L'AESSE Solesino - un cuore che batte da Pessati
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35 anni su 100...

Una
bellissima
immagine
che raffigura
alcune delle
squadre di
Pallavolo,
l'attività di
elezione
dell'AESSE.
A lato un
trofeo per
partecipanti
alla
TUTINTUTA

Sarebbe troppo restrittivo dare conto in questo spazio di tutta l'attività
svolta dall'AESSE e, soprattutto, del fervore sportivo che in questi anni
ha profuso a tutti i livelli. Un altro fiore all'occhiello dell'AESSE sono le
corse non competitive la cui attuale edizione - la 31esima - è ancora in
calendario, oggi col nome di STRASOLESINO, allora con quello di
TUTINTUTA.
Tutto ciò è stato reso possibile dall'entusiasmo acceso di questi - ora ex giovani, tutti e sempre raccolti e uniti nella loro sede comune, l'Osteria
Pessati, che ne caricava fortemente gli animi. Storica è divenuta la cucina
dell'Osteria, le cui pareti hanno assistito alla nascita ed allo sviluppo
dell'anima dell'AESSE, alle riunioni, alle risate, alle grandi "baruffe"
sportive. Tuttora questi "vecchi atleti", che si riconoscono sempre
nell'AESSE e nella sua sede sociale, sono più che mai in attività:
partecipano alle maratone più prestigiose, alle manifestazioni più
imprtanti, pedalano su per i colli, e ...il fulcro del loro "muoversi" è
sempre l'Osteria Pessati. Un ambiente che dà la "...carica".

Ora l'AESSE è guidata da altre forze che, comunque, non scordano la storia ricca
di passato della società e il lavoro svolto dai predecessori; sono, anzi, intenti più
che mai a valorizzare ancora una volta, per le nuove generazioni di sportivi, la
funzione vivificante della nostra sede sociale.
Una cosa, forse, si può contestare agli entusiasti fondatori: il non essere riusciti a
dare continuità al loro lavoro, senza formare e investire su giovani dirigenti.
Rimane indiscusso il ruolo sociale dell'AESSE e della sede stessa, e su questo
punta molto la attuale società. L'AESSE non è solo sport e l'Osteria Pessati non è
solo un'osteria....

