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Dio 
manda 
el fredo 
secondo 
i pani 

Ogni 
can 

mena la 
coa, 
ogni 
mona 
dise la 

soa. 

Cuotidiano che vien fuora ogni tanto, che scolta, conta e smentisse tuto 
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Spedizion a man che ogni uno se tole el sóo 

50 anni di sfide 

I 50 anni dell’ASS Solesino        

Tutti quelli che 50 anni fa hanno pensato e 
costituito l’AESSE Solesino, le lezioni di 
educazione fisica e  i primi rudimenti spor-
tivi, li hanno appresi nel cortile di ghiaia 
delle scuole medie di allora che ora è il par-

cheggio davanti alle poste. Con la determi-
nazione di ragazzi di allora, tutti tra i 15 e 
20 anni, con lo stimolo del professore  e ex 
sindaco Antonio Zorzato e l’appoggio della 
mitica prof.ssa  Zoletto abbiamo costituito 

nel 1968  l’ AESSE Solesino , la  prima 

società sportiva oltre al calcio e al cicli-
smo.  Fatta la società, serviva la struttu-
ra dove fare l’attività perché volevamo 
progredire rispetto alla ghiaia delle 
scuole e volevamo farlo nella nostra So-
lesino. L’unica struttura allora presente 
era la Palestra delle scuole medie attuali 
e da pochi anni inaugurate .  Gli ostaco-
li, le innumerevoli difficoltà e le tante 
persone contrarie a quell’uso ci hanno 
reso la vita difficile ma mai fermati. Sia-
mo stati forse la prima società sportiva 
d’Italia a utilizzare una palestra della 
scuola media .  Una volta partita la 
AESSE  non si è più fermata.  

1971 Daniele Barin 11,3” sui 100m 
1972 Giovanni Migliorini 
Decatlon a Trieste 
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Abbiamo iniziato con la Pallavolo maschi-
le, poi  l’atletica leggera,  la pallacanestro, 
la pallavolo femminile, i Giochi della Gio-
ventù, la corsa campestre, le maratone in 
giro per il mondo, i grandi eventi compre-

so la Nazionale di Volley femminile, le Tu-
tintuta diventate poi Strasolesino, e dopo 
cinquant’anni stiamo ancora giocando e 
correndo.  Sono stati 50 anni di corsa non 

senza ostacoli. Scontri e incontri con le 
tante amministrazioni comunali per gli 
spazi e le attività che hanno portato alla 
realizzazione del Palazzetto dello Sport, 
alla distribuzione dei tempi e alla sua ge-

stione.  Se pensiamo che da allora  si sono 
succedute tre generazioni diverse, la prima 
di ormai settantenni o quasi, quella dei   

nostri figli già  quarantenni e ora dei nipoti, 
non essendo i passaggi generazionali  mai 
facili ci rendiamo conto del grande lavoro 

svolto. Evidentemente, detto con un po' di 
orgoglio, siamo stati bravi a trasmettere 
quello che allora caratterizzava noi e che 
ancora ci caratterizza, l’Amicizia, il primo 
collante a metterci insieme e tenerci uniti 

ora come allora. Il Rispetto per tutti, e lo 
spirito di abnegazione con il quali tutti han-
no fatto parte della nostra società.  Agli ini-
zi la società serviva a pochi ma in breve 
tempo è diventata un punto di riferimento 

importante, molto importante per tante fa-
miglie di Solesino e non solo, che ci affida-
vano e ci affidano i loro figli. Dai 8/10 anni  
fino e oltre i 30 anni. Non è mai stato sotto-

valutato questo aspetto che andava conqui-
stato e mantenuto con la serietà per primo e 
competenza per secondo. Quello della cor-
retta crescita dei ragazzi è sempre e sempre 
sarà il primo scopo della associazione. Tut-

to questo non ha impedito di raggiungere 
anche dei grandi risultai sia in termini tec-
nici  che in termini di partecipazione.   

 

Osteria PESSATI 
Dal 22 Dic. 2018 
al 14 Genn. 2019. 


