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CERTI della VITTORIA!

GiugnoSport
Come ormai tradizione, “La Sportiva” riproporrà dall’8 al 24 giugno 
prossimi, sui campi dell’ Oratorio San Luigi di Gavirate, l’appuntamento 
con Giugno Sport, manifestazione sportiva e culturale a frequenza 
biennale.

E’ l’iniziativa di un gruppo di amici che quest’anno in particolare, 
dentro un clima di sfiducia, di paura e di crisi, vogliono testimoniare 
che l’esperienza che vivono è sorgente di una conoscenza nuova e 
quindi di una certezza che permette di costruire per sè e per il mondo.
 
E’  l’esperienza di un’amicizia che, nella tensione all’ideale e al significato 
della vita, resiste alla bufera in ogni ambito dell’esistenza e guarda con 
positività al futuro senza essere schiacciata dalle circostanze.
Quando si sperimenta un bene presente e non ci si sente soli si può 
davvero essere CERTI DELLA VITTORIA.
 
E’ una proposta che si rivolge a giovani, adulti e bambini e prevede 
tornei serali in contemporanea di calcio, basket e pallavolo. Incontri, 
tavole rotonde, mostre, opere di solidarietà e spettacoli ci aiuteranno 
a comunicare su cosa poggia la nostra speranza.
 
E’ un invito a tutti a coinvolgersi con noi in questa sfida appassionante 
non solo nei momenti culturali, di gioco o di festa, ma anche nella 
preparazione di Giugno Sport.

Vi aspettiamo numerosi!

GiugnoSport MOSTRE

GAVIRATE  
8-24 GIUGNO 2012

Oratorio San Luigi

Giorni e nuvole
di Silvio Soldini (Italia 2007)
E’ la storia di una coppia come tante che vive un periodo dif-
ficile. Michele ha perso il suo lavoro già da diversi mesi e non 
riesce più ad affrontare il mondo... In un attimo la vita borghese 
è distrutta, si spezza il solido legame con la società, anche il 
legame così stretto tra i due coniugi inizia a traballare.... Quan-
do tutto ormai sembra irrimediabilmente perduto, all’improvviso 
una diversa prospettiva si spalanca davanti gli occhi di Elsa e 
Michele. L’abbraccio caldo della famiglia e la bellezza di un af-
fresco trovato all’improvviso li spingeranno a guardare più in là. 
Oltre il problema della disoccupazione, oltre i disguidi della po-
vertà, oltre le facili vie d’uscita. “La bellezza salverà il mondo”, 
scrisse Dostoevskij in uno dei suoi libri più drammatici e cupi: 
un orizzonte di speranza, uno sguardo raro nel cinema italiano.

• martedì 19 giugno

L’arte di vincere (Moneyball)
di Bennett Miller (USA 2011)
La vera storia di Billy Beane, il general manager degli Oakland 
Athletics che nel 2002 cambiò per sempre le regole del base-
ball Usa, valorizzando giocatori che per altri erano uno scarto, 
stimolando le capacità di giovani promesse, dando una secon-
da possibilità. 
Rivoltando di continuo la squadra, Beane butta sul tavolo la sua 
capacità di affascinare il prossimo e di educare e far sviluppare 
il talento anche nello sport, in un ambito cioè in cui si impara a 
vincere e a perdere, quindi a vivere. 
È la storia di un uomo perennemente sul ciglio del burrone, 
roso da inquietudini e ossessioni, sofferenze e scatti d’ira, ma 
incapace di arrendersi di fronte alle difficoltà quanto di sentirsi 
appagato da vittorie che non gli leniscono le ferite dell’anima.

• mercoledì 13 giugno

CINEMA INGRESSO GRATUITO
Le proiezioni avranno luogo presso la sala comunale GARDEN, via IV Novembre, Gavirate. 

“UN DIAVOLO DI CAMPIONE, UN ANGELO DI UOMO. L’AVVENTURA UMANA DI GINO BARTALI”
La mostra “Un diavolo di campione, un angelo di uomo. L’avventura umana di Gino Bartali” è dedicata al grande uomo e cam-
pione di ciclismo. Anche con l’aiuto di  immagini straordinarie ripercorre la vita di Gino Bartali, un fervente cattolico molto devoto 
a Santa Teresa del Bambin Gesù, molto generoso e amante della famiglia. Fu un grande sportivo che vinse tanto nel ciclismo e 
che, negli anni della seconda guerra mondiale, mise tante volte a rischio la propria vita per salvare quella di tante persone (ebrei, 
cattolici, dissidenti politici e inglesi). 

• Da domenica 10 a domenica 24 giugno

DALLA PIETRA AL MAESTRO. IL FASCINO DELLA SAGRADA FAMILIA
La mostra, nata grazie alla passione per la bellezza di un gruppo di amici,  ripercorre l’incontro tra Etsuro Sotoo, scultore giappone-
se, e Antoni Gaudì, l’architetto della Sagrada Familia di Barcellona, incontro che lo condurrà alla sua conversione al Cristianesimo.
L’ultima cattedrale d’Europa, consacrata da Benedetto XVI il 7 novembre 2011, nasconde in ogni centimetro il segreto di un 
significato più profondo e richiama al grande valore della famiglia.
Etsuro Sotoo, oggi Luca Michelangelo Sotoo, nel suo rapporto di artista  con l’opera di un maestro, ha saputo cogliere lo scon-
finato messaggio dei segni arrivando a guardare dove guardava Gaudì, accompagnato e guidato dall’amicizia con Josè Manuel 
Almuzara, presidente dell’associazione per la beatificazione di Gaudì.
La mostra ci parla di bellezza, anzi di ricerca della Bellezza, e ci aiuta a capire cosa significa contribuire a una grande costruzione 
per la gloria di Dio. 

• Da sabato 9 a domenica 24 giugno 
• Visite guidate: feriali 21,30 • Sabato e domenica 18,30 e 21,30 
• Prenotazioni: 0332 730900

TEATRO
La piccola speranza
di Charles Péguy
E’ più facile disperare, ma è più umano sperare.
Ci sono dunque uomini che ancora sperano, anche nelle situa-
zioni più umanamente incomprensibili. Péguy ci parla di “que-
sti poveri figli che vedano come vanno le cose e credano che 
domani andrà meglio. Che vedano come vanno le cose oggi e 
credano che andrà meglio domattina”.

L’uomo da sempre e in ogni istante della sua giornata non può 
fare a meno di sperare. Ma anche quando sembra che una fra 
le tante speranze lo soddisfi totalmente, si rende evidente che 
l’uomo ha bisogno di una speranza che vada oltre.
Péguy rivela allora il segreto della speranza per tutti gli uomini:
“Ma la speranza non va da sé. La speranza non va da sola. Per 
sperare, bimba mia, bisogna esser molto felici, bisogna aver 
ottenuto, ricevuto una grande grazia”.

domenica 17 giugno • ore 17.30 • CHIOSTRO DI VOLTORRE

CERTI della VITTORIA!
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VENERDÌ 8 GIUGNO
21.00  Presentazione di Giugno Sport 2012
 ”CERTI DELLA VITTORIA”. Interviene Giancarlo Cesana,  Professore di Igiene all’Università 

degli Studi di Milano Bicocca e Presidente delle Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale 
Maggiore Policlinico

SABATO 9 GIUGNO
20.00 Torneo di pallavolo 6vs6 misto
20.30 Torneo di calcio 7vs7
 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D

Apertura della mostra 
“DALLA PIETRA AL MAESTRO. Il fascino della Sagrada Familia”.
Fino a domenica 24 giugno. Sono previste visite guidate.

Dalle 19.30 cena

DOMENICA 10 GIUGNO
15.30 Torneo di calcio 7vs7
 Torneo di pallavolo 6vs6 misto
 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D

18.00 Proiezione di Italia-Spagna

20.30 Torneo di calcio 7vs7
 Torneo di pallavolo 6vs6 misto
 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D

Apertura e presentazione della mostra 
“UN DIAVOLO DI CAMPIONE, UN ANGELO DI UOMO. 
L’AVVENTURA UMANA DI GINO BARTALI” 
Fino a domenica 24 giugno

Dalle 19.30 cena

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO
20.45  Presentazione e proiezione del film “L’ARTE DI VINCERE”
 Sala Garden, Gavirate

GIOVEDÌ 14 GIUGNO
20.00 Torneo di volley società
20.30 Torneo di calcio 1999-2001
 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D

21.30 Torneo di calcio 1996-1998

VENERDÌ 15 GIUGNO
20.00 Torneo di volley società 
20.30 Torneo di calcio 1999-2001 
 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D

21.30 Torneo di calcio 1996-1998

SABATO 16 GIUGNO
15.00 Torneo di minivolley
16.30 Torneo di calcio 1999-2001
 Torneo di calcio 1996-1998
17.00 Torneo di volley genitori
17.30 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D
19.00 Torneo di volley società

21.30  Presentazione della mostra 
 “DALLA PIETRA AL MAESTRO. Il fascino della Sagrada Familia”.
 Interviene Walter Cortellari, architetto e curatore della mostra

Dalle 19.30 cena

DOMENICA 17 GIUGNO
17.30 “LA PICCOLA SPERANZA”, meditazione teatrale tratta dal 
 “Portico del mistero della seconda virtù”
  di Charles Péguy, a cura di Andrea Maria Carabelli con musiche di Pippo Molino
 CHIOSTRO DI VOLTORRE

MARTEDÌ 19 GIUGNO 
20.45  Presentazione e proiezione del film “GIORNI E NUVOLE” Sala Garden, Gavirate

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
20.00 Torneo di pallavolo 6vs6 misto
20.30 Torneo di calcio 7vs7
 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D

Solidarietà
Quest’anno Giugno Sport vuole sostenere un’opera 
che fa parte della sua storia e ha un’importanza 
educativa per tutte le famiglie e per tutti i nostri 
giovani: la ristrutturazione 
dell’Oratorio San Luigi di Gavirate.
Come nella costruzione delle grandi cattedrali 
era la fede a muovere tutto un popolo, desideriamo 
partecipare con tutta la comunità a questa iniziativa 
come occasione per costruire un bene per sé 
e per tutti.

Programma
VENERDÌ 22 GIUGNO
19.00 Torneo di volley società
 Torneo di calcio 7vs7
20.00 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D

21.30 “DALLO SPORT ALLA MUSICA…, SENZA TRADIMENTI”
 Testimonianza del cantante Marco Spaggiari e concerto della band CONTROTEMPO

SABATO 23 GIUGNO
14.30  Gimkana

15.00 Torneo di pallavolo 6vs6 misto
 Torneo di calcio 7vs7
16.00 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D
17.00 Torneo di volley società
21.00 Semifinali torneo di pallavolo 6vs6 misto

Dalle 19.30 cena

DOMENICA 24 GIUGNO
15.00 Finali dei tornei di volley
15.30 Torneo di calcio 7vs7
 Torneo di basket Under 13, Under 15, Under 17, serie D
21.00   Premiazioni e festa  

Dalle 19.30  spaghettata 

GiugnoSport

 

IMPRESA DI PULIZIE 
di Castelli L. & C. s.a.s. 

  

  

Tel./Fax0332-745634        Cel. 328-4103423 

  
     Email: gegacsas@gmail.com 

  

P.IVA 01435940125 

GAVIRATE - Via Marconi, 15 - Tel. 0332.743397 • VARESE - Via Sanvito Silvestro, 56 - Tel. 0332.281865
www.bertoni.alfaromeo.com - info@concessionariabertoni.it


