Reggio: oggi la manifestazione "Insieme si vince...nello sport e nella vita"
Mercoledì 04 Gennaio 2012 12:47
Si terrà oggi Mercoledì 4 Gennaio alle ore dalla 17.30 alle 19.00 ( conclusioni e premiazioni alle
ore 19.00) la manifestazione “Insieme si vince…nello sport e nella vita. Gonfia la rete della
solidarietà”. L’evento, promosso dal gruppo sportivo Labor Sant’Arsenio di Armo e dal Comitato
Provinciale Csi, si terrà presso la palestra Comunale di Gallina. Parteciperanno alla manifestazione,
che nello specifico prevede un quadrangolare di calcio a 5, la Comunità del Seminario
Arcivescovile Pio XI, la rappresentativa delle forze dell’ordine e dei Politici, il Cereso di Reggio
Calabria, la rappresentativa delle parrocchie ( 29) partecipanti al Campionato Oratorio Cup,
l’Associazione Attendiamoci Onlus, la Cooperativa Sant’Arsenio e Casa Don Italo Calabrò. Filo
conduttore del pomeriggio di sport sarà l’educazione e la condivisione. Oggi lo sport può e deve
educare alla legalità, alla responsabilità, alla condivisione. L’educazione attraverso lo sport, non
deve solo far rispettare le regole tecniche, ma anche quelle della vita, ciascuno nel ruolo che riveste
nella propria società sportiva e associazione. Contro la cultura dell’illegalità, della doppiezza, della
falsità, ipocrisia, calunnia si risponde con il fuoco della credibilità, della responsabilità e del
fermento. Chiarezza, trasparenza e testimonianza sono valori che vanno diffusi e testimoniati. I
valori non si trasmettono da una generazione all’altra solo con gli slogan. C’è un lavoro quotidiano
cui rimettere mano, ogni giorno. Lo sport non è il fine dell’uomo, ma un valido strumento per
raggiungerlo in modo adeguato. Mettersi insieme, costruendo una rete educativa capace di conferire
ai giovani parametri chiari in tema di rispetto degli altri, di solidarietà, di assunzione di
responsabilità, di integrazione, di tolleranza, di legalità, di democrazia, di cittadinanza attiva. Lo
sport è uno degli strumenti disponibili, e la società sportiva è uno dei pochi luoghi in cui i giovani
di diversa provenienza possono essere aggregati e indirizzati a pratiche di vita virtuose. Il CSI ha
scelto di educare attraverso lo sport, il gioco, la festa. Non ci stancheremo mai di dire che lo sport in
Calabria ha bisogno di maestri e testimoni significativi,tanti sono,purtroppo, i “venditori di fumo”
che calpestano quotidianamente i campi da gioco e presiedono fantomatiche associazioni . Insieme
si vince nello sport e anche nella vita.

