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Due settimane di “vero impegno sportivo” quelle presentate dal Patronato Pio X di Cavarzere,
da FIGC – LND – GRV Settore Giovanile Scolastico e dall’ASD Gordige Calcio Ragazze in un
progetto di Educazione allo sport rivolto ai bambini che fanno sport, affinché diventi un
momento di divertimento e di crescita, alle associazioni sportive, perché si impegnino a
proporre guide valide sul piano tecnico ma anche su un piano educativo più vasto, e ai genitori
dei ragazzi, al fine di dare la possibilità ai propri figli di praticare uno sport che rafforzi gli
insegnamenti da loro impartiti.       

  

Un progetto presentato con una serie di incontri e rivolto alle scuole elementari del comune di
Cavarzere, ai genitori dei giovani sportivi del territorio di Cavarzere, Adria, Chioggia e Rovigo e
alle società sportive dello stesso territorio. Il progetto ha avuto due momenti diversi: il primo ha
riguardato le scuole e si è svolto con due incontri alla scuola elementare “D. Alighieri”, il primo
con le classi quarte il 1° dicembre e il secondo con le classi quinte il 3 dicembre, e si
concluderà con un terzo incontro per le classi 4ª e 5ª della scuola elementare di Boscochiaro il
12 dicembre. Relatori e interlocutori del progetto sono stati e saranno M. Chiara Fabian,
responsabile dell’attività giovanile femminile Figc Veneto e padre Pietro Bettelli, responsabile
del Patronato “Pio X” di Cavarzere. Questi i punti salienti trattati: il gioco prepara alla vita; le
regole ed il gioco; prima regola: io ti rispetto; il rispetto degli altri; l’altro, avversario, nemico,
uguale a me; vincitori e sconfitti, cosa insegna una vittoria e cosa insegna una sconfitta; il
confronto insegna a crescere; dare il meglio di sé: la sfida è bella; il peggior avversario: la
mediocrità; aiuti e sgambetti: il doping, pericolo mortale, vinca il migliore. Il secondo momento è
riservato a genitori e dirigenti. Il 9 dicembre un primo incontro, alle ore 20.30, presso la sala
convegni di Palazzo Danielato, dal titolo “I valori… scendono in campo”. Il tema specifico della
serata verte su “L’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani sportivi” e relatori sono Mauro
Bonato, responsabile del Settore Giovanile del Gordige Calcio ragazze, Giuseppe Ruzza,
delegato regionale Veneto per il Settore Giovanile Scolastico, il dott. Marcello Mazzo, medico
del Sert di Rovigo, il dott. Ermanno Margutti, psicologo del Sert Asl 14 Chioggia. Il 20 dicembre,
alle 20.30, sempre presso la stessa sala si svolgerà il secondo incontro rivolto ai genitori: “Il
ruolo esemplare del genitore nella formazione del figlio sportivo” e ad ogni genitore presente
verrà posta la domanda: “Quale esempio è il genitore per il proprio figlio?”. Relatori dell’ultimo e
conclusivo incontro saranno M. Chiara Fabian , responsabile dell’attività femminile per il SGS,
Giuseppe Ruzza, delegato regionale Veneto per il Settore Giovanile Scolastico, il dott.
Alessandro Tettamanzi, psicologo del Comitato Regionale Veneto SGS, padre Pietro Bettelli,
responsabile del Patronato “Pio X” di Cavarzere. (U. Bello)
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