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Fino a quando il 
poeta continuerà

a cantare il suo eroe, 
questi vivrà.

Per ricordare 
un Amico

Per 
Solidarietà

Per giocare 
con i Bambini



IL TORNEO INTERNAZIONALE CATEGORIA PULCINI 
“NICO NEL CUORE” DEDICATO ALLA MEMORIA DI 

NICOLA INVENTO
Nicola era un ragazzo che a Montorio e nei dintorni aveva tantissimi amici 
perché non volergli bene era impossibile. Era una persona onesta e sincera. 
Amava il calcio e nel 1995 aveva fondato con alcuni amici il gruppo sportivo 
“Niù Castel”, assumendone da subito la presidenza. Giocava nella squadra 
di calcetto della società, era il bomber e guai a chi osava metterne in 
discussione il ruolo. Questo sport, componente importante della sua vita, era 
per lui un’occasione di incontro, la celebrazione dello stare insieme sano e 
divertente, il naturale prolungamento della sua attività principale nell’edicola 
di Montorio, punto di ritrovo di giovani e meno giovani del paese.

Poi nel 2004 se n’è andato in pochissimi giorni, lasciandoci attoniti, addolorati 
e senza parole. Un dramma che ha colpito non solo la sua esemplare 
famiglia, ma tutta la nostra comunità perché Nicola, di questa comunità, era 
uno dei punti fermi.

Ma Nicola era la vita, la gentilezza, l’ironia, il divertimento, la generosità, 
la dedizione alla sua bella famiglia, l’altruismo, la diplomazia, la modestia, 
l’intelligenza, la correttezza sempre e dovunque, la capacità di sdrammatizzare 
e tante altre cose belle che non potevamo dimenticare perché l’amicizia, 
quella vera, non viene spazzata via neanche dalla morte.
E allora ci siamo detti: “Perché non continuare il suo sogno fatto di gioco, 
condivisione, solidarietà e amicizia vera? Nicola oggi continua a vivere 
perché sempre presente è il ricordo che abbiamo di lui e sempre rinnovato è 
ogni anno l’entusiasmo che ci spinge a farlo conoscere attraverso il Torneo 
“Nico nel Cuore”. Oggi il Nico è tra le competizioni giovanili più importanti 
d’Italia e, seppur crescendo ogni anno e tenendo il passo dei tempi, non 
rinuncia mai ai principi originari: divertimento solidarietà e fair play prima di 
ogni altra cosa, perché così era Nicola.





C’è un giorno di settembre in cui sembra che la vita
sia una favola a lieto fine, una storia che racconta
di un cuore grande fatto di tanti piccoli cuori
che battono all’unisono.
Battono felici per la vittoria,
o delusi per la sconfitta, stanchi per l'impegno.
Sono cuori pieni di emozioni che per un giorno
battono per far rivivere chi, il suo cuore,
lo ha portato fra gli angeli e le stelle.
La favola racconta che se quel giorno di festa
chiudi gli occhi e ascolti il tuo cuore,
sentirai un battito in piu che ti farà vedere il cielo
piu azzurro, sentire le risate dei bimbi piu squillanti,
l'aria che respiri piu fresca e lo zucchero piu dolce.
E ti renderai conto di quanto sia bello vivere.
Quello é il battito del cuore di Nico,
é il suo modo di ringraziare
per non averlo dimenticato...

Grazie di Cuore



ASSOCIAZIONE DELLE DUE VALLI, 
L’IDEA DEL MAMO E NICO NEL CUORE 
UNITE PER UNA SERATA DI GIOCO, 
MUSICA E BENEFICENZA.

Ci piaceva l’idea di coinvolgere le altre associazioni del ter-
ritorio che con le loro iniziative portano avanti come noi del 
Nico, progetti di aggregazione e solidarietà. La risposta degli 
amici del Mamo e dell’Associazione delle Due Valli è stata 
colta con entusiasmo e proattività. Siamo sicuri che la loro 
esperienza e voglia di divertirsi, abbinati al nostro entusia-
smo, regalerà ai pertecipanti una piacevole serata. Non na-
scondiamo che ci farebbe piacere vedere crescere il numero 
delle associazioni da coinvolgere, così da poter mettere a 
fattor comune importanti progetti di solidarietà sul territorio 
nazionale ed internazionale. (Luca Meneghini - Nico nel 
Cuore)

L’obiettivo dell’associazione L’idea del Mamo, è quello di 
spiegare ai giovani l’importanza di diventare donatori di mi-
dollo osseo. Collaborare con le altre associazioni del terri-
torio in una serata di divertimento significa anche avere la 
possibilità di allargare i nostri confini e diffondere il nostro 
messaggio (Gianni Albasini - L’idea del Mamo)

L’Associazione delle Due Valli ha come scopo di aggregare 
i cittadini e le altre associazioni di volontariato con analo-
ghi scopi sociali. Abbiamo aderito all’iniziativa, convinti che, 
attorno ad un progetto condiviso si possano ottenere risul-
tati inimmaginabili. Amalgamare le associazioni del territorio 
deve essere la mission con cui onorare progetti quali “Nico 
nel Cuore” o “l’Idea del Mamo” organizzando eventi che 
consentano la raccolta di denaro con cui sostenere progetti 
rivolti alla civica convivenza al sostegno dei meno abbienti 
possibilmente nei loro luoghi di nascita, alla spedifica “edu-
cazione” dei nostri figli che rappresentano il futuro. (Luciano 
Corsi - presidente Associazione delle Due Valli)

CASTELLO di
MONTORIOTROFEO 

CAT. PULCINI 

1°

Venerdì 16 Settembre - ore 17:30
CAMPO SPORTIVO DI MONTORIO

ASSOCIAZIONE DELLE DUE VALLI

STAND 
GASTRONOMICI 

E MUSICA 
DAL VIVO CON I
samsara



L’Associazione L’Idea del Mamo nasce, 
ufficialmente nel 2013 ma è operativa dal 
2009, su iniziativa di alcune persone di Mon-
torio in seguito alla prematura scomparsa di 
Mauro Rama.
Mauro era un 41 enne che nel 2008 si è am-
malato per la seconda volta di una forma 
leucemica che gli ha provocato un’aplasia 
midollare cioè una perdita di funzionalità del 
midollo osseo causata da una malattia del 
sangue. 
Il midollo osseo costituisce un organo che 
ha la funzione fondamentale di produrre le 
cellule presenti nel sangue indispensabili per 
tutte le funzioni dell’organismo.
Mauro in seguito si è così trovato a com-
battere una battaglia contro la malattia la 
cui unica possibilità di guarigione era legata 
all’individuazione di un donatore di midollo 
osseo compatibile nella banca dati interna-
zione dei donatori di midollo osseo.
Noi ci siamo trovati impreparati e impoten-
ti di fronte a questo evento e l’unica cosa 
che abbiamo potuto fare è stato mostrare a 
Mauro la nostra vicinanza. Purtroppo non è 
bastato e il 14 ottobre 2008 è morto per una 
serie di complicazioni senza peraltro essere 
riuscito a trovare un donatore compatibile.
Mauro era una persona straordinaria con 
mille passioni e ancor più impegni. Fra le 
sue passioni vogliamo ricordare la musica e 
i motori. 
Mauro però si spendeva in tantissime altre 
attività che avevano tutte un comune deno-
minatore: l’aiuto e l’impegno nei confronti 
delle persone e in senso più ampio l’impegno 
in ambito sociale.
Il tragico evento della sua morte,  e le circo-
stanze in cui ci siamo trovati con una sensa-
zione di assoluta impotenza, ci hanno indot-
to a formare il nostro gruppo con lo scopo 
di creare occasioni nelle quali sensibilizzare 
e informare la collettività, con particolare 
riguardo alle giovani generazioni, sul tema 
della donazione delle cellule staminali uti-
lizzabili. Questo per inserire nuovi donatori 

nelle banche dati sanitarie internazionali che 
potrebbero, quando compatibili, donare le 
proprie cellule alla persona malata.
“Più siamo e più elevata è la possibilità di 
trovare donatori compatibili”! Questo è il no-
stro principio! Il trapianto di cellule staminali
purtroppo impone un’elevata compatibilità 
tra il donatore e il ricevente, per ridurre il ri-
schio di rigetto e, d’altro canto, talvolta rap-
presenta la sola possibilità terapeutica nei 
confronti di malattie che sovente causano 
una precoce mortalità.
Con questi obiettivi la nostra associazio-
ne sviluppa e promuove la divulgazione di 
una cultura di solidarietà, di condivisione e 
di partecipazione sociale alternativa rispet-
to alle consuetudinarie donazioni di denaro. 
Raggiungiamo i nostri scopi (definiti anche 
sullo statuto che è a disposizione per chi 
volesse consultarlo) organizzando occasioni 
d’incontro, durante le quali sono illustrate 
le finalità di cui sopra e i risultati raggiunti, 
come spettacoli teatrali, musicali, di danza, 
attività ludiche, mostre, conferenze e, in ge-
nerale, sostenendo ogni attività che possa 
utilmente favorire il raggiungimento delle 
nostre finalità. Per perseguire questi obiet-
tivi inoltre ci interfacciamo con gli Enti, le 
Associazioni, i Centri Culturali e tutte le altre 
realtà che operano negli stessi campi.



RICORDANDO 
I TRAGUARDI DEI 
PRIMI 10 ANNI
La lettera di Nico, Papu 
e Roberta in occasione della 
decima edizione del torneo
Rinnovare la collaborazione con l’associa-
zione Mato Grosso è ormai diventato un 
impegno che il Gruppo organizzatore del 
torneo Nico nel cuore intende portare avanti 
e consolidare di anno in anno.
In questi dieci anni, grazie alla partecipa-
zione di tutti: sponsor, collaboratori, amici 
e simpatizzanti di “Nico nel Cuore”, siamo 
riusciti nell’intento di concretizzare l’idea 
di aiuto alla comunità di Ticllos, un piccolo 
paese situato a 3700 metri sulla Cordigliera 
delle Ande, abitato per la maggior parte da 
campesinos (contadini) che vivono di quello 
che riescono a coltivare.
Con il ricavato delle giornate del torneo, 
giunto ormai alla sua 10^ edizione, si sono 
potute sostenere valide iniziative: la realiz-
zazione di un impianto sportivo con il campo 
di calcio, la costruzione di un presidio ospe-
daliero ormai quasi ultimato e pronto alla 
messa in funzione, l’acquisto di attrezzature 
e vestiario per i giovani studenti (scelti fra 
le famiglie più povere) che frequentano la 
piccola scuola di artigianato del legno che 
offre loro anche vitto e alloggio.
In ambito educativo non è l’unica attività che 
viene sostenuta dalla parrocchia con la qua-
le collaboriamo: a circa 10 Km da Ticllos, a 
Corpanqui, c’è un’altra scuola, un internato 
con 18 ragazze che studiano per diventare 
maestre.
Grazie all’opera di intermediazione e di 
contatto di Emanuele Dal Molin, volonta-
rio dell’associazione Mato Grosso che vive 
da anni a Ticllos con la sua famiglia, siamo 
riusciti a comprendere quali fossero le ne-
cessità di questa piccola comunità andina 
offrendo un aiuto mirato. Il prossimo proget-
to al quale contribuiremo, prevede l’affitto di 
alcuni ettari di terreno e la realizzazione sul-
lo stesso di un impianto di irrigazione che, 



unito all’utilizzo di concimi
e di sementi selezionate, consentirà una 
buona produzione di colture destinate non 
solo alla sussistenza famigliare ma anche 
alla vendita, assicurando quindi una fonte di 
guadagno ai contadini. Sullo stesso terreno 
verrà creato anche un allevamento di api 
con la produzione di miele, anche questo 
destinato alla vendita. In tempi brevi saran-
no inoltre realizzate tre abitazioni dignitose 
per alcune famiglie povere e il rifacimento 
del tetto dell’asilo della comunità di Corpan-
qui attualmente in pessime condizioni.
Possiamo dire con orgoglio di aver creato 
anche un rapporto di amicizia con una co-
munità di persone geograficamente molto 
lontana da noi, ma nello stesso tempo vici-
na al nostro cuore.

Un grazie di cuore da parte dI Padre Andrea 
e di tutti i volontari che rendono concrete le 
vostre offerte.

PROGETTI IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE
· Corsi di preparazione al lavoro 
per i giovani di Ticllos.
· Ampliamento e ristrutturazione 
di una scuola elementare
· Realizzazione di un centro poli-
funzionale.
· Ristrutturazione della malga di 
Piagù in trentino alto adige, per la 
lavorazione e la vendita dei pro-
dotti del territorio il cui ricavato 
sarà utilizato a favore dei progetti 
che l’associazione sta sostenen-
do in america latina



VENDITA - NOLEGGIO - PERMUTA - ASSISTENZA:
VENDITORE BILIARDI MARI E STECCHE DELLE MIGLIORI MARCHE

VIDEOGIOCHI - CALCETTI - PING/PONG - ACCESSORI - OCCASIONI DELL’USATO E NUOVO



TORNEO - PULCINI 2006

“GIOCANDO PER NICO” 
VINCE LA LIVENTINA!

 
La Liventina di Motta di Livenza si è confermata vincitrice del torneo Pul-
cini 2006 “Giocando per Nico”  che si è svolto a Montorio lo scorso Giu-
gno, qualificandosi di diritto al torneo internazionale “Nico nel Cuore” 
2016. La formazione trevigiana, che vanta uno dei migliori settori giovani-
li del Nord Italia e che quest’anno ha vinto lo scudetto Giovanissimi Dilet-
tanti battendo la Virtus Bergamo, ha battuto in finale l’Alto Vicentino per 
1-0 con una rete su calcio d’angolo al termine di una partita equilibrata e 
spettacolare. La Liventina ha avuto ragione sulle altre 15 squadre che 
hanno dimostrato il grande livello dell’annata 2006. Il torneo, patrocinato 
dal Comune di Verona pre-
sente con l’assessore allo 
Sport Alberto Bozza, ha vi-
sto circa tremila persone 
transitare dal campo di via 
dei Cedri di Montorio che 
hanno affollato le tribune, 
mantenendo sempre un at-
teggiamento disciplinato e 
all’insegna del fair play.



EDICOLA - TABACCHERIA n. 96

Fioraso

Via olivé n. 30 - 37033 Montorio
Tel. 045 8840058

Sede Legale, Direzione 
ed Amministrazione: 

Via Nobel, 19 
42100 Reggio Emilia 

Tel. 0522/53011 
Fax 0522 530100 

NUMERO VERDE 
800.836655



via Cà Di Aprili, 3 - 37061 Cà di David (VR)
Tel: 045 540439 - Fax: 045 542903

www.manutec.it

MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

www.magneticmedia.com

ALLESTIMENTI�PER�MANIFESTAZIONI

www.studio5srl.it info@studio5srl.it

tel.�041/923501��cel.3460884396

ALLESTIMENTI�PER�MANIFESTAZIONI

www.studio5srl.it info@studio5srl.it

tel.�041/923501��cel.3460884396



Intervista a Daniele Polato, presidente di 
Funivia Malcesine Monte Baldo

Presidente Polato, qual è oggi la realtà di Funivia 
Malcesine Monte Baldo?
Sono orgoglioso di affermare che oggi Funivia è una 
delle maggiori realtà turistiche del nostro territorio. 
A dirlo non sono io ma i numeri: solo lo scorso anno 
abbiamo movimentato mezzo milione di persone 
che ci hanno scelto e che grazie alle nostre strutture 

hanno apprezzato le bellezze del circondario. Abbiamo un impianto funicolare 
girevole che nel 2002 è stato il primo al mondo ad essere realizzato, grazie alla 
parte rotativa della seconda cabina che permette di godere di un panorama di 360 
gradi: dal lago alla montagna girando su se stessi. Funivia rappresenta oggi una 
grande attrattiva per i turisti che dall’estero scelgono di visitare il nostro territorio; 
molti di questi vengono dal Lago di Garda, che da solo attira 24 milioni di turisti 
all’anno. Funivia esercita un richiamo anche per gli sportivi di tutto il mondo: basti 
pensare che noi movimentiamo quotidianamente appassionati di parapendio, di 
trekking, di bicicletta e di altre attività legate al lago o alla montagna.
 
Dove nasce la scelta di affiancarsi al torneo internazionale come il Nico nel 
Cuore.
Nel Nico abbiamo visto la possibilità di promuovere Funivia e più in generale 
Verona e la nostra provincia. La nostra struttura esercita un fascino naturale in 
molti calciatori, per esempio: Riccardo Meggiorni, attaccante del ChievoVerona, 
con la sua biciletta utilizza la funivia per svolgere l’allenamento pre-ritiro che si tiene 
a San Zeno di Montagna. Del resto 
Funivia è sempre stata presenta nel 
mondo dello sport: siamo nel rugby, 
nella pallavolo, nella vela, nel nuoto 
e in tantissimi discipline dedicate 
alle persone con disabilità. Crediamo 
molto nei giovani, nel collegare la 
natura allo sport. Il Nico negli anni ha 
avuto sempre maggiore successo e 
per il nostro marchio è un’importante 
occasione di internazionalizzazione 
grazie alla presenza di Liverpool, 
Benfica e altri club internazionali.

FUNIVIA E NICO
Obiettivi comuni per sport e famiglie



L’intero ricavato del Nico nel Cuore è destinato a progetti di solidarietà.
Questa è l’altra ragione che ci ha spinto a unirci al torneo. Recentemente abbiamo 
ricevuto la visita di un gruppo di persone non vedenti. Superficialmente potrebbe 
sembrare strano che queste persone vengano a visitare luoghi magici in cui la vista 
è essenziale, e invece loro riescono a godere appieno di altri sensi. Ci insegnano 
ogni giorno qualcosa di nuovo. Funivia è orgogliosa di contribuire ad un progetto 
sano che ha grandi ricadute sociali in Italia e nel mondo: il Nico non poteva non 
incontrare la nostra collaborazione.
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SQUADRE PARTECIPANTI
III Trofeo Frattamagrini

PROGRAMMA
ORARI CAMPI DI GIOCO

MATO GROSSO FUNIVIE DI MALCESINE AVIS

SA
BA

TO

17:30 LIVERPOOL HAMMARBY LOKOMOTIV HELLAS MILAN HJK HELSINKI

18:00 INTREPIDA BENFICA VIRTUS CHIEVO MONTORIO LIVENTINA

18:30 JUVENTUS INTREPIDA INTER HELLAS LIVENTINA LIVERPOOL

19:00 HJK HELSINKI BENFICA MONTORIO LOKOMOTIV VIRTUS MILAN

19:30 LIVENTINA LOKOMOTIV INTER MONTORIO MILAN INTREPIDA

20:00 BENFICA VIRTUS HELLAS HAMMARBY CHIEVO JUVENTUS

20:30 HELLAS LIVERPOOL HAMMARBY LIVENTINA MILAN CHIEVO

21:00 JUVENTUS VIRTUS LOKOMOTIV INTER INTREPIDA HJK HELSINKI

CENA

D
O

M
EN

IC
A

09:30 HAMMARBY MONTORIO LOKOMOTIV LIVERPOOL BENFICA CHIEVO

10:00 HJK HELSINKI VIRTUS JUVENTUS MILAN INTER LIVENTINA

10:30 CHIEVO HJK HELSINKI LIVENTINA HELLAS MONTORIO LIVERPOOL

11:00 HAMMARBY INTER INTREPIDA VIRTUS JUVENTUS BENFICA

11:30 MILAN BENFICA CHIEVO INTREPIDA HAMMERBY LOKOMOTIV

12:00 HJK HELSINKI JUVENTUS HELLAS MONTORIO LIVERPOOL INTER

PRANZO

DALLE ORE 15:30 INIZIO FASI FINALI / ORE 16:30 FINALE
SEGUIRANNO PREMIAZIONI

GIRONE A GIRONE B

LIVERPOOL HJK HELSINKI
LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS

INTER MILAN
HELLAS BENFICA

HAMMARBY CHIEVO
LIVENTINA INTREPIDA
MONTORIO VIRTUS



DURANTE LA MANIFESTAZIONE: 

STAND GASTRONOMICI
GESTITI DAGLI AMICI 
DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO

GIOCHI GONFIABILI

GADGETS DEL “NICO”

LOTTERIA 
DELLE MAGLIE 

AD ESTRAZIONE LE MAGLIE 
ORIGINALI DELLE PRIME 

SQUADRE FIRMATE DAI CAMPIONI 

TUTTO IL RICAVATO 
ANDRÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA



ALIMENTARI e MACELLERIA

Via Nicolini, 22 - 37030 Mizzole (VR)
Tel. 045 557444
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Montorio - Piazzale Buccari,10 
tel. 045 557037

Farmacia
All’Albaro

 

SERVICE AUDIO UFFICIALE DEL TORNEO



www.frattamagrini.com



SERVIZI E TRASPORTI VARI
Via G. Caboto, 2/4 - 37036 S. Martino B.A. (VR) 
Telefono 045 87 81 802 - Fax 045 87 98 257

tel. 045 8868126
Montorio Verona - Via A. Legnago 9/a

mail: puntogomme97@libero.it
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AMBULATORIO VETERINARIO
Dott. Stefani Alessandro

Via Olivé 32/F/1
Tel. 0458 841 024 - Cel. 340 7363728

dal Lun. al Ven. 9.30/12.00 - 16.00/19.30
Sabato e pref.   9.30/12.00 - 14.00/17.00
Giovedì pomeriggio chiuso

CANTINA VALPANTENA
Via Colonia Orfani di Guerra, 5/b

37034 QUINTO - VERONA
Tel. 045 550032 - Fax 045 550883



ALBO D’ORO
F.C. INTERNAZIONALE MILANO
F.C. INTERNAZIONALE MILANO
F.C. INTERNAZIONALE MILANO
F.C. INTERNAZIONALE MILANO
ATALANTA BC
F.C. INTERNAZIONALE MILANO
A.C. MILAN
F.C. INTERNAZIONALE MILANO
A.C. MILAN

2015

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 A.C. MILAN

A.C. MILAN

Per informazioni torneo “Nico nel Cuore”:
www.niconelcuore.it

e-mail: niconelcuore@gmail.com

niconelcuore



COMMERCIANTI   VERONESI   ASSOCIATI

Cartolerie riunite dal produttore al consumatore

Gabriele

Paolo

www.petas.it



NOLEGGIO BUS - MINIBUS - AUTO

Tel. 045 991 486 - Fax 045 878 0767
info@meggiolarobus.it - www.meggiolarobus.it

CENTRO SPORTIVO

DE STEFANI
CAMPI DA CALCETTO
COPERTI & SCOPERTI

WWW.CENTRODESTEFANI.IT - 0458922179



RISTORANTE PIZZERIA

Via Mattarana, 38 - Verona 
Tel. 045 8920547

www.osteriamattarana.i t





Via Torricelli, 8A - 37036 San Martino B.A. - Verona
Tel. 045 8780808 - Cell. 320 6580997 - Fax 045 8796464

E-mail: info@ferrosport.it - www.ferrosport.it

Via della Meccanica, 26 - ZAI Bassona - 37139 VERONA
Tel. 045 8181211 - Fax 045 8181212 

E-mail: bruttilorenzo@bruttilorenzo.it - www.bruttilorenzo.it
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Momenti dell’edizione 2013

Momenti dell’edizione 2014

IO C’ERO...
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Momenti dell’edizione 2013

Momenti dell’edizione 2014

IO C’ERO...
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Gelmini Cav. Nello Spa

Via Fenil Novo 10 - 37036 S. Martino B.A. - Verona
T +39 045 8780444 - F +39 045 8781256

www.gelminiimpianti.it
e-mail: gelmini@gelminiimpianti.it


