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Il seme, il ramoscello... l’albero
C'era una volta un semino che
voleva cadere per terra e fare il
suo corso; le condizioni di umidità
e le temperature adeguate c'erano
tutte ……ma non trovava il
seminatore.
Questo semino era portatore di
un'idea: far nascere a Pitigliano
un'attività sportiva ed educativa
adatta ai ragazzi e, perché no,
anche agli adulti. Un'attività non
orientata solo su una disciplina
sportiva, ma aperta alle molteplici
esigenze psico-fisiche della
persone, specie quelle in età
evolutiva.
Insomma, questo semino aveva
scritto nel Dna la parola
Polisportiva.
Gli anni trascorrevano e il semino
sembrava aver perso quasi tutte le
speranze, quando,
improvvisamente (durante il
2007), ebbe a trovare un gruppetto
di seminatori che lo tolsero
dall'angolo dove si era ormai
cacciato e… lo lasciarono cadere
nella fertile terra.
Preso alla sprovvista rimase per
un attimo allibito, poi
raccogliendo tutte le energie
accumulate iniziò a muovere tutti i
suoi apparati (gennaio 2008).
Nel giro di poco tempo si
cominciò ad intravedere il
germoglio (gennaio 2009) e grazie
agli enzimi ed alle proteine è oggi
(gennaio 2010) diventato un bel
ramoscello.

Per farlo crescere ancora e
divenire un robusto albero ha
necessità di essere accudito con
cura: deve godere del sole,
dell'acqua, essere difeso da
eventuali erbacce…..insomma
trovare l'humus necessario.
Questa parte più attiva della
sostanza organica del terreno è
fatta di simpatia, indicazioni
correttive, disponibilità a lasciarsi
coinvolgere da parte delle persone
e delle istituzioni locali.
Il ramoscello si aspetta queste cure
e…se le merita.

Ballo

La parola a
CRISTINA

Singolo e di Coppia

Marco e Manuela, Emilio e Patrizia, Lorella e
Pier Giorgio, Ettore e Cristina, Angelo e Rita,
Enrico e Martina, Antonello e Anna,
Vincenzo e Marta, Pietro e Roberta.
Istruttori: Erika e Remigio

Paola, Antonietta, Anita, Francesca, Michela,
Daniela, Claudia, Cristina, Patrizia, Monica,
Gabriella, Martina, Sabrina, Sabrina, Andrea.
Istruttori: Erika e Remigio

Pallavolo

All'età di 30 anni, lontana da casa per
motivi di lavoro, mi sono ritrovata a
vivere in luoghi che, obiettivamente,
offrono scarse possibilità di svago, e ho
potuto apprezzare le iniziative
promosse dalla Polisportiva S. Rocco di
Pitigliano, che mi hanno consentito di
riavvicinarmi a uno sport, la pallavolo,
il cui ricordo per me risale all'età
giovanile. Accostarsi allo sport procura
vantaggi e benefici anche in età adulta,
non solo nei termini di un
miglioramento del rapporto con il
proprio corpo, ma anche in termini di
crescita interiore. L'esperienza più
positiva che ne traggo è, senza dubbio,
la grande “scommessa” con se stessi, il
rimettersi in gioco e il sentirsi crescere
in capacità che non si sospettava di
possedere.
Il condividere, poi, divertimento e
allegria con ragazze più giovani è
senz'altro appagante, e se ne trae il
vantaggio di sentirsi “leggeri”, ossia la
condivisione e il confronto consentono
di relativizzare le sedimentazioni del
pensiero, che alle volte rendono
“pesante” l'approccio alle questioni
della vita.
Marta

Lunedì sera, ore 21: non è
una serata come le altre
da passare a sonnecchiare
davanti alla televisione o,
peggio, a sbrigare le
ultime faccende che non
si è fatto in tempo a finire
durante la giornata. Noi
stasera, come tutti i
lunedì, si fa qualcosa di
diverso, qualcosa che ti
rilassa e ti diverte,
qualcosa che ti fa uscire
da casa anche se fa freddo
o piove, perché è qualcosa
che scalda il cuore e
anche il corpo.
Stasera si balla!! O meglio,
s'impara a ballare!
Siamo diverse coppie e tra
volteggi e risate, “pestoni”
e arrabbiature “Hai
sbagliato te! No te!”- l'ora
vola via e siamo già ai
saluti. Ciao Remigio, ciao
Erica (i nostri bravi e
pazienti maestri). Dovrà
passare un'altra settimana
dalle sere tutte uguali…
Ma eccoci! Per fortuna, è
di nuovo lunedì!
Un saluto a questo punto
a tutti gli altri “ballerini”,
ai maestri e alla
Polisportiva San Rocco
che, tra le altre numerose
attività sportive, ha
pensato anche a noi
coppie a cui si è
improvvisamente
risvegliata questa
prepotente voglia di
ballare e… di farlo bene!

Primo Gruppo:
Ester, Jennifer, Margherita, Alessandra, Chiara, Rachele, Angelica,
Veronica, Zoe, Martina, Giorgia, Carolina.
Istruttore: Vincenzo

Secondo Gruppo:
Marina, Diana, Ilaria, Martina, Sofia, Anastasia, Ester, Gloria, Marta,
Alessandra.
Istruttore: Vincenzo

La parola a
Giacomo e Giada
Nel gruppo ci
troviamo bene e ci
divertiamo. Siamo più
di venti e le bambine
quattro o cinque.
I nostri allenatori
sono Luciano e Sofia.
L'ultima volta ci
hanno fatto fare
un'attività molto
divertente dividendoci
in gruppi.
E poi…stiamo facendo
delle cose per andare
a far divertire i
vecchietti del
ricovero.

Avviamento allo Sport
Dario, Lorenzo, Gabriele,
Lorenzo, Ismaele, Samuele,
Lorenzo, Gabriele, Simone,
Guendalina, Salvatore,
Federico, Alessandro,
Filippo, Giulio, Adrian,
Michele, Filippo, Marta,
Niccolo', Samir Daniel.
Istruttori: Emilio e Simone

I “regazzetti”

I “munelletti”
Anche quest'anno il corso di avviamento allo sport ha
voluto dire la sua!
Il corso piace; infatti, c'è stato un incremento delle
iscrizioni tanto che abbiamo dovuto dividere i ragazzi
in tre gruppi (“munelletti”,“regazzetti”e “bardassotti”)
con cinque istruttori.
Ma l'avviamento allo sport è anche momento di
aggregazione e divertimento spensierato insieme alle
proprie famiglie. A tal proposito, abbiamo proposto un
calendario di attività ludico-didattiche, con esperienze
riguardanti la scoperta del nostro territorio, dedicate
alle famiglie, tra le quali l'Indiana Park di Tuscania ed
un week-end sulla neve nelle strutture del parco del
Pigelleto a Piancastagnaio. In collaborazione con Just in
Toscana stiamo lavorando ad altri progetti che
verranno proposti in primavera, il primo fra tutti è il
“Cavalgiocare”. Sotto l'attenta guida di esperte
istruttrici/educatrici, stiamo cercando di organizzare e
preparare i nostri “atleti” all'approccio con i cavalli, per
vederli non solo come mezzo di trasporto in una
passeggiata. Nei mesi di marzo e aprile sono previste
lezioni di avviamento al cavallo per bambini suddivisi
in due gruppi, con esperienza finale all'agriturismo “Il
Cornacchino” in Castell'Azzara aperta anche ai
genitori.

Michasia, Stella, Dante,
Giada , Marco, Giacomo,
Giacomo, Andrea,
Jacopo, Alessandro,
Mattia, Robert Marian,
Elia, Salvatore, Elena,
Eva, Alessandro, Nico,
Gioele, Tommaso,
Lorenzo, Tommaso, Luca,
Matteo, Sara.
Istruttori: Luciano e Sofia

Calcio a 5 maschile

I “bardassotti”

La parola a
ROCCO,
FRANCESCO,
FEDERICO
Il nostro allenatore
è Fiorenzo. Come
voto gli diamo 9. Ci
piace stare con lui.
Siamo circa dieci
ragazzi. Giochiamo
per divertirci ma
anche per vincere.
Però non siamo
assillati dal risultato
e dalle nostre
prestazioni, anche se
ogni tanto… ci
prendiamo un po' in
giro.

Damiano, Federico, Rocco, Federico, Lorenzo, Francesco,
Damiano, Andrea, Lorenzo, Daniel.
Istruttore: Fiorenzo

Calcio a 5 femminile

Antonella, Letizia, Elena, Silvia, Caterina, Monia, Andrea,
Michela, Alessandra.
Istruttore: Stefano
HOME AND PERSONAL CARE

La parola a
MICHELA
Oramai da più di un
anno, grazie all'attività
di calcio a 5
femminile, siamo
riuscite a creare un
piccolo gruppo di
ragazze, che si
divertono e che
soprattutto amano
stare assieme.
Inizialmente è partito
tutto per gioco, poi ci
siamo rese conto, che
era un'attività da
valorizzare. Fra noi, si
è istaurato un bel
rapporto di amicizia,
che a mio parere ha
agevolato anche
l'apprendimento di
questa disciplina.
Secondo me e come
penso per le mie
compagne, è una
bella iniziativa, che
grazie all'aiuto e alla
dedizione di Augusto
e Stefano, ci ha
permesso di fare
notevoli passi avanti,
considerando che la
maggior parte di noi
non aveva mai
giocato.

Progetto “Sport Giocando”
Nasce un idea…., se ne comincia a discutere……, qualcuno prende l'iniziativa……, e così il progetto ha
inizio…….
Di cosa si tratta? Beh! E' difficile da spiegare in poche righe, comunque ci proviamo.
L'idea è quella di creare un centro sportivo ricreativo basato, attraverso, lo sport sul gioco (quindi non
importa il risultato ma il divertimento!!!) … da qui nasce il nome del progetto: “SPORT-GIOCANDO”.
“Centro sportivo”, è una definizione forse esagerata nel nostro caso (ma a noi ci piace sognare..).
Vorremmo svilupparlo nel terreno della parrocchia, migliorando e ampliando le strutture già esistenti come
il campo di calcetto, il campo di pallavolo e lo spogliatoio, creando tre zone nuove:
una pista polivalente dedicata al pattinaggio, basket ed altre iniziative, circondata da gradinate che
permetteranno alle famiglie di stare vicino ai propri “giocolieri”;
una zona dedicata ai nostri nonni (elemento fondamentale del nostro progetto), con un campo di
bocce, posizionato in modo tale che permetta loro di tenere sotto controllo tutti i nipotini;
una terza zona, riservata ai più piccoli con giochi e strutture “atletiche” per sviluppare in loro già il
senso dello sport con il gioco.
Si ringrazia la Curia Vescovile e la Parrocchia che mettono a disposizione il terreno, il Comune per
tutte le verifiche tecniche, e tutti i nostri Sponsor che ci sostengono.

Festa della Contea
Dal 13 al 16 agosto 2009, si è svolta la seconda
edizione della "Festa della Contea di Pitigliano"
organizzata dalla Polisportiva San Rocco.
E' stato un vero e proprio successo di presenze e
di consensi degli intervenuti, che hanno
partecipato ad una rievocazione storica del
periodo rinascimentale, con cibi e costumi di
quell'epoca.
Preceduto dall'annuncio del banditore con
tamburini, trombe e gonfalone e con un piccolo
corteo storico formato da servitori dei conti
Orsini, si è svolto il banchetto del Conte, nella
cornice suggestiva del giardino del vecchio asilo
parrocchiale contornato da antiche mura e alla
presenza di alberi secolari.
Lo storico prof. Angelo Biondi ha fatto da
regista mirabile a questa iniziativa, deliziandola
con la messa in opera di un madrigale inedito
"dipinto" (disegnato) nella fortezza degli Orsini
di Sorano, eseguito in anteprima dal gruppo
vocale "Novus Concentus" dal titolo "Io mi son
giovinetta", con la partecipazione del M°
Orlando Cruciani al liuto e guidato dal direttore
M° Valerio Lupi.
Le altre serate sono state allietate dal gruppo
teatrale “I Giubbonai” e dal gruppo musicale
orvietano Dan.ca.mus., che ha intrattenuto gli
intervenuti al banchetto del Conte, con musiche
rinascimentali, mentre i Commensali

consumavano il loro pasto insieme ad alcuni
figuranti dei Conti Orsini e gustando cibi
preparati con prodotti di quel periodo.
"Niente a che vedere con la sagra paesana",
questo è stato il commento generale.

La parola a
DON LUCA
Nel Progetto Educativo 2008/2011 del nostro Oratorio
parrocchiale si legge: “La Polisportiva S. Rocco…propone
attività sportive ricreative ed educative finalizzate alla
formazione umana e cristiana dell'individuo così da
costruire un luogo di aggregazione dove bambini, ragazzi,
adulti e, quindi, le famiglie si possano sentire
protagonisti…Questi sport saranno finalizzati alla
formazione dei ragazzi, privilegiando la funzione
'aggregativa' piuttosto che quella agonistica che troppo
spesso le attività sportive invece ci propongono, abituando i
nostri giovani ad una sfrenata e incontrollata
competizione…Il nostro intento è educare attraverso lo
sport. Vogliamo offrire a bambini e ragazzi un'occasione di
crescita, ponendoci a fianco dei genitori, insegnanti e altri
'agenti educativi' come figure di riferimento, senza alcuna
pretesa di sostituzione, ma come stimolo all'emersione delle
capacità individuali e sociali del ragazzo”. Credo di poter
affermare che a due anni dalla nascita della Polisportiva S.
Rocco nell'ambito dell'Oratorio 'Don Orione' queste
intenzioni 'basilari' si stiano progressivamente realizzando.
Tutto questo grazie all'impegno di tanti volontari che hanno
creduto a questa iniziativa e che 'giocano' gran parte del loro
tempo libero per 'stare' con i bambini e i ragazzi della nostra
comunità e trasmettere loro i valori dell'amicizia, della
lealtà, della solidarietà, valori profondamente umani e,
quindi, profondamente cristiani. Li voglio ringraziare tutti,
allora, e con loro, ringraziare soprattutto il Signore per la
bellezza e l'importanza di questa esperienza che, ne sono
convinto, nei prossimi anni 'crescerà' ancora donandoci
ancora tanti momenti di gioia e serenità. Continuiamo a
camminare, allora, nel nome del Signore per il bene dei
nostri ragazzi e delle loro famiglie.
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“I munelletti”, bambini del corso di avviamento
allo sport con i loro istruttori, hanno organizzato
uno spettacolo sportivo nella palestra del centro
residenziale R.S.A. Le Prata di Pitigliano, destinato
ai “nonni” ospiti dell'istituto, in occasione della
festa di Natale.
Lo scopo della festa è stato quello di portare un
momento di allegria e di regalare un sorriso agli
anziani della comunità. Se poi si considera che
questo gesto è stato compiuto dai nostri bambini,
allora diventa una vera e propria testimonianza di
bene nei confronti di coloro che alla vita hanno
“…già dato tanto”... nella speranza di aver
contribuito ad effettuare una di quelle “opere
buone”, delle quali ce n'è sempre più bisogno.
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Buon Compleanno
Oratorio
Sabato 30 Gennaio abbiamo festeggiato il “compleanno”
dell'Oratorio Don Orione. L'associazione costituita il 31 Gennaio
2008 comprende il gruppo Scout, l'ACR, la Polisportiva San
Rocco e il gruppo catechistico. I festeggiamenti sono iniziati con
la Messa delle 17, al termine della quale sono state fatte volare
delle mongolfiere in segno di libertà e pace, anche per ricordare
le vittime della Shoah data la vicinanza con il Giorno della
Memoria. Hanno partecipato il vescovo Mario Meini, il
vicesindaco Diva Bianchini e la responsabile della comunità
ebraica di Pitigliano Elena Servi. Dopo i giochi organizzati per
bambini e “meno bambini” ci siamo riuniti per la cena, offerta
alle famiglie e ai partecipanti dall'Oratorio. Dulcis in fundo: la
tombolata. Da non dimenticare l'omelia di Don Luca che ci ha
ricordato i valori costituenti la nostra associazione che deve
essere aperta a tutti per fungere da collante tra le varie culture e
specificità che arricchiscono la comunità pitiglianese.
Giovanni

Il corso di avviamento allo sport riservato ai bambini
da 4 a 10 anni, è stato integrato da un'importante
attività sportiva non presente lo scorso anno: il nuoto.
Infatti, in collaborazione con le associazioni
AQUASPORT A.S.D.e BLU WATER A.S.D. gestori
della piscina comunale di Pitigliano - la Polisportiva
San Rocco ha organizzato un corso di nuoto della
durata di due mesi, iniziato il 2 gennaio 2010.
I 41 ragazzi destinatari di questa iniziativa quindi,
vedranno arricchito, quest'anno, il programma degli
sport inseriti nell'attività di avviamento, beneficiando
dei “segreti” della scuola di nuoto, tramite istruttori
qualificati ed esperti in questa disciplina sportiva.

Attività
31 GENNAIO/31 AGOSTO 2009
31 gennaio 2009: FESTA DEL 1° ANNIVERSARIO;
19 marzo 2009: Organizzazione corteo storico in occasione della torciata di San
Giuseppe per adulti e mini corteo per bambini;
25 aprile 2009: Partecipazione alla “Giornata Diocesana dei Giovani” a Borgo
Carige con la squadra delle ragazze di Pallavolo 2^ classificata;
3 maggio 2009: Collaborazione con il Gruppo Ciclistico di Pitigliano per la
manifestazione per bambini “Pinocchio in Bicicletta”;
6 maggio 2009: Festa di fine attività con le famiglie delle ragazze partecipanti ai
corsi di Pallavolo;
7 maggio 2009: Saggio dei ragazzi della Scuola di Pattinaggio a rotelle nella sala
del centro socio culturale del Casone di Pitigliano;
10 maggio 2009: Festa di fine attività per le famiglie dei bambini partecipanti ai
corsi di Avviamento allo Sport;
29 maggio 2009: Festa di fine attività per le famiglie delle ragazze di Calcio a 5
femminile con incontro tra la Polisportiva San Rocco e la Polverosa;
9 giugno 2009: Saggio dei partecipanti ai corsi di ballo singolo e di coppia al
campetto dell'Oratorio;
13 giugno 2009: Organizzazione buffet/cena in occasione del triangolare di
calcio tra le BCC di Pitigliano, Asciano e Valdichiana, in programma tra i
festeggiamenti del centenario della B.C.C. di Pitigliano;
14 giugno 2009: Partecipazione all'infiorata del Corpus Domini;
6 luglio/2 agosto 2009: Campionato di calcio a 5 per ragazzi e ragazze da 8 a 14
anni;
6 luglio/2 agosto 2009: Attività ricreative per bambini da 4 a 7 anni;
13 luglio/9 agosto 2009: Torneo di calcio a 5 amatoriale presso il campetto
dell'Oratorio con 12 squadre partecipanti;
19 luglio 2009: Collaborazione con il Gruppo Ciclistico per la “IV^ Gran Fondo
Città del Tufo”;
13/14/15/16 agosto 2009: II^ “Festa della Contea di Pitigliano” con il banchetto
del Conte in collaborazione con i “Giubbonai”, l'Amministrazione Provinciale,
la Pro Loco di Pitigliano, l'Accademia Musicale di Pitigliano e lo storico Angelo
Prof. Biondi;
1 ottobre 2009/30 maggio 2010

Ringraziamo per la preziosa collaborazione:
Il Prof. Angelo Biondi, Mauro Ferri, I Giubbonai,
Editrice Laurum, Just In Toscana di Cristiano
Rivela, Stefano Gentili, Matteo Francardi,
Michele Mosci

Calcio a 5 maschile 10 iscritti 12/15 anni (istruttore Fiorenzo Bicocchi);
Calcio a 5 femminile 10 iscritti (istruttore Stefano Celestini);
Pallavolo 22 iscritti - 2 gruppi 10/13 anni- oltre 14 anni - (istruttore Vincenzo
Acquafredda);
Avviamento allo sport 44 iscritti (2 gruppi 4/7 anni - 8/11 anni)
(istruttori Luciano Raso e Porcella Sofia, Trasarti Emilio e Trasarti Simone);
Ballo di coppia 20 iscritti (istruttore Remigio Giovanni);
Ballo singolo 20 iscritti (istruttore Mosci Erika);
Totale iscritti alle attività 126.
Come per la stagione precedente verranno organizzati tornei e incontri
amichevoli per tutti i corsi.
03 gennaio 2010: Partecipazione alla “IV^ Rassegna delle Befane” presso
l'Auditorium della BCC di Pitigliano con la partecipazione degli adulti e
bambini;
05 gennaio 2010: Canto della Befana con adulti e bambini nei poderi intorno a
Pitigliano e alle due Case di Riposo per anziani;
31 gennaio 2010: FESTA DEL 2° ANNIVERSARIO.

