
Associazione sportiva 
Vecchie Glorie Aurora Pio X



L’Associazione Sportiva Vecchie glorie è nata nel 1991
con l’intento di recuperare il patrimonio sportivo e
umano dell’Aurora Pio X e dell’oratorio.

Patrimonio che è testimonianza del primitivo sviluppo
delle attività del secondo dopoguerra e in definitiva
di quell’immagine in cui il territorio si riconosce in
quanto caratteristica della sua storia.

Luogo culturale dove si assommano le testimonianze
dell’identità locale, della storia collettiva e religiosa
di un paese come Portogruaro, nonché l’atto di
fondazione della vita sportiva del centro.



 Il notiziario  Contatto è stato fondato nel 
1996.

 Negli anni 1999 e 2000 non è stato 
pubblicato.

 Nel 2001, in occasione del cinquantesimo 
di fondazione è stato realizzato un libretto 
rievocativo
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