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LO SPORT FA BENE AGLI ADOLESCENTI 
 
Ogni adolescente dovrebbe praticare uno sport. Meglio se scelto con 
entusiasmo e consono alle sue attitudini corporee, sociali e mentali. Da uno 
studio emerge però che i giovani che fanno attività sportiva (anche solo le ore di 
educazione motoria a scuola) sono sempre di meno. 
Gli esperti parlano di "poltronismo" i nostri giovani 
preferiscono viaggiare e camminare nei meandri 
dell'etere  con i loro mezzi di comunicazione, 
restando ben comodi nella loro cameretta o di 
fronte agli idoli proposti dalla tv. Lo sport aiuta i 
nostri giovani a scaricare l'aggressività propria del 
momento critico dell'adolescenza, fase in cui il 
corpo diventa veicolo di comunicazione. (Lo è anche 
attraverso la manipolazione: tatuaggi, piercing, 
scelta di abiti e vestiti eccentrici, colori di capelli 
sgargianti.) Praticare uno sport, anche non agonisticamente, mette i giovani in 
condizioni di socializzare, di sentirsi emergere appartenendo a un gruppo, di 
identificarsi in qualcosa che li appassiona. Il ruolo degli adulti e degli educatori, 
anche in questo aspetto, diventa fondamentale: bisogna incoraggiare l'attività 
fisica e rinforzare i successi che da essa i nostri ragazzi possono trarre. Non si 
parla solo di successi agonistici, ma di traguardi come la costanza nella 
partecipazione, i miglioramenti nella pratica, le relazioni di amicizia nate con i 
compagni. Quello che accade, spesso, invece è che gli adulti tendono a 
idealizzare le capacità dei propri figli: questo può portare i giovani a partecipare 
a un'attività sportiva solo per poter emergere e, nel momento in cui questo non 
avviene, non solo la frustrazione è immensa, ma il giovane finisce per 
abbandonare l'attività, non sentendosi all'altezza (si parla infatti anche di drop-

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

out sportivo). Lo sport, il movimento, il confronto e la competizione compiono 
nell'adolescente una funzione socializzante e di sviluppo emotivo/relazionale 
che deve prevalere sul desiderio di essere e produrre dei campioni. I veri 
vincitori, infatti, sono quei giovani che grazie ad allenatori, educatori e genitori 
riescono a trarre dal gioco sportivo una serie di caratteristiche positive: la 
capacità di affrontare e superare difficoltà, la consapevolezza delle proprie 
possibilità e dei propri limiti, l'autonomia, la motivazione, la capacità di 
collaborare con gli altri. 

Da “ Crescere insieme “ Cooperativa sociale 
 
PAPA  FRANCESCO  E  LO  SPORT -  Continuate a promuovere lo sport 
come esercizio della pratica della virtù che aiuta la crescita integrale degli esseri 
umani nello sviluppo della comunità,  nella certezza che lo sport non è soltanto 

una forma di intrattenimento, ma soprattutto  uno 
strumento per costruire una cultura dell’incontro, della 
fraternità e della solidarietà, via sicura per la  costruzione 
di un mondo più pacifico e giusto. 
- Desidero segnalare una sfida per voi, rappresentanti 
dello sport e delle aziende che sponsorizzano gli eventi 
sportivi, è quella di mantenere la genuinità dello sport, 

proteggerlo  dalle manipolazioni e dallo sfruttamento commerciale. Sarebbe 
triste, per lo sport e per l’umanità, se la gente non riuscisse più a confidare nella 
verità dei risultati sportivi o se il  o se il cinismo e il  disincanto perdessero il 
sopravvento sull’entusiasmo e sulla partecipazione gioiosa e disinteressata … 
Nello sport, come nella vita, è importante lottare per il risultato, ma giocare bene 
e con lealtà è ancora più importante. Ringrazio pertanto tutti voi per i vostri 
sforzi per sradicare ogni forma di corruzione e manipolazione.  So che è in atto 
una campagna guidata dalle Nazioni Unite  per lottare contro il cancro della 
corruzione. Quando le persone lottano per creare una società più giusta e 
trasparente, collaborano con l’opera di Dio. 

 
FESTA  A  CASANOVA  DELL’ ALPE - Domenica 22 
luglio a Casanova dell’Alpe ci sarà la tradizionale Festa 
della Madonna del Carmine. 
Questo è il programma:    ore  11.30 Santa Messa, 
                                         ore  12.30 circa pranzo alla 
sporta come una volta: ciascuno porterà il  proprio. 
Nel pomeriggio ritrovo con gli amici e con gli ex abitanti 
del luogo. 

Come ogni anno, il Gruppo Alpini Alto Bidente effettuerà il servizio di guida per coloro 
che vogliono raggiungere Casanova dell’Alpe con una bella passeggiata. Appuntamento 
alle ore 8.30, dalla Canonica di Ridracoli e dal Molino delle Cortine. 



 

 
 

CAMPOSONALDO: FESTA  DELLA  MADONNA -  Domenica 
29 luglio a Camposonaldo sarà celebrata la festa della Madonna .  
Questo è il programma : ore 20.00 Santa Messa; 
seguirà la tradizionale processione, celebrerà padre                                         
Carlo Stradaioli. 
 
 
 

 
CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS S.LUCIA -  Con 
l’arrivo del periodo delle 
ferie estive, il centro 
comunica il nuovo orario di 
apertura della seconda quindicina di luglio e agosto:  

Mercoledì          01/08           APERTO   dalle   ore   9.30   alle   ore   11.30 
Mercoledì          29/08          APERTO   dalle   ore   9.30   alle    ore   11.30   
 
 

RINGRAZIAMENTI – Un grazie di cuore  a Montini 
Maria Grazia  e agli  amici che inviano le loro offerte in 
forma anonima a sostegno del notiziario.  
 
 

 
IN MEMORIA… -  Siamo vicini a Iannette, Edo e Elio e a tutti i loro 
familiari, addolorati per la scomparsa del caro babbo Rudi. 
 

 
 

BUON COMPLEANNO 
 
Un augurio speciale vogliam fare 

A questo gruppone eccezionale: 

 

PASCALE RAFFAELE è papà sereno e affettuoso, 

marito sì tenero, laborioso e premuroso; 

PEPERONI MATTIA  la sua bambina adora, 

la stringe fortissimo a sé ognora; 



 

MILANDRI PAOLO ringrazia il Signore  
per il dono del diaconato e dell’amore; 

BARDI PAMELA festeggiamo in allegria 

con tantissimo affetto e simpatia; 

BEONI ILARIA, bravissima parrucchiera, 

ti fa bella, liscia o riccia, rossa o nera; 

FABBRI MARTA, mammina solare, 

dalla sua bimba si fa tanto amare; 

RAVAIOLI ALEXIA tocca il cielo con un dito, 

dalla felicità vede il mondo colorito; 

SAVIOLI STEFANIA con la sua bella Martina 

si sveglia di buonumore ogni mattina; 

MONTINI LORENZO, vigile del fuoco ben preparato, 

uno splendido esame di concorso ha superato; 

TOGNARELLI FILIPPO vive a Isola, brioso e pimpante,  

lo vedi sempre con un bel sorriso esuberante; 

MONTI MARTINA è diventata una bella sampierana, 

ma la mamma viene a trovare ogni settimana; 

LEONI JACOPO è il preziosissimo gioiello  
di mamma Franca, è un ragazzo sì bello; 

BERTI LAURA in famiglia ha amore e pace, 

la vita a  due con la bimba l’appaga e le piace; 

ROCCHI GIULIA, piena di doti e qualità, 

fa emergere, fra tutte quante , la bontà; 

GHIRELLI FRANCESCA, dulcis in fundo nella lista, 

è una brava mamma e creativa fiorista. 

 

Un caldo e grosso augurone 

ad ogni nostro amicone! 
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