RELAZIONE “POLISP. ORATORIO PEREGO ASD”
La Polisportiva Oratorio Perego nasce nel 1973 quando in paese si inizia a pensare più ad
un’idea comunitaria che al proprio interesse particolare e un gruppo di genitori, insieme a qualche
giovane di allora, unisce le proprie esperienze e conoscenze per fondare uno spazio, un punto di
riferimento, dove praticare sport in allegria, senza darsi troppo pensiero per la competizione.
Il gruppo sceglie subito di affiancare al nome di Polisportiva anche quello dell’Oratorio,
proprio per sottolineare l’importanza e la volontà di insegnare valori cristiani attraverso lo sport ai
propri ragazzi.
Nelle prime stagioni, a portare in giro per la Brianza il nome della neonata realtà, c’è una
squadra di calcio a 7; ma pian piano il gruppo cresce e con esso l’entusiasmo che permette di
allargare la proposta sportiva, portando di conseguenza numerose squadre ai vari campionati CSI.
Passano i primi 10 anni e per festeggiare un traguardo così fondamentale, il Direttivo di
allora decide di intraprendere la prima Fiaccolata da Premana, paese che allora forse in pochi
avevano sentito nominare, a Perego su un percorso di 60 km.
Tante sono le iniziative che in quegli anni sono nate dal gruppo della Polisportiva, come ad
esempio il Torneo Serale dei Rioni, le Feste per i ragazzi, e così via: sono manifestazioni che,
nonostante con il tempo siano un poco cambiate, sono arrivate fino ai giorni nostri.
Il tempo scorre veloce e nella società dei due campanili si susseguono i presidenti, da
Giuseppe, in carica dal 1972 al 1975, a Salvatore detto “Tore” dal 1976 al 1985 a Giovanni Magni a
cavallo degli anni ‘80/’90 (1986 - 1992) per arrivare a Placido, presidente tra il 1993 e il 1996 e
quindi ad Antonio (dal 1996 al 2002). Fino ad arrivare a Cristian Scaccabarozzi, che ha guidato
l’associazione nell’ultimo decennio, dal 2003 al 2014. Tutti sempre e comunque motivati da una
enorme voglia di fare.
L’attività della Polisportiva si snoda agilmente fino agli anni ‘80/’90, quando per
l’associazione arriva il momento di sistemare le carte, così nel 1988, precisamente l’11 Marzo
davanti al notaio, si firma l’Atto Costitutivo ufficiale e più tardi nello stesso anno si intraprende la
seconda fiaccolata, per il 15° anniversario con partenza dal Rifugio 3A in Val Formazza a quota
3000mt.
Le stagioni sportive si susseguono e i verbali di allora raccontano di 4 squadre di Calcio e 7
di Pallavolo iscritte ai diversi campionati, per un totale di 121 atleti (64 maschi e 57 femmine). Nel
1993 è di nuovo il momento per celebrare un traguardo importante nella storia della società
sportiva: il 20ennale, con la terza Fiaccolata, diventata ormai la manifestazione ufficiale dei
festeggiamenti dei nostri sportivi. Questa volta si valica il confine regionale e più precisamente si
decide di partire dal Monastero di Betlemme sito in Camporeggiano (Gubbio).
Nel 2003 ricorre il 30° anniversario e anche questa volta il rito si compie, fiaccolata numero
4, ma i Consiglieri questa volta, forse anche un po’ inconsciamente, decidono di dare un segno
forte ai Soci e alla popolazione tutta, partendo da Lecce e arrivando a Perego dopo 7 giorni dopo
aver percorso 1122 Km sui pedali di un tandem, scelto non a caso, ma per sottolineare lo spirito
collaborativo che aveva spinto i fondatori 30 anni prima a dare vita alla Polisportiva.
Rinnovato il Consiglio con l’elezione di un nuovo presidente, che sostituisce quello in carica
da due mandati, la Polisportiva inizia un lento cambiamento che l’evoluzione della società
moderna la obbliga ad affrontare e così, nonostante le possibilità di incontrarsi, evadere e
divertirsi si siano moltiplicate anche al di fuori della Polisportiva/Oratorio, lo spazio ricreativo che
questa rappresenta continua a dare a chiunque l’opportunità di esprimersi liberamente.
Nascono da questo rinnovamento, la ristrutturazione degli spazi del chiostro per adibirli ai
locali della sede e il cambio di ragione sociale in “Polisportiva Oratorio Perego Associazione

Sportiva Dilettantistica” (2007), la collaborazione sportiva con l’ARS di Rovagnate (2008) prima e
poi anche con il Gso Santa Maria Hoè per il settore calcistico giovanile (2009).
Esperienza che anticipa di qualche anno le unità pastorali e le comunità civili che
arriveranno negli anni successivi; viene inoltre varato il settore ginnastica di mantenimento e per
la Terza età. Inoltre anche le manifestazioni annuali, a contorno dell’attività sportiva tradizionale,
risentono dell’onda del cambiamento, e nasce così il Green Volley (2002), la Camminata per i
frazion de Perech (2005), il Torneo del Campanile (2010), il Torneo di Bocce (2012). Uno degli
appuntamenti storici dell’estate a Perego, il Torneo Serale, cambia ubicazione nel calendario
divenendo la September Cup (2012).
Eccoci finalmente ai giorni d’oggi, quelli che segnano lo spegnersi delle 40 candeline per la
società polisportiva, festeggiati con una S.Messa alla presenza di tutti gli atleti, un rinfresco offerto
a tutta la comunità e il pranzo dei soci, ma senza la celeberrima fiaccolata…specchio dei tempi che
cambiano? Della società che ci allontana anziché unirci? Solo le generazioni future potranno
rispondere a questi interrogativi, solo loro sapranno interpretare questi passaggi… il nostro
augurio è che lo facciano dopo aver sudato e dato tutto se stessi su un campo da calcio, da
pallavolo o di qualsiasi altro sport, avendo rispettato l’avversario, i propri compagni e allenatori
ma soprattutto avendo accresciuto se stessi in queste palestre di vita.

