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�Che ci sia da schiacciare a rete,
battere una punizione sotto la tra-

versa e persino fare centro con una
freccia scoccata di precisione, quello
che conta non è mai vincere e nemme-
no partecipare: l’obiettivo è stare insie-
me e divertirsi.

I tornei estivi che si vivono in queste
settimane in vari centri parrocchiali
aderenti a Noi associazione sono tra i
più variegati di sempre.

A Ponso, per esempio, accanto al
beach volley e in attesa del tradizionale
Palio delle contrade, in programma il 22
e il 23 agosto, si gareggia con il tiro con
l’arco e altre pratiche a bersaglio. «Le
gare di queste discipline – spiega Um-
berto Roveron del circolo Noi – sono or-
ganizzate dal nostro circolo in occasio-
ne della sagra parrocchiale di Santa
Marta, dal 27 luglio all’1 agosto. Ma
tutta la nostra estate è nutrita di eventi,
appuntamenti e incontri. Il centro par-
rocchiale, inaugurato nel 1987, è aperto
a tutti anche di pomeriggio tre giorni a
settimana per dare un luogo di incontro

ai ragazzi». D’estate sono attivi i campi
con i rispettivi tornei di beach volley e
beach tennis per chi non volesse prova-
re sport più “marziali”.

«Questo nostro impegno rappresen-
ta la frontiera – osserva Roveron – il
patronato, specie d’estate, è una cer-
niera che fa da collegamento con il
mondo giovanile che fa più fatica a ve-
nire in chiesa». Oltre al grest, a dare te-
stimonianza di ciò ci pensa la colorita
manifestazione di fine estate “Giochi
delle contrade”, una sfida tra i quartieri
di Santa Maria Assunta, Santa Lucia,
Santa Marta, Sant’Antonio e Santa Ma-
ria al Prà che si svolge per il quinto an-
no consecutivo le sere del 25 e del 26
agosto. «Questo evento – conclude Ro-
veron – coinvolge tutto il paese: ci sono
150 partecipanti per le diverse gare e
prove di abilità che decidono il palio,
ma molte di più accorrono per godersi
lo spettacolo e tifare per il proprio vici-
nato».

Una sfida tra le contrade si è svolta
anche ad Arsego dal 12 al 15 luglio: a

darsi battaglia le contrade di Cocche,
Roma, Russia e Signoria, le quattro zo-
ne del paese. «Per questa sfida – con-
ferma Elisa Breda del Noi di Arsego – si
alternano prove di forza e di coordina-
zione come il tiro alla fune a prove di
abilità e di intelligenza dove non è mai
l’individuo a trionfare, ma la squadra
nella sua interezza».

Ogni squadra conta fino a 30 parte-
cipanti, ma, proprio come a Ponso, sono
molto più numerosi gli spettatori che
vengono a divertirsi: «Una manifestazio-
ne come questa – osserva Elisa Breda
– ci permette di mantenere i contatti
anche durante i lunghi mesi estivi. Ba-
sta una serata libera per mettersi in gio-
co e stare insieme». Prima del torneo
delle contrade, dal 26 giugno al 7 lu-
glio, si è svolta anche la 12a edizione
del torneo di calcio Davide in memoria
di un ragazzo di Arsego mancato in te-
nera età.

Da pochi giorni si è concluso a Roz-
zampia il quinto torneo di Green volley
estivo. «Come ogni anno – racconta Eri-
ka Franzan – il torneo si è svolto con la
partecipazione di giocatori, maschi e
femmine, da 16 anni in su. In campo
giocavano quattro persone alla volta,
con l’obbligo di schierare sempre alme-
no due ragazze: erano presenti 12
squadre per un totale di 65 giocatori». Il

torneo ha dato l’occasione di esportare i
valori educativi che permeano una real-
tà come il patronato in ambito sportivo:
«Premiamo la sportività, l’educazione e
la simpatia delle squadre: così, ogni an-
no, oltre ai primi classificati, diamo un
riconoscimento alla squadra più simpa-
tica per abbigliamento, comportamento
in campo e fair play. Lo sport deve es-
sere un momento di unione e di alle-
gria, e questo rende contenti tutti». Lo
sport accompagna il circolo Noi di Roz-
zampia durante tutto l’anno, con ginna-
stica e pilates.

A Vigonovo, infine, in accordo con la
polisportiva Vigonovese, per il secondo
anno si sta svolgendo proprio in queste
settimane il torneo di pallavolo femmini-
le: «Abbiamo un campo nuovo – rac-

conta Michele Galenda – ed è bello che
venga utilizzato d’estate per offrire mo-
menti di aggregazione e divertimento».

Il torneo di luglio di pallavolo segue
idealmente il torneo di calcetto “Memo-
rial Flavio Marigo”, che si svolge nel
campetto vicino a maggio. «Se la palla-
volo sta ancora muovendo i primi passi
come “happening” estivo, il torneo di
calcio ha una storia più lunga e un se-
guito per il momento maggiore. Per en-
trambi, però, è bello notare come tra i
giocatori ci siano anche persone che
non frequentano le celebrazioni: questi
momenti rappresentano una porta verso
l’esterno, in cui conoscere altri soggetti
come le realtà sportive, ma anche invi-
tare le persone a rimanere e a vivere la
dimensione della comunità». 

VIAGGIO TRA I CIRCOLI Da Ponso a Vigonovo, passando per Arsego e Rozzampia

Sport: colla e porta verso l’esterno

Pagina Noi Sospensione per la pausa estiva: a settem-
bre riprendono le testimonianze dei circoli affiliati
� Segnaliamo ai lettori che la pagina Noi sarà sospesa per la pau-
sa estiva e riprenderà domenica 17 settembre a raccontare il vis-
suto associativo. Ringraziamo pertanto tutta la redazione della Di-
fesa ed in particolare Andrea Canton e Tatiana Mario che hanno
curato con attenzione e pazienza il nostro contesto, facendo emer-
gere con originalità il variegato e vivace tessuto di relazioni e attivi-
tà presenti nei circoli affiliati. Buona estate a tutti!

Segreteria Noi Ecco le date e gli orari di chiusura estiva 
durante tutto il mese di agosto
� Informiamo tutti i circoli affiliati che gli uffici del territoriale di
Noi Padova resteranno chiusi da lunedì 7 a venerdì 19 agosto.
Inoltre, da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto e da lunedì 21 ago-
sto a venerdì 1 settembre la segreteria sarà a disposizione parzial-
mente dalle ore 9.30 alle ore 13. Da lunedì 4 settembre verranno
ripresi gli orari consueti. In ogni caso, per le urgenze si seguano le
indicazioni della newsletter numero 9. 

Laboratori e proposte Sul sito noipadova.it numerose
idee per chi organizza grest e campiscuola
� Ricordiamo a chi sta organizzando campiscuola, grest o altre
attività estive nel centro parrocchiale che, sul sito del territoriale,
sono disponibili utili informazioni in merito a interessanti proposte
e laboratori: da esperienze dirette su temi ecologici al meraviglioso
mondo dell’archeologia per far vivere in prima persona ai ragazzi
l’emozione di uno scavo “a domicilio”: si consulti la news “Sugge-
rimenti e proposte per attività estive” su noipadova.it

� Non ci sono solo le sagre, organiz-
zate direttamente dalle parrocchie,
ad animare le serate nelle lunghe e

torride estati venete. Molti circoli Noi,
infatti, mentre le attività consuete che
ospitano dentro i loro patronati sono
“chiuse per ferie”, invece di arrendersi
allo svuotamento per vacanza dei loro
paesi o alla consueta indolenza estiva
che prende di mira anche i più volente-
rosi, organizzano mille attività per so-
cializzare, divertirsi e, perché no, cono-
scere da vicino la realtà associativa per
mantenere vivi i rapporti anche nei mesi
più freddi.

Tra le attività più in voga ci sono si-
curamente i tornei: dal calcetto alla pal-
lavolo, da esperienze come il palio a
giochi più “casual”, c’è l’imbarazzo
della scelta.

A Villanova, da una decina d’anni

ormai, l’associazione Noi San Prosdoci-
mo rende l’estate un momento indimen-
ticabile: per tutto il mese di luglio,
l’area che a inizio settembre ospita la
sagra parrocchiale, è occupata da un
tendone con tavoli e sedie; lì vicino il
campo da calcetto, il campo di sabbia
per il beach volley e un palco per le ma-
nifestazioni.

«L’idea che sta dietro a questo impe-
gno – confida Paolo “Joe” Agostini – è
che anche in estate le famiglie possano
avere la possibilità di incontrarsi e di
giocare insieme. Ogni anno ci sono
sempre più famiglie che escono per
chiacchierare, bere qualcosa e stare in
compagnia. L’aumento di persone che
si rendono disponibili anche a un servi-
zio di volontariato è un bel segnale, che
ci permette di dare continuità alla vita
del circolo senza stacchi tra l’estate e
l’inverno».

I tornei sono inseriti dentro la rasse-
gna “Dai vita alla tua estate”, che già
dal titolo trasmette il suo obiettivo.
Quest’estate si è giocato un torneo di
calcetto, riservato ai ragazzi fino ai 17
anni d’età. Le loro coetanee, invece,
hanno giocato un torneo di beach volley
a loro riservato. La serata del 7 luglio è
stata dedicata anche a una partita di cal-
cetto tra veterani, le “vecchie glorie”,
dai 40 ai 50 anni di età che si sono sfi-
dati rievocando i vecchi tempi e qual-
che capello grigio in meno.

Atletismo e movimento per tutti
ogni mercoledì e giovedì sera, con par-
tenza dalle 19.30, per una “Camminata

sotto le stelle”, con percorsi dai sei a
nove chilometri. Per i più anziani il 19 e
il 20 luglio si è combattuto un intenso
torneo di bocce, mentre tutte le età si
potranno sfidare, martedì 25 luglio, per
il torneo di calcio balilla.

Un importante spazio della rassegna
estiva è dedicata alla multiculturalità:
«Abbiamo vissuto due momenti convi-
viali “etnici”, durante i quali è stato
possibile gustare l’ospitalità dei nostri
amici romeni e africani con cibo, musi-
ca e la presenza di pope ortodossi e
imam africani. Martedì 25 e giovedì 27
luglio si giocherà la terza edizione del
“Torneo dell’amicizia”, una sfida a cal-
cio con squadre di italiani, di romeni e
di africani uniti dalla passione per il pal-
lone».

La ricchissima estate del circolo Noi
di Villanova è letteralmente tappezzata

di momenti di incontro e di svago, dal
karaoke ai laboratori pratici pomeridia-
ni per bambini e ragazzi, dalle serate
musicali e di ballo in compagnia delle
associazioni attive sul territorio.

Poi, dopo luglio, i volontari del cir-
colo collaboreranno all’organizzazione
della sagra e alla preparazione di un
nuovo e intensissimo anno. «Il valore
che fonda il nostro circolo – conclude
“Joe” Agostini – è quello della famiglia.
Siamo una “famiglia di famiglie” che
vivono relazioni sane, dove stare insie-
me e condividere è tutto. Proprio le re-
lazioni sono state il tema centrale del-
l’ultimo campo famiglie. La nostra par-
rocchia non sarebbe la stessa senza il
nostro patronato, che da 60 anni viene
portato avanti con una profonda conti-
nuità d’intenti». 
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VILLANOVA L’associazione Noi San Prosdocimo propone un ricco cartellone di proposte per tutte le età 

“Famiglia di famiglie”. Ecco lo spirito del ritrovarsi
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Nelle foto,
alcune

immagini
delle attività
organizzate

dall’asso-
ciazione
Noi San

Prosdocimo.


