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 Il quarto numero del NotiziariO vi raggiunge nei giorni in cui, piano piano, le autorità ci stanno 
concedendo qualche margine di manovra in più. Piccoli segni di un ritorno alla normalità a cui 
potremo contribuire tutti con comportamenti responsabili. Possiamo farcela se rispetteremo le 
regole e utilizzeremo il buon senso. 
  Mario S.  

 
 

 

 

Diario dalla segreteria 
 
Lunedì 11 maggio: Il Messaggero Veneto ha pubblicato in cronaca sportiva un 
lungo articolo sul Trofeo Gortani di corsa in montagna ricavato da una mia sintesi 
inviata in accordo con la redazione sportiva all’addetto stampa per l’atletica 
leggera Vincenzo Mazzei. Sono citati molti dei nostri atleti protagonisti della corsa 
in montagna. 
Lunedì 11 maggio: Completato e inviato in Regione FVG la rendicontazione del 
contributo ricevuto per la 46ª corsa in montagna, memorial Luigi Pinzan, del 31 
agosto 2019. 
Radio Studio Nord ha pubblicato una sintesi del nostro Notiziario. 

 

 
Sport invernali 

 
 Non bastasse un inverno scarsissimo di neve, come purtroppo si verifica da diversi anni, a rendere difficile questa 44ª 
edizione del trofeo della Neve del CSI si è messa contro anche l’epidemia che non solo ha annullato la prova finale ma 
anche il successivo campionato nazionale programmato ad Andalo. 
 Contavamo anche nell’apertura della pista di Pradibosco ma purtroppo non siamo stati fortunati. Abbiamo dovuto 
accontentarci di quattro sole prove, di cui una riservata alle categorie giovanili. 
 Assai limitata la nostra presenza, cosa abbastanza incomprensibile considerato che tutti i ragazzi delle scuole, da molti 
anni, frequentano la settimana bianca e sarebbero in grado di partecipare a questo circuito. Evidentemente altri fattori 
intervengono a tenere lontano dalle gare un gran numero di possibili protagonisti. 
 

    
 
 In ogni caso nella classifica generale ci siamo fatti onore, con alcuni ottimi risultati: Nicola Agarinis (1º allievi); Gabriele 
Agarinis (3º juniores); Stefano Donada (2º veterani) e Dimitri Mateulich (3º veterani); Galdino Gortanutti (3º master) 
 La nostra squadra era formata anche dai Super Baby Nicola Gortanutti, Diego Spangaro, Aurora Pattarozzi, dai master 
Maurizio Vidali, Federico Lubrano e Tony Agarinis e dal veterano Danilo Antonipieri. Per il prossimo inverno contiamo 
sulla fine dell’emergenza sanitaria, sulla neve e, soprattutto, sull’incremento del numero degli iscritti. 



Corsa campestre 
 

 
 

 

Una delle attività più seguite in ambito CSI è senza dubbio la corsa campestre.  
Nella passata stagione erano previste cinque prove: le prime quattro (Monte di Buja, 
Pavia di Udine, Villalta di Fagagna, Godo di Gemona) si sono svolte regolarmente, 
mentre quella conclusiva, a Laipacco di Tricesimo l’8 marzo scorso è stata annullata a 
causa della epidemia in atto.  
Dopo quattro prove, con oltre 1.500 partecipanti appartenenti a 30 società sportive, il 
responsabile tecnico provinciale Adriano Zanchetta ha pubblicato le classifiche generali. 
La nostra sparuta rappresentanza ha colto un ottimo terzo posto nella categoria allieve 
con Lucia Adami, a cui va anche il merito di aver partecipato a tutte le gare.  
La stessa categoria vede al primo posto Elisa Gortan, figlia di un nostro ex ottimo atleta, 
Francesco di Ovasta, iscritta però con l’Aldo Moro Paluzza. 

Discreta la posizione di Lorenzo De Michelis, 10º fra i cadetti, ma con sole due prove disputate. Con maggiore costanza 
avrebbe forse agguantato il podio. Entrambi gli atleti sono tesserati anche con la Libertas Tolmezzo dove praticano il 
mezzofondo in pista. 
Con un numero assai limitato di nostri iscritti non potevamo certo ambire a posti di prestigio nelle classifiche dei vari 
trofei, uno dei quali è dedicato a Remigio Carlevaris, socio fondatore della nostra U.S. prematuramente scomparso ormai 
tanti anni fa. 

 
 

 
 
 
Per tre anni ho fatto parte del Direttivo del Centro 
Servizi Volontariato, l’Ente che come previsto dall’art. 
63 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17, 
organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, 
formativo ed informativo per promuovere e rafforzare 
la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo 
Settore con particolare riguardo alle organizzazioni di 
volontariato. 
Il Centro Servizi Volontariato mette a disposizione delle 
associazioni operanti in Regione una lunga serie di 
servizi. Avendo partecipato a tutte le riunioni di 
Consiglio (che si tenevano nella sede principale di 
Pordenone), ho acquisito molte valide competenze che 
ho riversato nel nostro territorio, favorendo lo sviluppo 
delle associazioni preesistenti e agevolando la 
costituzione di nuovi soggetti.  
Sono così nate alcune importanti realtà impegnate a 
favore della nostra comunità: Chei da Muina, Planelas e 
Scugjelas a Cella, Chei da Panôla a Lunicis, W la classe 
per coinvolgere i coscritti. 
Ho predisposto le bozze dei loro statuti - tutti 
regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate - 
avviato le prime procedure per una corretta tenuta dei 

registri principali (riunioni, assemblee), fornito ad 
alcune il programma informatico per la tenuta della 
contabilità semplificata, ecc. 
Con l’istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore, le associazioni non riconosciute 
(praticamente tutte quelle esistenti in Comune) 
dovranno procedere all’iscrizione nel Registro stesso, al 
fine anche di poter fruire delle agevolazioni previste per 
loro. 
Suggerisco a tutte le associazioni di farsi assistere in 
questa fase o dagli organismi superiori di cui 
eventualmente fanno parte (es: il CONI per chi si occupa 
di sport) o di rivolgersi al Centro Servizi Volontariato. 
Per prima cosa è utile consultare il sito istituzionale 
www.csvfvg.it e iscriversi all’area riservata.  
Poi è possibile fare riferimento agli sportelli di zona 
presenti in tutte quattro le province e a Tolmezzo 
(piano terra della ex stazione dei treni). 
Troverete personale qualificato e disponibile che saprà 
accompagnarvi in questo complesso cammino 
burocratico e, cosa non trascurabile, in forma del tutto 
gratuita. 

 
 
Il campo sportivo di Cella riattivato dai volontari 
 
 Dopo tante settimane di forzato stop finalmente qualche bella novità per i gli appassionati sportivi. Da qualche giorno è 
possibile praticare attività motoria all’aperto, anche lontani dalla propria abitazione (ma sempre con adeguate protezioni 
individuali ed evitando gli assembramenti) e sono state rese disponibili all’uso sia il campetto polivalente di Spin (calcetto 
e tennis, con ingresso a pagamento) che il campo di calcio di Cella (accesso libero). 



 
La vasta area verde, sita a valle del paese, è stata ripulita e 
falciata dai volontari dell’Associazione Planelas e Scugjelas, 
particolarmente attiva sul territorio, che su quel terreno di 
gioco per diversi anni ha organizzato accese sfide tra scapoli 
e ammogliati. 
Tanti complimenti per l’iniziativa e un ringraziamento a 
nome di tutti gli sportivi. 

 

 

 
 
Emergenza COVID-19 
 

 

 Anche in previsione di riprendere il cammino interrotto le associazioni avranno la 
necessità di rifornirsi di adeguati strumenti di protezione. 
 La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano ha attivato una partnership 
con due società (Aranblu SrL e Cometax SrL) per l’approvvigionamento di 
mascherine, disinfettanti, detergenti e quanto utile per affrontare le fasi che ci 
attendono prima del rientro nella normalità quotidiana. 
 All’indirizzo https://www.csipoint.it/101-prevenzione è stata attivata un’area dove 
è possibile acquistare direttamente i prodotti di cui ci sarà bisogno.  
 Assicuriamo la serietà di queste aziende ricordando che l’Unione Sportiva Ovaro è 
da tempo cliente soddisfatta per la fornitura di materiali ginnico-sportivi. 

 
 
Ovaro e le sue associazioni 
 
 Proseguiamo con l’elenco delle associazioni locali elencando le tre che si occupano di musica proseguendo una 
tradizione quasi secolare nella nostra comunità.  
 Qualche anno fa era attivo anche il Coro di voci bianche Myosothis, naturale vivaio per le corali degli adulti, e più 
recentemente si sono esibiti altri bambini in occasioni particolari sotto la guida dell’ins. Vanda Soravito. Non risulta siano 
costituiti ufficialmente ma sono comunque degni di menzione. 
 

 

 
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 e 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@hahoo.it 
Per ricevere una copia per posta elettronica comunicare il proprio indirizzo email sempre al nostro recapito. Grazie. 


