Parrocchia di S. Pietro ap.
Monticello C. Otto

Ricordando
don Gilberto

MONS. GILBERTO SCAPOLO
Nato a S. Giorgio delle Pertiche il 16.10.1933, fu ordinato sacerdote
a Vicenza il 28.06.1959.
Fu vicario cooperatore di Altissimo dal 1959 al 1960, di Longara dal
1960 al 1961, di Valle di Castelgomberto dal 1961 al 1962, di S. Croce
di Bassano dal 1962 al 1968 e di Dueville dal 1968 al 1973.
Nel 1973 venne nominato parroco di Massignani Alti. Nel 1981 venne
trasferito a Madonna della Pace in Vicenza e nel 1997 a Monticello
Conte Otto.
Nel 2009, dopo aver rinunciato all’ufficio di parroco, prestò il suo
servizio sacerdotale come collaboratore pastorale a S. Maria in Colle.
Nel 2010 venne nominato canonico residenziale della cattedrale.
Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita nella RSA Novello, dove si
è spento il 25 febbraio 2021.
Dopo la breve memoria riportata su “Comunità Insieme” di Pasqua, ci
sembrava opportuno raccogliere alcune testimonianze e ricordi della
presenza di don Gilberto nella comunità di Monticello, così da rivivere
insieme alcuni passi salienti della vita della comunità durante i 12 anni
di servizio che egli ha svolto presso di noi.
Io, don Giacomo, personalmente ho conosciuto don Gilberto quando,
da seminarista, prestavo servizio nei fine settimana presso la Parrocchia di Madonna della Pace (la Stanga), ormai quasi quarant’anni fa.
Esperienza positiva che mi ha aiutato a maturare in maniera definitiva
la scelta ministeriale.
Siamo consapevoli che con queste pagine non possiamo raccontare
tutto di lui così come sappiamo che sicuramente, come succede ad ogni
persona che ha un ruolo pubblico, anche lui non avrà “accontentato”
tutti. Quello che conta, crediamo, è mettere in evidenza le cose positive
per farne memoria e per continuare a costruire una comunità cristiana
che ora è inserita in una più ampia Unità Pastorale e che deve affrontare le sfide del momento.
Un grazie particolare va a coloro che hanno fornito il materiale e a
Graziano De Munari che ha fatto tutto il lavoro di redazione.
Don Giacomo e don Giovanni.
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Il ricordo del Vescovo Mons. Beniamino Pizziol
nella liturgia funebre del 1° marzo 2021
Il Vescovo nella sua omelia ha ricordato come «dopo una dolorosa
malattia che lo ha colpito in questi ultimi mesi, mons. Gilberto Scapolo
ha concluso la sua esistenza terrena, accompagnato dall’affetto della
sorella Milla e dalle cure del personale di casa San Rocco». «In un
incontro personale ha ricordato - mi aveva confidato che la sua vocazione era nata in famiglia: mi disse che la mamma lo accompagnava
alla Messa tutte le mattine e che i genitori erano iscritti all’Azione Cattolica».
«In questi ultimi 10 anni della sua vita - ha proseguito il Vescovoavevo colto in lui la figura di un prete tranquillo, saggio e riservato.
Grande è stata la mia sorpresa quando mi è stata narrata la sua vita di
pastore, da un suo confratello prete. Mi ha parlato di una persona vivace, intelligente, dinamica, totalmente dedita al ministero pastorale».
«Don Gilberto ha avuto una cura particolare per i ragazzi che facevano
fatica a studiare. Istituì la “cooperativa proposta”, con l’intento che
fosse un doposcuola per questi ragazzi, e la affidò a una comunità di
giovani, obiettori di coscienza. Appassionato di montagna, fece conoscere i nostri monti a molti giovani,
attraverso l’esperienza formativa
dei campi scuola».
Ma la prova più difficile della sua
vita, arrivò quando venne colpito
da un ictus e «così fu portato a misurarsi con la progressiva perdita
della autosufficienza fino alla infermità negli ultimi mesi della sua
vita».
Dalla “Voce dei Berici” 22 marzo
2021
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“Segni e tracce” del ministero pastorale
di Don Gilberto a Monticello Conte Otto
È difficile sintetizzare
i 12 anni vissuti con
Don Gilberto nella
nostra Comunità ed è
impossibile dare giusto valore a quanto,
ognuno di coloro che
lo ha conosciuto e ha
collaborato per le varie attività parrocchiali, porta ancora
con sé per il pezzo di strada fatta assieme.
Provo con questo scritto a segnalare “segni e tracce” della sua attività
pastorale (come il titolo del giornalino che Lui ha voluto per la nostra
Comunità) che la nostra comunità può ritrovare e valorizzare.
Lo faccio “rileggendo” il percorso di lavoro fatto con Lui e con il Consiglio Pastorale in qualità di moderatore.
Don Gilberto è arrivato nella nostra parrocchia a settembre del 1997
e vi è rimasto fino al settembre del 2009.
Dall’inizio del suo mandato ha dato il sostegno e la valorizzazione:
della Scuola Materna, delle catechiste e catechisti, dell’associazione
sportiva A.C Palladiana Vigardolo e dei gruppi attivi in quegli anni e
avviati con il lavoro pastorale di Don Luigi Rovea (Acr, Ac giovanissimi, gruppo adulti di AC, gruppo missionario, il gruppo sposi, il
gruppo Nazareth, pro Monticello, il gruppo “melograno”, la Schola
Cantorum, i cori dei giovani e delle coppie).
Nel corso degli anni ha incoraggiato e sostenuto le varie iniziative promosse dai gruppi e aiutato innovazioni importanti (ad esempio l’avvio
del gruppo Pesca di beneficienza, la ripresa del gruppo del Commercio
Equo e solidale. (vedi foto a pag. 5)
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Valorizzazione del Consiglio Pastorale
Un’attenzione particolare è stata rivolta da Don Gilberto al Consiglio
Pastorale con momenti di incontro ordinari ma anche valorizzando “le
uscite” annuali per approfondimenti.
Durante gli anni della sua presenza vi furono due elezioni il 21.2.1999
e il 27.2.2005 sempre con coinvolgimento dei gruppi e delle associazioni parrocchiali per la nomina di loro rappresentanti e con la votazione da parte della Comunità (seguendo le indicazioni diocesane allora in vigore). Fra gli approfondimenti che hanno coinvolto maggiormente la comunità ci sono stati i Piani pastorali approvati dal Consiglio
Pastorale nel 1999 e nel 2005.

Impegno per la realizzazione
del nuovo centro dello Sport
Negli anni del suo impegno pastorale, oltre al sostegno di quanto esistente, possiamo cogliere la sua attenzione alla dimensione educativa
dei ragazzi e la necessità di creare un luogo aperto, accogliente e
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funzionale…nasce l’idea di rinnovare il centro dello sport (spogliatoi,
ecc..).
Nel 2000 ci furono momenti informativi in chiesa e con assemblea
pubblica per coinvolgere la comunità sull’avvio del progetto di rinnovo del centro dello Sport, fino alla lettera a tutti i parrocchiani del
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18 novembre del 2000 con la quale si richiedevano contributi in denaro, in prestiti e manodopera volontaria.
La realizzazione del Centro dello Sport è stata possibile grazie all’impegno di molti volontari, del contributo economico sostenuto dalla Comunità e grazie a Don Gilberto che ha accompagnato, spronato, incoraggiato e dato suggerimenti preziosi.
L’inaugurazione è stata effettuata il 4 settembre 2004 con la presenza
del Vescovo Mons. Cesare Nosiglia.

Valorizzazione dell’Oratorio
L’idea e l’impegno per la valorizzazione dell’Oratorio è nata attorno
al “Progetto educativo per l’oratorio” elaborato con il Consiglio Pastorale nel 2003.
Nel 2004, su sollecitazione di Don Gilberto, c’è stata la costituzione
“formale” dell’associazione “Centro Comunitario San Pietro Apostolo” e l’adesione a NOI associazione che sta proseguendo ancora
oggi.
Dal 2004 ad oggi annualmente si è anche tenuta la Festa del Centro
Comunitario, con diverse accentuazioni in base alla fantasia e all’energia che i gruppi operanti nella nostra comunità sono riusciti ad esprimere
La giornata di “Don Bosco” è stata un altro dei momenti introdotti e
che in vari anni hanno consentito di riflettere sul Patrono degli oratori
e sull’attività avviata.
L’11 febbraio del 2007 al centro comunitario si inaugurò il bar a disposizione degli aderenti a “NOI associazione”.
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Campi scuola e sostegno alle iniziative giovanili
I campi scuola, che dal
1998 al 2009 si sono
svolti ad Agordo,
presso la Baita “Cieli
Nuovi” di Don Gilberto, sono stati significative esperienze per
centinaia di ragazzi e di
ragazze.
Giornate serene e ricche
di significati anche per i
genitori che al termine
di ogni campo scuola potevano assistere a vere e proprie “performance” dei propri figli nei vari recital, resi possibili dall’impegno di
animatrici e animatori, seguiti da Don Gilberto.
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“Sporchi et cenciosi“
Probabilmente la “scintilla” che ha fatto nascere un’esperienza unica
nel nostro territorio, quella del gruppo teatrale “Sporchi et cenciosi “,
è quella “fatta partire” da Don Gilberto quando chiese di organizzare
qualcosa di carino ed efficace per l’inaugurazione del Centro comunitario e i “ragazzi del gruppo canto” giunsero alla conclusione di mettere in scena un musical.
Fu così che il 4 settembre 2004 venne presentato il primo musical
“Semplicemente Amore” e poi la “carriera” del gruppo teatrale di recital in recital non ha finito di stupire e di far riflettere.
L’impegno e la dedizione di un gruppo di giovani e il sostegno di Don
Gilberto… hanno consentito a molti ragazzi e ragazze e giovani di fare
esperienze musicali, teatrali e di impegno solidale.
Operazione Mato Grosso
Sostegno e disponibilità è stata data da Don Gilberto ai ragazzi e ragazze dell’Operazione Mato Grosso che con varie iniziative coinvolgevano anche i gruppi Giovani e giovanissimi di Azione Cattolica.
Ad agosto del 2006 si è svolto a Monticello un campo di lavoro nazionale dell’OMG con sede presso il Centro Comunitario. Un’esperienza
di amicizia e di lavoro intensa che ha coinvolto oltre 40 ragazzi da tutta
Italia.
Società sportiva Monticello Basket
Da ricordare anche il suo impegno per la costituzione nel 1998, assieme ad un gruppo di appassionati sportivi, della società sportiva
Monticello Basket con lo scopo di introdurre i ragazzi della nostra comunità all’educazione sportiva e allo sport della pallacanestro.

Incontri formativi per tutta la comunità
L’opportunità di formazione per tutti gli operatori pastorali e in generale per tutta la comunità, con testimoni ed esperti, è stata una attenzione particolare di Don Gilberto, specialmente nei periodi quaresimali.
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Ci furono occasioni in cui il Parroco non mancò di rilevare (specialmente ai membri del Consiglio Pastorale) l’importanza della formazione, richiamandoci ad una maggiore e più viva partecipazione nelle
occasioni di confronto proposte.

Il Giubileo del 2000
Durante il periodo del suo impegno pastorale, assieme a tutta la
Chiesa, abbiamo vissuto il “Grande Giubileo dell’anno 2000” e Don
Gilberto promosse e diede sostegno a molte iniziative.
Fra il 1999 e il 2001 per prepararsi e per vivere al meglio il Giubileo
sono state organizzate tante iniziative per la comunità: incontri formativi, momenti di preghiera, pellegrinaggio a Roma nel marzo 2000, accoglienza di giovani esteri nelle famiglie, prima della giornata mondiale della gioventù.

Per una collaborazione fra parrocchie
Era il “lontano” 2001 e prendeva avvio la pubblicazione del giornalino
“Comunità Insieme” non più come sola espressione della parrocchia
di Cavazzale ma anche delle parrocchie di Monticello e di Vigardolo.
L’esperienza purtroppo si è interrotta dopo poco tempo e ha dovuto
attendere l’avvio della nostra Unità pastorale per essere realizzata.
Don Gilberto in un articolo che aveva intitolato “Educarsi alla comunione” sottolineava l’importanza della collaborazione perché (..) Le
nostre tre comunità si trovano di fronte a realtà comuni, che diventano
sempre più sfide comuni, non solo in riferimento alla vita civile del
territorio (..) ma anche in riferimento alla fede e alla vita cristiana.
E ancora ci invitava ad avere “la capacità di
reinterpretare la fede e la pastorale alla luce
della cultura della complessità” e auspicava che
dalla collaborazione sgorgasse “una più profonda esigenza di fraternità fra le nostre comunità”.
(sono passati 17 anni prima di arrivare a questo!)
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L’attenzione alle problematiche del lavoro
Durante la crisi pesante che ha coinvolto i lavoratori della GE LIGHTING di Cavazzale (spostamento all’estero della produzione e chiusura dello stabilimento con licenziamento di 154 lavoratori) nell’introduzione all’incontro straordinario del 24 novembre 2005 dei tre Consigli Pastorali delle nostre Comunità, Don Gilberto diceva che “ la comunità cristiana deve essere aperta ai problemi del suo territorio,
deve prendere posizione e avere il coraggio della denuncia, là dove
l’ingiustizia e/l’economia di mercato sfigurano la dignità delle persone. (..)
Non possiamo stare a guardare silenziosi lo sconquasso etico-civile di
tante persone che perdono la fonte di sostentamento delle loro famiglie e di tutto il nostro territorio. (..)
Vogliamo mettere a fuoco un modo di intendere l’uomo, il lavoro e la
società.”
Al termine del confronto i Consigli pastorali hanno individuato varie
iniziative di pressione alle forze politiche e all’Azienda e di solidarietà
alle rappresentanze sindacali e ai lavoratori.
Ricordo che Don Gilberto (con i parroci del vicariato) è stato promotore, poi, di un incontro, che si è tenuto a Povolaro il 29 novembre
2005, fra i lavoratori e il Vescovo Mons. Cesare Nosiglia.
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La missione
Importante iniziativa che ha coinvolto la nostra comunità (assieme a
Cavazzale e Vigardolo) è stata la missione cittadina dei Padri Passionisti che si è tenuta dal 14 al 28 ottobre 2007.
Don Gilberto nella presentazione dell’iniziativa sottolineava che “C’è
bisogno di ridare fiato al Vangelo per farlo risuonare nel cuore di
tante persone e famiglie, anziani, adulti e giovani..” e si augurava che
fosse “capace di dare forza e slancio alla fede e alla comunione tra
noi membri della comunità parrocchiale di Monticello Conte Otto e
delle altre comunità parrocchiali”.

La festa per il 50° anniversario
di ordinazione sacerdotale
Un momento importante di festa e di riconoscimento del lavoro di Don
Gilberto è stato anche il festeggiamento per il 50° anniversario della
sua ordinazione sacerdotale
Era il 28 giugno 2009 e la comunità ha onorato mezzo secolo di vita
consacrata, caratterizzata dalla intensa opera pastorale che Don Gilberto ha realizzato e diffuso nel corso
del suo cammino sacerdotale, tra la
gente delle parrocchie che l’hanno
avuto come guida.

Il saluto alla e della Comunità
Per raggiunti limiti d’età nel settembre
2009 ha lasciato la nostra parrocchia.
Il saluto di Don Gilberto fu organizzato
nell’ambito della VI festa del centro
comunitario, dove in particolare il 19
settembre 2009 i giovani hanno ricordato i momenti più significativi di dodici anni di campi scuola.
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Il giorno dopo, durante la S. Messa e l’aperitivo in compagnia, Don
Gilberto è stato ringraziato e a Lui sono stati augurati fruttuosi percorsi
di vita … regalandogli una bici per i suoi spostamenti e come buon
auspicio.
Graziano De Munari

Alcune testimonianze
Collaborazione e amicizia
Ho conosciuto Don Gilberto quando era impegnato come vicario del
vicariato di Dueville (primi anni
2000) e in quell’occasione abbiamo avuto modo di collaborare.
Fu Lui a richiedere al Vescovo
di avviare la mia collaborazione
nella parrocchia di Monticello
Conte Otto che iniziò la prima
domenica di Avvento del 2004.
Ottima è stata l’esperienza di
collaborazione nella gestione
dell’amministrazione
parrocchiale.
Profondo è il ricordo mio e della
moglie dei momenti di tranquillità e serenità trascorsi d’estate
nella “Baita Cieli Nuovi” e nelle
montagne bellunesi.
Grazie don Gilberto per il tuo
impegno di Pastore e dell’amicizia che ci hai donato.
Diacono Giuseppe Cunico
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Destinazione: “Baita Cieli nuovi!”
È con questo slogan che mi ricordo il primo contatto (io giovane timido e distaccato, invitato per amicizia) a vivere l’avventura del camposcuola ad Agordo nel lontano 1999! Da lì ha avuto inizio la scintilla
per l’animazione per i ragazzi (in estate) e poi dopo un paio di anni
(era il 2001) di accompagnamento dei giovanissimi di AC. Durante
tutto quel decennio, il mio personale rapporto con don Gilberto, pro-

motore e fermo sostenitore di queste realtà giovanili, è stato un crescendo di fiducia, di responsabilità, di comprensione reciproca.
Spesso mi trovavo ad essere mandato avanti dagli altri animatori a mediare o proporre attività proprio per quella sua spontanea stima nei
miei riguardi, che ho sempre cercato di ricambiare. Così ogni anno ci
teneva ad incontrarci per rinsaldare e rispolverare quei principi educativi, fondati su un Vangelo giovane per i giovani, che hanno contraddistinto tutto il suo ministero.
Sia su in campeggio, che nelle attività in parrocchia, era una presenza
costante, mai invasiva ma propositiva, sostenendoci a dare il meglio di
noi, per non abbassare l’asticella della qualità formativa. A livello
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vicariale ha promosso la Via Crucis quaresimale animata dai gruppi
giovanili e le proposte diocesane connesse al Sinodo dei giovani del
2005-2008, sostenendo anche la partecipazione di un gruppetto di giovani al Pellegrinaggio in Terrasanta nel 2009.
La scelta di mettermi al servizio
completo della
Chiesa vicentina
nasce
dentro
questo percorso,
confronto,
incontro che Dio
ha messo nel
cammino della
mia vita. Dopo
don Luigi Rovea,
non posso che
ringraziare il Signore e indegnamente portare avanti questa vocazione
anche grazie alle esperienze e alle possibilità che mi ha fatto vivere
tramite don Gilberto. Ci vediamo caro confratello!
d. Stefano Guglielmi

Un ricordo particolare
Molte esperienze hanno segnato i lunghi anni in cui Don Gilberto è
stato parroco a Monticello e molti sono i ricordi che ha lasciato in tutti.
Erano certamente gli anni dei campi scuola ad Agordo, in una casa e
giardino del don risistemati per accogliere al meglio i ragazzi dei
gruppi parrocchiali; erano anche gli anni (i primi) di una lunga e gloriosa carriera del gruppo teatrale “Sporchi et Cenciosi”.
Ancora, ricorderanno in molti, erano i tempi in cui in parrocchia si
vedevano giovani sacerdoti venuti dall’est, dalla ex Jugoslavia in particolare, che durante il periodo di studi universitari a Roma si prestavano ad aiutare Don Gilberto in parrocchia.
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Tra tutti: don Mario e don Mario (quello grande), don Natale ed altri
ancora.
Don Gilberto ha sempre saputo accoglierli con benevolenza e semplicità, facendoli sentire parte, anche se per pochi mesi, della comunità
parrocchiale.
È in quegli stessi anni, nel gennaio 2006, che Don Gilberto proponeva
ad alcuni parrocchiani la possibilità di andare a Roma per assistere alla
laurea in teologia di don Natale e, perché no, con l’occasione anche di
visitare il Vaticano e di assistere all’udienza del Papa Ratzinger in Sala
Paolo VI.
È stata una visita di pochi giorni, ricchi però di esperienze nuove ed
intense.
La discussione della tesi di laurea all’Università Pontificia, in latino,
in un contesto particolare e non certo usuale, con rituali e modalità per
noi quasi fuori dal tempo è stata un’esperienza forte.
Poi l’udienza pubblica del Papa, con l’innegabile emozione di vederlo
a pochi passi, piccolo e sorridente in tutta la sua grandezza.
Note di costume: la visita, appena entrati in Città del Vaticano, ad un
arcivescovo amico di Don Gilberto, l’Elemosiniere del Papa, che ci ha
accompagnati ai Musei Vaticani attraverso passaggi interni normalmente chiusi al pubblico (nel loggiato sopra la porta Santa della Basilica di San Pietro), con le guardie svizzere che scattavano al passaggio.
E infine, una inaspettata visita ai giardini Vaticani, assolutamente
chiusi ma non per noi.
Abbiamo così potuto conoscere un Don Gilberto forse diverso da
quello che appariva in parrocchia: ricco di aneddoti e di racconti, sorridente e pronto allo scherzo, di compagnia.
Francesco Boschin e Debora Zanini

Sporchi et Cenciosi e il gruppo canto dei giovani…
Grazie Don Gilberto
Era l’estate 2004. A settembre avrebbe aperto il nuovo oratorio, fortemente voluto dal nuovo parroco Don Gilberto. Si pensava ad un evento
per l’inaugurazione della nuova iniziativa, che avrebbe coinvolto
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giovani e meno giovani della nostra parrocchia di Monticello Conte
Otto. Con il direttivo di Noi Associazione si immaginò di mettere in
scena una commedia musicale. Da quel momento, con lo spettacolo
“Semplicemente amore”, ebbe inizio l’avventura della compagnia
“Sporchi et Cenciosi”.
Negli anni futuri, ragazzi grandi e piccoli, si appassionarono alla recitazione, al canto e alla tecnica audio luci. Gli stessi ragazzi poi sono
diventati grandi, hanno formato famiglie e coinvolto altri ragazzi. Don
Gilberto allora ci sostenne, proponendoci nei vari teatri della diocesi e
accompagnandoci sempre come nostro primo ammiratore.
Sempre con Don Gilberto, contestualmente con gli “Sporchi et Cenciosi”, ebbe una svolta anche il gruppo canto dei giovani. Cominciammo ad animare la messa delle 11 tutte le domeniche, con passione
e costanza. Quanti chitarristi e coristi in erba hanno iniziato, e poi proseguito negli anni a seguire, con i loro strumenti e le loro voci!

Don Gilberto in tutto questo ha avuto la bravura di lasciarci spazio.
Spazio di cui noi giovani di allora avevamo bisogno, per poter esprimere la nostra voglia di associazione e di partecipazione. La cosa più
importante che abbiamo imparato in quegli anni è stata che beneficienza e solidarietà, fatte con i proventi degli spettacoli e con i tanti
matrimoni animati, potevano essere fatti con gioia e passione. Abbiamo dato così continuità a momenti di comunione che hanno creato
e rinsaldato amicizie e amori, che hanno dato vita a famiglie che
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ancora oggi partecipano con gioia ai tanti appuntamenti della comunità. Grazie Don Gilberto.
Silvio Buson

Basket e Don Gilberto
Illustrare la figura di Don Gilberto nel Monticello Basket è un compito
che mi onora soprattutto per ricordare la sua entusiastica intraprendenza nel voler fare qualcosa con i giovani e per i giovani nell’ attività
di patronato e nello sport.
Don Gilberto era un entusiasta e attivo stimolatore.
Con un gruppo di persone interessate nel 1998 abbiamo creato la Società Sportiva Monticello Basket. Una scommessa per inserire in ambito patronale uno sport sino ad allora inesistente nella nostra realtà
locale.
Con Don Gilberto, vari genitori e un professionale gruppo di allenatori
siamo partiti in un’impresa che ci avrebbe impegnato per alcuni anni
a livello provinciale.
Era da poco stato inaugurato il campo parrocchiale utilizzabile sia per
il pattinaggio
che per il basket e il palazzetto
dello
Sport di Cavazzale e il nostro
gruppo, con il
supporto sponsorizzante di
alcune realtà
imprenditoriali
locali, si è fin
da subito inserito, per precisa
scelta, nel settore giovanile del minibasket.
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Non ci interessarono le categorie superiori perché il nostro scopo era
quello di far socializzare i più piccoli giocatori e soprattutto di farli
divertire e crescere assieme. Penso che anche per merito di Don Gilberto lo scopo lo abbiamo raggiunto. Eravamo un gruppo di famiglie
che si ritrovava, cresceva insieme e seguiva i bambini nella loro delicata fase di sviluppo.
Anche come numero di iscritti non potevamo assolutamente lamentarci, infatti eravamo sempre sopra il centinaio di iscritti nelle varie
categorie del minibasket. Poi, una volta avviata la società e seguita nei
primi anni di sviluppo, piano piano Don Gilberto si è defilato dagli
incontri dirigenziali per dare modo ad altri genitori di entrare nel
gruppo dirigente della società, ma ci è sempre stato vicino e di aiuto in
qualsiasi soluzione di problemi che si presentavano.
Ancora oggi il Monticello Basket continua ad esistere. Sono cambiati
i responsabili, qualcuno ci ha anche lasciato, ma grazie all’intraprendenza, allo spirito innovativo e patronale di Don Gilberto e dei preziosi
collaboratori il seme è stato sparso e i frutti ci sono e si stanno vedendo
nella nostra piccola realtà locale
Piergiorgio Carta
socio fondatore e già Presidente di Monticello Basket

Stampato in proprio dalla Parrocchia di S. Pietro Apostolo di Monticello Conte Otto – 16 Aprile 2021
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