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 Mezzo secolo fa, in questi giorni, nasceva l’Unione Sportiva Ovaro. Lo testimoniano i due documenti che riproduciamo in 
queste pagine. 
 Mi pareva un gioco, o uno scherzo. Una cosa passeggera fatta più per amicizia verso qualcuno che per vero interesse. 
Poi sono stato coinvolto, sempre di più, fino ad arrivare a oggi. Io per primo non avrei immaginato di riuscire a mantenere 
in vita una delle associazioni storiche del nostro paese per così tanti anni. Ormai è fatta e tutto sommato credo ne sia 
valsa la pena. 
 Nel cinquantesimo di fondazione il Consiglio Direttivo aveva in programma una serie di iniziative per ricordare una 
lunga storia. Un inatteso invisibile nemico ha fermato i nostri progetti. Ne riperleremo… 

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

 
Diario dalla segreteria 

 

 

12 giugno 2020: Gli Uffici amministrativi del Comune di 
Ovaro hanno effettuato un bonifico a nostro favore di 
Euro 268,00 a copertura dei costi sostenuti per l’acquisto 
dei ricambi necessari per il defibrillatore in dotazione alla 
palestra fitness. 
Come è previsto dalla normativa abbiamo sostituito le 
piastre e acquistato la batteria di ricambio prossima alla 
scadenza. Grazie alla Commissaria per l’interessamento. 

18 giugno 2020: Anche se Malga Arvenutis non potrà ospitare gruppi e comitive nei prossimi mesi, la cura della struttura 
non è venuta mai meno. In attesa che il Comune sostituisca il vecchio generatore ormai inutilizzabile, siamo stati presenti 
a un sopralluogo organizzato dal Comune con un suo tecnico e un elettricista per verificare l’impianto e valutare 
l’effettiva necessità di potenza anche alla luce dei consumi dei nuovi scaldabagno installati lo scorso anno. 
 

22 giugno 2020: Attraverso la piattaforma realizzata dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
abbiamo presentato la domanda di contributo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Il decreto 
prevedeva due tipologie di intervento: 

1. A favore delle associazioni che hanno in gestione impianti sportivi e pagano un canone di affitto.  
2. A favore delle associazioni che non rientrano nella tipologia precedente ma hanno altri requisiti obbligatori (es.: 

presenza si istruttori qualificati; almeno 50 tesserati; assenza di altri contributi connessi all’epidemia in atto). 
Tutte condizioni perfettamente in linea con la nostra Unione Sportiva. In caso di accoglimento della domanda il 
contributo sarà di € 800,00. Il decreto ministeriale avverte che la graduatoria sarà determinata dall’ordine di 
presentazione delle domande. Speriamo di essere stati abbastanza veloci: alle ore 12:27 la piattaforma attivata 
dalle ore 12:00 ha registrato ricevuta della nostra istanza. 

 
 

L’atto di nascita 
 

 Il nostro archivio storico, scrigno prezioso di notizie raccolte in mezzo secolo, conserva questo documento: la domanda 
di affiliazione presentata al Centro Sportivo Italiano di Udine e la composizione del primo Consiglio Direttivo composto 
da Ivo Cimenti (garzone della barberia di Bruno Cedolini) e Remigio Carlevaris che ci hanno lasciato da tanti anni; Livio 
Goia, cameriere presso l’Albergo Alla Posta di cui da tempo non abbiamo notizie, e da chi scrive queste note, ultimo 
reduce. Don Ernesto Bianco, anima di questo progetto (e del Club Amici del Libro) figura come consulente, ruolo richiesto 
dal CSI quale ente di emanazione cattolica. 
 



  
 
 

Il logo del 50º anno di fondazione 
 

 Nella testata di questo numero del notiziario il nostro logo ufficiale è stato sostituito da quello realizzato per il 50º di 
fondazione, presente in tutto il materiale promozionale realizzato per l’occasione e riprodotto nella maglietta ufficiale 
offerta in omaggio a tutti i nostri iscritti. 
 Nelle due immagini la maglietta è indossata dai gruppi che frequentano la palestra fitness con Katia Del Fabbro e il 
corso di ginnastica con Dimitra Theocharis. 
 

  
 
 
 
 



La storia dei nostri pulmini (2ª parte) 

OVARO 2 – Il “Celestino” di Ermes e Velia 
 
Nel “Panorama” ricevuto in dono dal sig. Meni ne abbiano tradotto il nome in Domenico. In realtà si chiamava Giacomo e rappresentava la Segheria dei 
F.lli Cimenti. Ci scusiamo per l’errore. 

 

 
 

La rara foto che riproduciamo necessita di una 
spiegazione. Sul portapacchi del pulmino è appesa una 
scaletta di legno: realizzata da mio padre, con un 
ingegnoso sistema di aggancio, agevolava il carico degli 
sci (in quegli anni avevamo costituito anche una bella 
squadra di giovani fondisti). Dalla parte opposta si 
intravede una cosa arrotolata: si tratta di una grande 
telo utile come veranda protettiva nei post gara, quando 
nessuno disdegnava di avvicinarsi al pulmino da dove 
spuntava sempre qualche genere di sussistenza.  

In Spin: nella piattaforma non ancora coperta, (da sx.) 
Giannina Soravito, Ermanno Vidali, Giuseppe Della Pietra, Carla Cencini, Daniela Soravito 

  

 Gli anni ’80 sono forse i più intensi per le nostre attività. Esplode lo sci e l’atletica, il calcio trova una fortunata serie di 
coincidenze per fare grandi numeri. Pur continuando a partecipare al Torneo Val Degano assieme a noi, nasce in seno 
all’Ovarese, fino allora impegnata nel “Carnico” con la prima squadra, un settore giovanile autonomo. Se ne occupano 
Mario e Geremia, con grandi risultati, allevando una nidiata di giovani promesse e raccogliendo diversi ragazzi anche dai 
paesi vicini e da altri Comuni della Carnia. 
 Spunta l’idea di acquistare un altro pulmino unendo le forze fra le due società sportive. Una mano ce la dà il Comune e 
il compianto Diego Rotter ci viene incontro con una formula di pagamento a rate. Trova per noi un mezzo in buono stato, 
per puro caso di tinta bicolore, bianco/azzurro, i colori sociali di entrambe le associazioni sportive. L’affare si conclude il 2 
maggio 1982 e il pulmino UD 318936 inizia il suo intenso lavoro, sui campi di gara, nelle trasferte, nel giro delle frazioni 
per portare i ragazzi nella palestra appena inaugurata.  
 Lo paghiamo metà ciascuno e anche l’utilizzo sarà promiscuo; avendo anche la sede in comune era facile tenere una 
tabella con le prenotazioni per ottimizzare l’uso e ripartire le spese di gestione. 
 Per una questione burocratica il mezzo venne intestato a una persona fisica. Se ne fece carico Ermes De Antoni, allora 
presidente dell’U.S. Ovarese. Ma c’era un particolare: Ermes era in comunione di beni con la moglie Velia con la 
conseguenza che il pulmino venne intestato a entrambi. 
 Lo avremmo scoperto quando, scomparso Ermes, toccò a Velia firmare la cessione del mezzo all’U.S. Ovaro che ne 
divenne unica proprietaria, avendo rinunciato l’U.S. Ovarese alla comproprietà in data 28 dicembre 1993 con una lettera 
a firma dell’allora presidente Edi Gortan. Poi giunse il momento della rottamazione e tutte e due le associazioni sportive 
rimasero… a piedi. 
 L’U.S. Ovaro per poco tempo. Avevamo già in mente “U.S. Ovaro 3”. (continua) 

 
 

I numeri dell’US Ovaro 
 
 Pare ormai certo che la stagione sportiva 2019/20 debba ritenersi chiusa e il tesseramento dei nostri associati non 
potrà subire variazioni numeriche. Pubblichiamo allora i dati aggiornati come risultano dai tabulati del Centro Sportivo 
Italiano, verificati dal CONI nazionale. 
 Per completezza di informazione va aggiunto che ai 141 tesserati con il CSI (di cui 9 con tessera non atleta – vale a dire i 
consiglieri) si deve aggiungere un’altra decina di persone che pur frequentando nostre attività in palestra sono tesserati 
con altra società del CSI e quindi, essendo già coperti da assicurazione, non si rende necessaria la sottoscrizione di una 
seconda tessera. 
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Inventario dei beni e delle attrezzature (2ª parte) 
 
 Sistemato l’ufficio con le strumentazioni indispensabili per l’ordinaria amministrazione (v. il notiziario n. 7), ci siamo 
dotati di una serie di impianti necessari per organizzare al meglio manifestazioni ed eventi, risolvendo anche i ripetuti 
problemi di comunicazione che si riscontrano in tante circostanze a seguito del cattivo funzionamento di amplificatori, 
microfoni, proiettori, ecc. 
 Nella lista che pubblichiamo abbiamo raccolto solo alcuni di questi strumenti, ricordando che sono sempre stati posti a 
disposizione non solo dei nostri soci ma anche di tutte le associazioni locali per le loro esigenze. 
  

  
 

Nel prossimo numero: 
ü La storia dei nostri pulmini (3ª parte) 
ü Inventario dei beni e delle attrezzature (3ª parte) 
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Via Caduti 2 maggio, 199 - 33025 Ovaro 
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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. 


