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 Giunto al decimo numero del giornalino vorrei ringraziare quelli che in vario modo hanno dimostrato di aver gradito la 
lettura. Tanti hanno anche “scaricato” le pagine per conservarle di ricordo. Mi fa particolarmente piacere soprattutto In 
questa fase storica della comunicazione quando l’etere è sempre più affollato e le produzioni cartacee spesso 
dimenticate. 
 Sarà anche un modo sorpassato di raccontare le cose ma è quello che ho sempre privilegiato. Buona lettura. 

Mario S.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Diario dalla segreteria 
 

 

 
Giovedì 16 luglio 2020 
Il CSI di Udine comunica che per la prossima stagione 
sportiva le quote di affiliazione e tesseramento resteranno 
invariate e le quote di iscrizione ai campionati e tornei 
versate nella stagione 2019/20 saranno ritenute valide per 
la prossima stagione sportiva 2020/21. 
Venerdì 17 luglio 2020 
Il Centro Servizi Volontariato ci ha invito le istruzioni 
relative alla ipotesi di passaggio dell’US Ovaro dal Registro 
Regionale delle ONLUS a quello delle APS. 

Lunedì 20 luglio 2020 
 Spedito alla Regione FVG domanda di contributo (LR 28 dicembre 2018 n. 20) per l’organizzazione di attività sportiva 
a basso impatto ecologico. 
 Pervenuto dalla Regione FVG decreto n. 1694/PROTUR del 2 luglio 2020 di comunicazione di avvenuta assegnazione 
di un contributo di € 4.000,00 per la manifestazione “Zoncolan 2020 – e-bike tour – 4ª edizione”. 
Martedì 21 luglio 2020 
 Accreditato sul nostro conto corrente da parte del CSI di Udine la somma totale di € 580,00 quale rimborso spese per 
l’organizzazione delle seguenti gare: € 160,00: corsa in montagna, Muina e Ovaro (2018); € 225,00: corsa in montagna, 
Muina e Ovaro (2019); € 195,00: gara di sci, Sauris (2018). 
Mercoledì 22 luglio 2020 
 Inviato in Regione accettazione del contributo per E-bike Tour con richiesta di rinvio della manifestazione a luglio 
2021. 
Giovedì 16 luglio 2020: 
 Convocato dalla dott.ssa Silvia Zossi, commissario del Comune di Ovaro, si è tenuto un incontro in Municipio alla 
presenza del presidente Andrea Straulino e del segretario Mario Sopracase. 
 Sono state trattate varie problematiche riguardanti la vita dell’Unione Sportiva Ovaro (ripresa delle attività, 
disponibilità delle palestre, reperimento di un magazzino, Malga Arvenutis, ecc.) e in particolare la collaborazione 
fornita nella gestione delle biblioteca Comunale Italo Guidetti e le ipotesi di apertura. Al momento, mentre noi 
confermiamo la disponibilità dei nostri volontari, la situazione rimane immutata in attesa di futuri sviluppi 
 

 



La seconda benemerenza 
 

 L’Unione Sportiva Ovaro è nata in seno al CSI, Centro Sportivo Italiano, uno dei maggiori Enti di Promozione Sportiva 
del CONI, (ri)costituito nell’immediato dopoguerra per impulso del mondo ecclesiastico dopo che era stato disciolto dal 
regime fascista. Da allora abbiamo rinnovato fedelmente l’affiliazione al CSI di Udine, tanto che spesso, erroneamente, la 
nostra ragione sociale è stata conosciuta come CSI Ovaro. 
 L’appartenenza al CSI, invece che ad un altro Ente (es.: Libertas, Uisp, Aics…) non va tanto ricercata nelle motivazioni 
ideologiche (ogni Ente fa genericamente riferimento a un’area politica o in qualche caso confessionale), ma nel fatto che 
nella nostra zona è l’unico organismo che propone attività organizzate a noi congeniali (atletica, sci, pallavolo, ecc.).  
 La fedeltà ai valori etici propugnati dal CSI e la continuità dell’appartenenza, hanno indotto la Presidenza Nazionale 
ad assegnare all’Unione Sportiva Ovaro il Discobolo di Bronzo al Merito Sportivo, durante l’assemblea nazionale dell’8-11 
dicembre 1994. L’ambita onorificenza trovò subito un suo spazio sul gonfalone sociale e lì rimase per diversi anni.
Ai primi di marzo di due anni fa ci si accorge che il 
distintivo era sparito, con ogni probabilità perso 
durante una delle tante attività in cui il vessillo viene 
esposto.  
Chiediamo aiuto alla signora Anna Turini, memoria 
storica e custode dei cimeli del CSI Nazionale, che si 
attiva immediatamente e ci informa di avere trovato 
in magazzino un identico distintivo. Nella prima 
occasione propizia ci sarebbe stato consegnato senza 
alcuna difficoltà. 
 La consegna ufficiale avverrà pochi giorni dopo: 
sabato 10 marzo 2018, di buon mattino direttamente 
nelle mani del nostro presidente Andrea Straulino – 
presente al convegno nazionale di Roma - 
nell’elegante cornice dell’Hotel Hollyday Inn., con 
tanti complimenti per come l’Unione Sportiva Ovaro 
ha saputo rappresentare il Centro Sportivo Italiano. 
 Ora, raggiunto il 50º anno di affiliazione al CSI, 
quel distintivo di bronzo è diventato d’oro: un’altra 
immensa soddisfazione per tutti noi.  
 
 

Ancora sulla prima squadra pulcini 
 

 Nel numero precedente del notiziario abbiamo 
pubblicato due foto della squadra “pulcini” schierata 
nel Torneo Val Degano CSI (estate 1970), mentre ancora 
non era stata costituita l’Unione Sportiva Ovarese che 
avrebbe partecipato al Campionato Carnico FIGC l’anno 
successivo. 
 Una più attenta ricerca nel nostro archivio ci ha fatto 
ritrovare quest’altra immagine, risalente al primi di 
luglio: dovrebbe essere la prima in assoluto. 
 Siamo nel campo sportivo di Spin. Gli spogliatoi sono 
quasi come ora (è stata solo aggiunto l’ampliamento del 
chiosco) e mancano le tribune. Si intravede sullo sfondo 

il Maggiolino VW di Don Giovanni Franzil, parroco di 
Rigolato, che seguiva con passione la sua squadra e 
altrettanto faceva Don Ruggero Marin, parroco di Prato 
Carnico, con l’Unione Sportiva Ancora. Molti 
ricorderanno ancora il loro tifo acceso e competente e 
la tonaca svolazzante. 
 Le magliette azzurre indossate dai ragazzi sono ancora 
depositate nel nostro magazzino. Avremmo voluto 
metterne una in esposizione nella mostra per il 50º 
anno di fondazione ma purtroppo non ci è stato 
possibile organizzare niente. 

 



 
Gianni Martinis, Geremia Gonano, Lucio Tacus, Fabiano Mecchia, Roberto Gallo, Piero Busolini, Mario Sopracase 

Gianluigi Concina, Gianni Tamer, Renato Vazzoler, Giulio Cattarinussi, Roberto Triscoli, Walter Carlevaris 

 
 

La storia dei nostri pulmini (4ª parte) 

OVARO 4 – Il “Caravelle”  
 

 
per la prima volta compare il numero progressivo sulla fiancata 

a indicare i mezzi utilizzati dall’US Ovaro, oltre naturalmente  
al logo e alle scritte sociali e di quanti hanno collaborato all’acquisto  

 

 Nella affannosa ricerca di un nuovo mezzo di trasporto interessiamo tutte le officine della zona e la concessionaria VW 
di Tolmezzo, con il titolare Florit, ci segnala una splendida occasione a un prezzo ragionevole: € 5.200,00. 
 Un bellissimo Caravelle di color bianco, targato BE618FE che la Graphic Service di Fausto Giorgini ci decora 
magnificamente diventa di nostra proprietà il 15 ottobre 2002. Compaiono anche alcune scritte di aziende locali e di altre 
istituzioni che ci aiutano nella spesa. 
 Per oltre sette anni ci accompagnerà in ogni dove, affrontando anche decine di salite lungo l’impervia strada 
dell’Arvenis e trasferte in varie regioni per manifestazioni sportive e appuntamenti culturali. 
 Raggiunta la fine carriera dopo aver proposto invano ad altre associazioni locali di rilevarlo a prezzo “politico”, è 
bastata la semplice pubblicazione dell’annuncio di vendita su un giornale specializzato che già il giorno dopo il pulmino 
prendeva la strada della bassa friulana, acquistato dalla squadra calcistica giovanile di Varmo (12 gennaio 2010) al prezzo 
di € 2.100,00. Ci risulta che sia ancora in circolazione. 

 
 

Inventario dei beni e delle attrezzature (4ª parte) 

 
 Nei numeri precedenti abbiamo presentato parte dell’inventario dell’Unione Sportiva Ovaro comprendente 
attrezzature per la sede, materiali per l’organizzazione di gare, la gestione di eventi, ecc.  

U.S.
OVARO

4



 Abbiamo anche parlato di Malga Arvenutis, la splendida struttura comunale di cui curiamo la gestione. Quando ci 
venne consegnata era al grezzo, con pochissimo arredo e nessuna comodità. 
 In tutti questi anni l’abbiamo trasformata completamente, rendendola accogliente e dotata di ogni comfort. Ecco allora 
una lista di alcune cose da noi acquistate o ricevute in dono. 
 

  
 

 
Nel prossimo numero: 

ü La storia dei nostri pulmini (5ª parte) 
ü Inventario dei beni e delle attrezzature (5ª parte) 

 
 

ASD          ONLUS 

Unione Sportiva Ovaro 
c.f. 01974720300 

Via Caduti 2 maggio, 199 - 33025 Ovaro 
Tel. 043367454       Fax 0433320219 

unionesportivaovaro@yahoo.it      unionesportivaovaro@pec.it 
http://www.unionesportivaovaro.it 

 
Notiziario rivolto ai Consiglieri, ai soci dell’Unione Sportiva Ovaro, alle Associazioni locali e a quanti si occupano del terzo 
settore. Redatto a cura del segretario, pubblicato sul sito internet dell’associazione e diffuso attraverso altri mezzi di 
comunicazione.  
Chi desidera pubblicare qualcosa o ricevere chiarimenti scriva una email a: unionesportivaovaro@yahoo.it 
Per ricevere una copia per posta elettronica comunicare il proprio indirizzo email sempre al nostro recapito. Grazie. 


