo cresciuto a Trebaseleghe con un palmares di 2 titoli mondiali di 

pallavolo, 22 manifestazioni nazionali e 11 internazionali. 

Interverranno il Presidente dell’IPA della Federazione dei Comuni del Camposampierese Mirko Patron, 

Sindaco del Comune di Campodarsego, il Presidente della Federazione del Camposampierese Cesare Mason 

Sindaco di Piombino Dese e il Direttore della Federazione Anna Maria Giacomelli. 

Come ogni anno folta sarà la rappresentanza di Presidi e docenti delle varie scuole superiori del territorio. 

Quest’anno i premiati saranno più di 50; nei dieci anni di questa manifestazione i premiati sono stati più di 

500 a testimonianza di un territorio vivo, attendo, solidale nel quale c’è il pudore di raccontare gli eccellenti 

risultati conseguiti e nel quale c’è chi fa del bene e ama spesso farlo in silenzio. 

L’appuntamento è per martedì 16/04/2019 alle ore 20.30 presso il Palasport comunale (via Don Orione 6 

Trebaseleghe). 

 


