
Tante belle occasioni 
per stare insieme

Tornei e molto altro A Ponso si stanno preparando i “Giochi della contrade” 
del 24 e 25 agosto, mentre a Legnaro è già cominciata l’“Estate 2018 San Giuseppe”

Villafranca Padovana Da dieci anni, come anteprima della sagra parrocchiale di luglio, 
il circolo Noi organizza un torneo di calcetto «soprattutto per stare insieme»

ma il 24 e 25 agosto per il sesto an-
no consecutivo con il patrocinio del 
Comune e la collaborazione attiva 
della pro loco.

«L’idea – racconta Silvano De 
Guio – è nata da alcuni volontari 
del centro parrocchiale che avevano 
esperienze al palio di Montagnana 
come sbandieratori. Abbiamo fin da 
subito pensato a una manifestazio-
ne più semplice e giocosa». Ponso è 
stato così diviso in cinque contrade: 
Santa Maria Assunta, Santa Lucia, 
Santa Marta, Sant’Antonio e Santa 
Maria al Pra’, identificate in modo 
piuttosto diretto per la presenza di 
chiese, capitelli o per i patroni della 
comunità. Anche gli stemmi ripren-
dono l’iconografia e i colori dei santi 
a loro associati. «C’è un comitato 
organizzatore, formato da una mez-

– spiega Ivana Zanotto del circo-
lo Noi di Villafranca Padovana – è 
dare alla gente occasioni e oppor-
tunità di aggregarsi e stare assieme. 
La gente viene, beve qualcosa, sta 
in famiglia e tra amici. Il torneo di 
calcetto è un ottimo pretesto per 
aumentare la partecipazione nel 
nostro centro parrocchiale. Si vede 
assolutamente la differenza tra le 
serate in cui non c’è nulla e quelle 
in cui ci sono le squadre in campo».

Sono tre le serate a settimana de-
dicate al calcetto, ma spesso diven-
tano quattro per ospitare qualche 

All’ordine del giorno dell’e-
state dei centri parrocchiali 
Noi sparsi nel territorio 
della diocesi di Padova ci 

sono anche quest’anno tornei, serate 
di festa e di musica e persino ker-
messe a metà strada tra il palio di 
Siena e Giochi senza frontiere.

¶
Caso particolare è quello del cen-

tro parrocchiale “Madre del Reden-
tore” di Ponso, che per tutta l’esta-
te pullula per la preparazione dei 
“Giochi delle contrade” in program-

Il cartello “chiuso per ferie” è me-
glio lasciarlo ai negozi. Nel circo-
lo Noi di Villafranca Padovana 

nei mesi più caldi la comunità con-
tinua a essere tale e a darsi appunta-
mento. La sera, dal 25 giugno fino a 
metà luglio, è tempo di un torneo di 
calcetto pensato più per stare assie-
me che per esibire doti atletiche alla 
vigilia della festa comunitaria.

¶
«Quello che ci guida da oltre dieci 

anni a organizzare questa kermesse 

za dozzina di persone, mentre ogni 
contrada sceglie il suo capocontrada 
come rappresentante». A giudicare 
le prove del 24 e 25 agosto due ar-
bitri esterni. «I contradaioli hanno 
tutti le magliette del loro colore e 
accompagnano i loro atleti. Persino 
le piazze e le vie vengono addobbate 
con striscioni e nastri».

Le prove? Le più tipiche ma anche 
le più divertenti da guardare: corsa 
dei sacchi, tiro alla pignatta e tiro al 
bersaglio con delle palle, calcio con i 
trampoli, gara di sci sull’erba e anche 
il “destegolamento” delle pannoc-
chie. Oltre al tiro alla fune maschile 
quest’anno ci sarà anche quello fem-
minile.

«È nato tutto come un gioco, è 
vero. Ma gli spettatori aumentano 
sempre e le serate passano in spen-

match di recupero. L’evento è intito-
lato “Calcio a cinque sagra dei Ferai 
2018”, come anteprima della festa di 
comunità che si svolge a partire da 
metà luglio. 

Per i giovani, anche quelli già più 
inseriti in parrocchia, è il periodo 
ideale: «Gli animatori impegnati 
nel grest e nei campiscuola, anche 
se le attività sono finite, trovano 
uno spazio aperto e pensato per lo-
ro non per fare qualcosa, ma sem-
plicemente passare del bel tempo 
insieme».

I manifesti promozionali sono 

sieratezza. La divisione in contrade 
però è tornata utilissima, perché 
grazie ai capicontrada ora abbiamo 
una naturale “cinghia di trasmissio-
ne” per promuovere tutte le iniziati-
ve del circolo durante l’anno».

Due mesi prima dei “Giochi”, do-
menica 24 giugno, Ponso celebra il 
trentennale del suo centro parroc-
chiale, con la messa in chiesa, un 
momento conviviale e giochi per 
tutta la giornata nell’area del parco.

¶
Grande impegno anche a Legnaro 

per rendere la stagione estiva ricca 
di spunti e di opportunità per di-
vertirsi. Il circolo Noi di Legnaro ha 
stilato la rassegna “Estate 2018 San 
Giuseppe”. Oltre a impegnativi tor-
nei di calcio, volley e basket dal 13 
giugno al 13 luglio, in programma 
altre date rivolte anche ai meno in-
teressati. Nel weekend dal 15 al 17 
giugno vi sono stati i giochi gonfia-
bili, risate invece venerdì 22 luglio 
con il cabaret “Sta sera parlo mi” in 
compagnia del Teatro dei curiosi. 
Sabato 23 giugno, invece, spazio alle 
carte con il “Burraco sotto le stelle”. 
Il 29 giugno megatorneo di calcio 
balilla sia per le squadre professioni-
ste, sia per squadre libere iscritte per 
l’occasione. I giochi gonfiabili torna-
no nel fine settimana dal 29 giugno 
al 1° luglio. Mercoledì 4 luglio molti 
per la prima volta potranno vedere 
Legnaro dall’alto a bordo della mon-
golfiera. Infine, venerdì 6 e 13 luglio, 
serate di premiazioni per i tornei e 
musica con i dj.

¶
Nel bollettino, il vicario parroc-

chiale don Alessandro Piran, parla 
delle attività estive: «Scegliere il cen-
tro parrocchiale, nel tempo estivo, è 
scegliere di trasmettere ai propri figli 
un’idea di comunità cristiana impe-
gnata, che sa interessarsi dei bisogni 
degli altri e del territorio. Il piazza-
le del patronato diventerà teatro di 
numerose iniziative aggregative con 
la speranza di vedere nel nostro am-
biente davvero in tanti per respirare 
un’aria che ha sullo sfondo il deside-
rio di mettere al centro dell’attenzio-
ne ogni persona». 

già stati appesi. «In questi giorni i 
responsabili che si occupano di rac-
cogliere le adesioni stanno proce-
dendo a ritmo serrato per assicura-
re la massima partecipazione». 

Se il torneo di giugno e luglio è 
aperto a tutti i maggiorenni (ma 
gli atleti, di norma, non superano 
i 35 anni), da due anni è stata data 
la possibilità anche ai più piccoli di 
mettersi in gioco, con un altro tor-
neo che si svolge a settembre, a ri-
dosso dell’apertura delle scuole, per 
due settimane. 

Il nome scelto del torneo, in puro 
spirito proto-goliardico, è “I WC”. 
Non ci sono insomma “tempi mor-
ti”. Mai. «Le persone si fermano, 
chiacchierano, c’è sempre il parro-
co che si ferma a parlare. Sembra 
scontato, ma questi eventi ci danno 
un’enorme mano a costruire la no-
stra comunità». 

«Eventi che aiutano a costruire la comunità»
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Da due anni, 
a settembre, 
c’è un torneo 
anche per 
i piccoli
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Da ricordare

Vacanze sì, ma servizio 
di tutela assicurativa 
sempre attivo Ciascun 
associato gode di una 
copertura assicurativa 
nominale dal momento 
del tesseramento. 
In prossimità delle 
varie attività estive 
organizzate dai circoli, 
ricordiamo agli affiliati 
che il servizio di tutela 
assicurativa è attivo 
in qualsiasi momento. 
In caso di sinistro è 
necessario seguire le 
indicazioni riportate 
nella newsletter numero 
8 del 3 maggio. Info: 
049-8771.50 o padova@
noiassociazione.it

Grazie di cuore 
carissimo Attilio!
Noi Padova desidera 
ricordare con commosso 
affetto Attilio Bazzan del 
circolo Noi di Mandria 
(ed ex consigliere del 
direttivo territoriale nel 
quadriennio 2009-13) 
che è tornato alla Casa 
del Padre. Attilio è stato 
una testimonianza viva 
di amore cristiano e di 
dedizione al volontariato 
nel centro parrocchiale: 
un servizio instancabile, 
fatto con generosa 
umiltà e spirito di 
accoglienza. Un esempio 
per tutti noi, un dono 
prezioso e speciale per il 
quale ringraziamo lui, la 
sua famiglia e il Signore.  


