
COMUNICATO STAMPA 

UNA PARTITA PER IL TEATRO  
DELL’ORATORIO 

Santa Cristina e Bissone (PV) 7 MAGGIO 2011. 

 

- USD ATLETICA DEL PO “ALL STARS” vs  

NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI - in campo per la 

costruzione del teatro polifunzionale dell’Oratorio San Luigi di 
Pieve Porto Morone. 

Sabato 7 maggio  alle ore 15,30, presso il centro sportivo “Maiocchi” 
di Santa Cristina e Bissone, l’USD Atletica Del Po “All Stars” e la 
Nazionale Italiana Magistrati, si sfideranno in una partita di calcio 
per raccogliere fondi da destinare al recupero del Teatro 
dell’Oratorio di Pieve Porto Morone.  E’ un’iniziativa benefica 
animata dalla partecipazione allo sport e allo spettacolo.  

 

L’evento è organizzato per raccogliere fondi da destinare alle ultime 
opere di intervento per il completo recupero di una struttura che, per i 
piccoli comuni della Bassa Pavese, potrà fungere da polo di  
aggregazione per tutti  i ragazzi.  In questi anni di forte immigrazione 
potrà diventare un punto d’incontro tra le varie etnie e religioni. Il 
DNA dell’Atletica del Po.  

Se fino a qualche tempo fa per i nostri ragazzi era difficile uscire dal 
paese, a causa dell’assenza di mezzi di trasporto e l’unica occasione 
d’incontro era la scuola, ora con l’Atletica del Po tutto è diventato più 
semplice. Con questo nostro modello cerchiamo costantemente di 
portare su più ampia scala, presso le autorità Comunali e provinciali 
la nostra iniziativa. 

In quest’ottica, siamo convinti che ci siano strutture che possono 
agevolare ulteriormente la fusione fra paesi e mettere i nostri figli 
nella condizione di capire e conoscere altre culture, senza confini e 



senza muri.  Nei nostri luoghi, divenuti famosi per i gravi danni 
causati dall’INQUINAMENTO e dalle ALLUVIONI del Lambro e del Po, 
sappiamo che c’è tanta forza e con l’aiuto di persone che si 
impegnano e di strutture all’altezza,  potrebbe innescarsi un virtuoso 
processo di ritorno demografico e di  una importante 
RIQUALIFICAZIONE del territorio, che ha sicuramente tanto da offrire.  

Gli Oratori, nostri partners naturali, molte volte si trovano in difficoltà 
a recuperare fondi per mantenere e ampliare le proprie strutture. 
L’esempio di Pieve Porto Morone è chiaro. Nell’oratorio di questo 
paese, diretto dal parroco Don Mansueto Fasani, è iniziata qualche 
anno fa la costruzione di un TEATRO POLIFUNZIONALE, che per un 
motivo o per un’altro, non riesce ad essere portata a termine.  

Riteniamo che questa struttura sia molto importante per la zona e che 
nello spirito di aggregazione citato potrebbe rivitalizzare 
ulteriormente le nostre comunità. Ad essa va la nostra prima 
attenzione, con il vostro aiuto.   

La Nazionale Italiana Magistrati ha accolto con favore il nostro 
progetto, chiaro segno della loro attenzione verso le più svariate 
tematiche, anche di tono locale, come questa iniziativa.   

Alla partita parteciperanno, come giocatori, diversi Sindaci della zona 
e alcune vecchie glorie locali del calcio professionistico... e che vinca il 
migliore. 


