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 Di solito a ottobre si ripartiva alla grande, con la pubblicazione dei volantini per promuovere le attività in palestra: 
pallavolo amatoriale, corso di educazione motoria e minivolley per le scuole, ginnastica per gli adulti, power pump e 
fitness per tutti. 
 Partiva anche il tesseramento, con intenso lavoro per la segreteria e un certo apporto economico alle casse sociali. 
Siamo ancora al palo, bloccati non solo dal virus ma dalla situazione amministrativa: dipendendo dal Comune e 
dall’Istituto Comprensivo per la concessione delle palestre e non avendo ricevuto risposte non ci resta che aspettare. 
 Appena ci daranno il via partiremo, con tutte le precauzioni possibili e in massima sicurezza. Partiremo! 
 

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

 
 

Diario dalla segreteria 
 

 

 

Venerdì 28 agosto 2020 
Il presidente ha partecipato a un incontro a Ovaro per valutare l’opportunità di 
riproporre la manifestazione podistica a suo tempo programmata per ricordare Patrik 
Cattarinussi e rinviata per le note motivazioni. Il comitato promotore ha posto in 
calendario la manifestazione per il pomeriggio di sabato 10 ottobre 2020. L’US Ovaro 
metterà a disposizione alcuni materiali necessari per l’organizzazione (arco gonfiabile, 
amplificazione, gazebo, cartellonistica, ecc.).  
Lunedì 7 settembre 2020 
In video conferenza con la Fondazione Pittini (fondazionepittini.it) ho presentato la 
realtà dell’US Ovaro e più in generale della vita associativa del paese. 

Martedì 8 settembre 2020 
Il Centro Servizi Volontariato del FVG ha pubblicato le graduatore degli interventi a favore delle associazioni di 
volontariato ai sensi della L.R. 23/2012 per la copertura delle spese assicurative dei volontari (art. 9 comma 1/a) e 
l’acquisto di attrezzature tecniche (art. 9 comma 1/b). Per la prima voce sono stati assegnati all’US Ovaro € 300,00, 
mentre non è stata ritenuta ammissibile la seconda domanda in quanto il materiale richiesto non rientrava tra le priorità 
indicate dalla legge. 
Martedì 15 settembre 2020 
Malga Arvenutis: effettuata dal tecnico incaricato e da un suo collaboratore la revisione dell’impianto elettrico. Noi 
abbiamo organizzato l’ospitalità. 
Pervenuto dal dr. Enzo Cainero l’invito a presenziare alla partenza della tappa del Giro d’Italia dalla base militare di 
Rivolto. Abbiamo offerto questa opportunità a Placido Felice, nostro prezioso collaboratore. 
Domenica 27 settembre 2020 
In previsione delle prime nevicate e con il rischio di trovare la strada chiusa, Franco Carlevaris ha messo in sicurezza 
Malga Arvenutis, ponendo in atto tutte le azioni per affrontare il prossimo inverno.  
Giovedì 1° ottobre 2020 
Presso la sede abbiamo incontrato alcuni funzionarie della Fondazione Pittini interessate a conoscere la nostra realtà in 
previsione di future collaborazioni. 

 



La storia dei nostri pulmini (6ª e ultima parte) 

OVARO 6 – Il “Francese” nuovo di zecca 

 
 
 

 

 
il Renault n. 6 con in primo piano un modellino del VW Panorama n. 1 

 
 La Regione Friuli Venezia Giulia, in forza della L.R. 
8/2003, art. 5, al fine di incentivare le associazioni 
sportive dilettantistiche a rinnovare i propri mezzi di 
trasporto per gli atleti, aveva emanato un bando per 
l’assegnazione di un contributo per “l’acquisto di 
attrezzature fisse e di trasporto (pulmini)”.  
 Oltre 150 le domande pervenute agli uffici regionali, 
di cui ben 51 saranno escluse per documentazione 
incompleta. Vennero accolte e finanziate con un 
contributo di € 12.500,00 n. 56 istanze, fra le quali Sci 
Cai Monte Lussari di Tarvisio; ASD Tolmezzo Carnia; Sci 
Club Monte Dauda; ASD Mobilieri Sutrio; S. S. Fornese; 
Cimenti Sci Carnia; U. S. Aldo Moro Paluzza.  
 La graduatoria delle associazioni ammesse a 
contributo ma non finanziate per carenza di risorse 
furono una cinquantina, fra cui l’Unione Sportiva Ovaro 
in 14ª posizione.  
 Qualche mese dopo a seguito di molte rinuncie a 
ricevere il contributo, lo scorrimento della graduatoria 
ci fa rientrare in gioco e ci viene accredita la somma di € 
10 mila.  
 Siamo tormentati dal dubbio: accettare il contributo 
ma poi dove trovare almeno altri 15 mila euro per 
l’acquisto di uno nuovo? Oppure rinunciare ma perdere 
forse un’occasione unica. Il Consiglio Direttivo si 
riunisce in seduta straordinaria per prendere una 
decisione. Ancora una volta Mario e Paola sono 
disponibili a concedere un prestito, infruttifero, per 
completare il budget necessario a dotarsi del nuovo 
pulmino. 
 Per correttezza e trasparenza viene redatto un 
accordo scritto con l’impegno della società sportiva a 
restituire la somma entro un anno e di affidare a Mario 
il compito di cercare sul mercato la migliore offerta per 
un pulmino nuovo (come richiesto dalla Regione). La 
scelta cade su un Renault Trafic Zen, versione 9 posti, in 
vendita dalla AutoNord Fioretto al prezzo scontato di € 
25.250,00 (listino € 34.500,00). 
 In attesa della consegna del mezzo, che abbiamo già 
pagato in anticipo, ci attiviamo per la ricerca di fondi 

pubblici e privati e la vendita del vecchio pulmino. Il VW 
Caravelle n. 5, quasi ventenne ma ancora in buona 
forma, trova subito un acquirente, dopo che alcune 
associazioni locali non avevano dimostrato interesse 
all’acquisto. Ne diventa proprietario un nostro ex atleta 
che, da abile restauratore, farà tutti i lavori necessari 
per riportalo in perfetto stato. Incassiamo € 5.200,00 e 
iniziamo la restituzione del debito. 
 Il comitato della Sagra del Carmine di Lenzone, grato 
per aver portato in paese un’altra memorabile edizione 
della corsa in montagna “memorial Luigi Pinzan”, per 
loro a costo zero, ci offre una libera elargizione di € 
900,00. Il Comune di Ovaro, eroga un contributo 
straordinario di € 1.500,00. Le solite aziende locali, 
amiche dell’US Ovaro, partecipano apportando un altro 
migliaio di euro di offerte. Il dott. Giorgio Soravito, 
titolare della Farmacia di Ovaro, non manca di darci un 
sostegno con ben € 2.000,00. 
 Poi, quasi inattesa, la notizia che la Fondazione Friuli 
(già Crup) ha stanziato un contributo di € 3.000,00 per 
interessamento dell’avvocato Barbara Comparetti di 
Tolmezzo, rappresentante della Carnia nel comitato di 
gestione. 
 Il pulmino n. 6 arriva a Ovaro con il suo colore bianco 
immacolato e gira per le strade del paese, in attesa di 
vestirsi con una colorata livrea. Inizia il lavoro della 
Graphic Service di Tolmezzo che si impegna a realizzare 
tutte le scritte necessarie. Oltre allo storico logo (il 
bambinetto che corre) e alle benemerenze acquisite 
(stella del CONI e discobolo del CSI) compaiono i 
sostenitori che hanno contribuito all’acquisto. 
Finalmente sabato 1º dicembre 2018 in via ex ferrovia 
n. 43, davanti alla casa del geom. Busulini, dove le eredi 
sorelle Fabris ci hanno concesso l’uso di un paio di 
stanze come magazzino, avviene la consegna ufficiale 
con la benedizione di don Gianni, alla presenza di 
autorità regionali e locali e dei generosi donatori. 
 Intanto, con un anno di anticipo, la restituzione del 
prestito a Paola e Mario è cosa fatta. Il pulmino n. 6 è 
pronto per festeggiare i 50 anni dell’US Ovaro. 
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La nuova amministrazione 
 

 Dove eravamo rimasti? Verrebbe da dire così a leggere i risultati delle elezioni comunali: 
pare di essere tornati indietro di una dozzina di anni quando il “nuovo” Sindaco, Lino Not  
era al vertice del Comune con Loris Gallo, l’antagonista sconfitto, consigliere nella stessa 
maggioranza e il sottoscritto ricopriva la carica di assessore alla cultura, istruzione e sport. 
 Amministrazione poi sonoramente sconfitta dalla compagine di Romeo Rovis. 
Successivamente è subentrata la Sindaca Mara Beorchia e nel 2019 per pochi mesi Mario 
Cattarinussi. Lasciata alle spalle la gestione commissariale torna al timone di un vascello 
piuttosto malandato Lino Not, dalla lunga carriera politica, con una lista civica (ma con 
orientamento di centro – sinistra) piuttosto avanti con gli anni (quasi una decina in più 
rispetto alla media della minoranza), depositaria di non trascurabili esperienze e ansiosa di 
risollevare le sorti del Comune.  
 Il gruppo aggregato attorno a Loris Gallo (matrice di centro-destra), a cui va il merito di 
averci provato, esce con una dignitosa sconfitta e si appresta a una opposizione agguerrita. 
 Nei nostri cinquant’anni di attività abbiamo cercato di collaborare con tutti gli 
amministratori, con impegno, continuità e spirito di servizio. 
 Lo faremo anche in futuro, per il bene di tutti.  
  
  
 

 
Situazione finanziaria 

 
Da mesi la sede resta chiusa e le attività 
sono sospese. 
I conti vanno però tenuti in ordine: alcune 
spese sono state necessarie (telefono, 
internet, cancelleria, materiali sanitari per 
la ripartenza, ecc.) e qualcosa si è anche 
incassato (rimborsi dal CSI per 
organizzazione di gare, 5 x 1000, quote 
associative residue, ecc.). 
A fine settembre abbiamo verificato la 
situazione finanziaria che risulta ancora 
positiva.  
Il netto di cassa (€ 7.154,22), costituito 
dal deposito sul conto corrente postale (€ 
5.731,43), dal fondo a scalare depositato 
presso il CSI di Udine (€ 500,00) e da 
liquidità in cassa (€ 103,96) comprende 
anche i due fondi vincolati all’uso, 
provenienti da contributi comunali, da 
utilizzare per le attività con le scuole (€ 
1.105,04) e il sostegno alle attività 
culturali, biblioteca compresa (€ 
1.279,50). 
Restano quindi a nostra disposizione € 
4.769,68. A questa somma vanno poi 
aggiunte in previsione alcune entrate e 
detratti gli impegni per arrivare a fine 
anno (indicate nella tabella accanto con 
AVERE e DARE).  
L’avanzo netto al 31 dicembre 2020, da 
presentare ai soci in assemblea, dovrebbe 
essere di € 2.000,00 

  



Inventario dei beni e delle attrezzature (6ª parte) 

 
 Nei numeri precedenti abbiamo presentato un lungo elenco di beni e attrezzature, essenziali per le nostre attività: ora 
completiamo il quadro con alcune cose più strettamente inerenti allo sport. 
 Ricordiamo che tutte le attrezzature ginniche e motorie collocate nella palestra sono di nostra proprietà e messe a 
disposizione gratuita di tutte le scuole. 

 

  
 

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. 


