
In questa zona della Bassa Pa-
dovana, lo chiamano il paese 
dei balocchi: «Effettivamen-
te, la parrocchia di San Pietro  

Viminario è sempre in festa» os-
serva orgoglioso Antonio Capone, 
presidente del circolo Noi, che con-
ta attualmente 400 soci.

Il merito è di un assiduo lavoro 
che coinvolge il parroco, don Lu-
igino Fabris, e tutti i collaboratori 
parrocchiali che nel corso dell’anno 
si spendono senza riserva per dare 
vita a numerosi intrattenimen-
ti, oltre che a iniziative di forma-
zione che riguardano soprattutto  
la sicurezza e le manovre di pri-

mo soccorso. Inoltre, quest’anno  
ben quindici giovani della parroc-
chia hanno partecipato con soddi-
sfazione alla formazione del Gre-
style che si è svolta a Sarmeola di 
Rubano.

«Il circolo Noi – spiega Capone 
– organizza quattro campiscuola 
nel corso dell’anno, oltre alla fe-
sta di carnevale e alle tradizionali 
iniziative natalizie; tornei di calcio 
balilla e di palla guerra che saranno 
disputati per tutta l’estate; la colla-
borazione per la sagra patronale, 
che inizierà il prossimo 20 giugno 
e si concluderà il 30». In questi 
giorni si stanno svolgendo con-
temporaneamente il grest di mez-
za giornata, iniziato il 12 giugno e 
che si concluderà il 28, e il torneo 
di calcio, che si concluderà a fine 
mese e che è intitolato al ventenne 

di San Pietro Viminario Damiano 
Meneghesso scomparso nel 2004.

Una cinquantina di giovani, ai 
quali nella seconda settimana si 
aggiungerà almeno un’altra decina, 
stanno disputando la “battaglia” 
del Galaxy grest: nel caos che ha in-
vestito la galassia, si intravvede una 
luce che investe cinque personaggi 
per ripristinare la pace nell’univer-
so. Alla fine della vicenda, trionferà 
il bene, grazie allo spirito di colla-
borazione e all’amicizia che uni-
scono gli altri quattro personaggi 
coinvolti nella missione.

Tra le attività proposte in queste 
due settimane, sono previste una 
biciclettata al parco Buzzaccarini 
di Monselice, un’uscita al parco ac-
quatico di Noale, i tanto attesi gio-
chi d’acqua e una caccia al tesoro 
nei quartieri del paese. Quest’ini-

ziativa è resa possibile grazie alla 
proficua collaborazione con il Co-
mune, che affianca la parrocchia 
garantendo e aumentando la vigi-
lanza delle strade al passaggio dei 
giovani coinvolti nel gioco.

¶
«Tutte queste proposte richiedo-

no uno sforzo enorme – sottolinea 
Valentina Bagatella, responsabile 
del gruppo degli animatori – Ho 
iniziato a dare il mio contributo in 
parrocchia in qualità di animatrice. 
Poi ho scelto di lavorare con i gio-
vani perché credo nell’importanza 
di avvicinare i ragazzi al mondo 
della parrocchia e alle numerose 
iniziative sane che continua a pro-
porre per crescere all’interno della 
propria comunità parrocchiale».

Cristina Griggio

si svolgerà la quinta edizione del 
torneo di calcio a squadre del vica-
riato di Villanova che coinvolgerà i 
più giovani, dalla seconda elemen-
tare alla terza media. Il 30 giugno la 
gita al lago di Miss (Bl) concluderà 
le attività aggregative. E, infine, ad 
agosto il circolo Noi  supporta la 
parrocchia nella sagra parrocchia-
le. «La comunità ha scelto di pun-
tare maggiormente sulle famiglie, 
organizzando momenti di incontro 
come quelli legati allo sport – spie-
ga Mauro Bellò, presidente dei cir-
colo Noi di Murelle – Inoltre, col-
laboriamo per fare rete con le altre 
realtà del vicariato. Durante l’anno, 

A tutto sport per incontrarsi e “riconoscersi”
Perché l’estate, nella parroc-

chie, non è solo grest; perché 
è bello divertirsi; perché que-

ste iniziative riuniscono le famiglie 
intorno a un divertimento sano... 
Potremmo elencare innumerevoli 
ragioni, ma in questi giorni, a Mu-
relle, si va soprattutto per vivere 
qualche ora spensierata.

Le proposte non mancano negli 
spazi parrocchiali e in piazza a Mu-
relle: fino al 28 giugno si disputerà 
il torneo di beach volley delle cate-
gorie misto, maschile e mini volley, 
in concomitanza con la gara delle 
contrade. 

Nella prima settimana di luglio, 

in collaborazione con gli altri cir-
coli, proponiamo corsi di forma-
zione e spettacoli teatrali».

«Iniziative come questa – affer-
ma Lucia Gardin, animatrice del 
gruppo Issimi – danno la possibi-
lità di “riconoscere” persone della 
stessa comunità e che difficilmente 
si riescono a incontrare veramente 
nella frenesia della quotidianità».
«È anche un’occasione per coinvol-
gere le persone che normalmente 
non partecipano alle attività par-
rocchiali – conclude Giacomo  
Favero – e farle entrare nella co-
munità. Ma ciò che conta di più, è 
stare insieme». Torneo di calcio balilla al circolo Noi di Murelle.

Murelle Fino al 28 giugno tornei di beach volley e mini volley. A inizio luglio calcio a squadre per i ragazzi di tutto il vicariato

Grest e torneo per Damiano 
L’estate è già qui

San Pietro Viminario Il circolo Noi organizza numerosi eventi nel periodo estivo. Giovedì 20 giugno parte 
anche la collaborazione per la sagra che si concluderà il 30; e poi tornei di calcio balilla e palla guerra per tutti 
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A Murelle calcio
per ragazzi 

dall’1 al 5 luglio
Il quinto torneo 

parrocchiale Flavio 
Nalotto si svolgerà 

dall’1 al 5 luglio a 
Murelle. Appuntamento 

con il calcio a 6 per 
le categorie dagli anni 

2005 al 2012.
Il 5 luglio si 

disputeranno le finali. 
In questa occasione, 

saranno premiati tutti 
i partecipanti, perché 

è un torneo agonistico, 
ma non di tipo 

professionale, e ciò 
che conta è prima 

di tutto il fatto di stare 
insieme e condividere un 

momento di gioco 
e allegria.  

Il servizio bar rimarrà 
aperto per tutta la durata 

del torneo.
Per tutte le categorie 

è obbligatorio un 
accompagnatore adulto.

La quota di 
partecipazione 

è di 7 euro per i tesserati 
Noi, di 12 euro 

(inclusa la tessera 
associativa) per i non 
tesserati. Per tutti la 

quota comprende 
un buono 

di consumazione.
In caso di maltempo,  

le date potrebbero 
subire delle variazioni.

d


