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Festa di Sport il 26 giugno dedicata a Galvan

TENNIS: SABATO AL VIA IL 4° TORNEO CITTA' DI VICENZA
TERZA CATEGORIA: PRIMO PIANO
Bertesina - Ponte dei Nori 2-1

Egregio dottor Gianmauro Anni,
sono Enrico Andreotti coordina-
tore del Comitato Genitori di
Quinto Vicentino e vorrei rin-
graziarla anzitutto per la solida-
rietà dimostrata attraverso il suo
giornale al popolo abruzzese e,
leggendo il suo giornale di ve-
nerdì 10 aprile, anche noi come
Comitato vorremmo dare il no-
stro piccolo contributo per un
semplice, ma grande scopo: dare
un aiuto a questa gente, che in
questo momento sta soffrendo.
Anche noi come il Rivereel e il
suo presidente, il signor Mario
De Vito (e spero molte altre so-
cietà) abbiamo come scopo quello

di adottare una scuola (infanzia,
primaria o secondaria), creare
un connubio calcio-scuola per
dare un segnale importante a tanti
ragazzi e partecipare a un pro-
getto importante, ma sopratutto
ricco di umanità e solidarietà.
Io che ho vissuto l'esperienza
dell'Irpinia dell''80 (il mio paese
è stato ridotto a rovine e qualche
amico in meno) le assicuro che
tra dolore e distruzione, una pic-
cola mano tesa, un piccolo se-
gno che noi ci siamo è importan-
te.
Tra qualche mese, quando i no-
stri politici avranno finito il loro
pellegrinaggio in terra d'Abruz-

zo e le telecamere delle tv si
saranno spente, l'Abruzzo si sentirà
più solo ed è questo il momento
di dire ragazzi ci siamo.
C'è tanto da ricostruire, c'è tanto
da aiutare, le promesse anche da
parte dello Stato ci sono: speria-
mo che non restino solo promes-
se, speriamo che l'Irpinia abbia
insegnato qualcosa e che tra
trent'anni questa gente non sia in
qualche baracca come purtrop-
po è successo.
Dottor Anni noi ci siamo. Se
conosce realtà che hanno biso-
gno del nostro aiuto ce lo faccia
sapere o ci metta in contatto con
qualche responsabile. Abbiamo

sempre affermato che lo sport e
scuola devono viaggiare sullo
stesso piano, bene, questo è il
momento di dimostrarlo.
A tutti i comitati come il nostro
dico: ragazzi e genitori è il mo-
mento di aiutare.
Adottiamo una scuola, ci farà
sentire utili e forse sarà il segno
che anche il volontariato può
cambiare qualcosa.
Mi scuso se mi sono dilungato
troppo e, ringraziandola infini-
tamente per quello che sta facen-
do lei e la sua redazione, la salu-
to cordialmente.

Enrico Andreotti
Comitato genitori Quinto V.

TERREMOTO ABRUZZO: dopo il Rivereel ecco un'altra iniziativa
Enrico Andreotti (Quinto): "Noi vogliamo adottare una scuola"
Non si ferma la solidarietà a favore di una regione duramente colpita: alcune società calcistiche vicentine sono già scese in campo e altre sono pronte a farlo a breve

Inoltrata al dott. Ortolano
la richiesta di individuare
la società di 3° da aiutare
Mentre registriamo la discesa in campo del Quinto (e vedremo
quali  canali seguire o consigliare) comunichiamo di aver inoltra-
to al presidente della Figc abruzzese, dott. Ortolano, la proposta
del Rivereel per adottare una società di Terza categoria. Lo
abbioamo fatto grazie alla cortesia del presidente regionale
Gianni Guardini, che ha girato al collega dell'Abruzzo la propo-
sta che viene da Mario De Vito: un aiuto in fornitura di materiale,
un contributo in contanti, l'ospitalità per quattro giorni alla
squadra in precampionato (o quando vorrà). Non appena il
presidente Ortolano avrà indicato la società si parte!

Per il prossimo numero
le cronache in anticipo!
Ripetiamo un annuncio... di servizio: per il prossimo numero le
cronache dalle società ci debbono pervenire in anticipo, vale a dire
entro MERCOLEDI' 29 anzichè, come al solito, entro il giovedì.
La necessità è dovuta al calendario dell' uscita dei giornali: il primo
maggio cade di venerdì e non si lavora. Quindi anticipiamo l'uscita
del prossimo numero, il 32, di un giorno, al VENERDI' anzichè al
sabato. Il che significa che lepagine dovremo chiuderle giovedì 30.
Sarà un numero speciale: un po' dedicato al Vicenza che anticipa la
sua gara interna con il Rimini, un po' dedicato al Torneo Nicolli di
Caorle, per il quale cureremo anche quest'anno l'Ufficio Stampa e la
comunicazione in generale. E' una festa per il calcio Veneto alla quale
non possiamo e non vogliamo mancare, invitando i nostri lettori ( ma
anche quelli degli altri giornali che informeremo da Caorle) a seguire
le imprese degli juniores delle varie province che si giocheranno un
trofgeo che ricorda Bepi Nicolli, uno dei dirigenti più amati.

TROFEO BEPI NICOLLI
GIOVEDI' A CAORLE
LE PRIME SFIDE A TRE

PULCINI: quattro pagine e le fotocronache di tre partite!

Giavenale-Siggi Schio 2-1


