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COMUNICATO UFFICIALE N° 7
del 21 dicembre 2015
« Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della Misericordia. È un
cammino che inizia con una conversione spirituale. Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio.
Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità dell'Immacolata Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016, domenica di Nostro Signore
Gesù Cristo, re dell'universo e volto vivo della misericordia del Padre. Affido l'organizzazione di questo Giubileo al Pontificio consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione, perché possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare a ogni persona il
vangelo della Misericordia. »
(Papa Francesco)

Natale 2015 non può che essere considerato il
Natale della misericordia nell'anno del
giubileo.
Al termine dell'anno solare trascorso, vissuto
tra i festeggiamenti per il bicentenario della
nascita di Don Bosco che da bravi pigiessini
abbiamo voluto e saputo vivere in pienezza,
nella gioia come lui voleva, non possiamo
non guardare al futuro con gli occhi stracolmi
di fiducia e di speranza per il tempo che
andremo "pronti, via" a vivere in questo
nuovo anno che ci attende. Non un Natale di
bilanci quindi, perché bilancio significa fine
del periodo e sunto del passato. Natale di
partenza piuttosto, arricchiti da un passato
recente e meno recente che ci ha visti
protagonisti nel mondo sportivo per la qualità della proposta e per la crescita dell'offerta, ma con uno sguardo ancora più
ricco di speranza per il futuro che ci vede ancora oggi umili contadini, operatori e seminatori nel piccolo. Guai a fermarsi e
guardarsi indietro magari compiacendosi del bello trascorso. Il messaggio di Papa Francesco ci invita ad iniziare ed
intraprendere con forza un "cammino rinnovato di conversione" guardando alla misericordia di Dio. Un cammino ha
sempre un inizio. E l'avvio del cammino giubilare, non volendo dare troppo peso alle coincidenze, è bello saperlo all'8
dicembre, data in cui ricorre il compleanno dell'oratorio di Don Bosco. Un segno importante, un altro evidente cammino di
misericordia che ha segnato la vita di milioni di giovani.
Per questo Natale quindi l'augurio più bello che il comitato regionale PGS Calabria vuole fare a tutti gli associati è quello di
poter vivere un cammino di fede rinnovato a partire da una nuova forza, scaturita dal cuore, che ci possa aiutare a seguire i
nostri giovani con il vigore e l'amore che Don Bosco nella sua infinita grandezza ci ha voluto lasciare in eredità.
Buon Natale a tutti, Buon Giubileo a tutti.
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1. ATTIVITA' SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
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In allegato al presente comunicato si trasmette la Circolare delle Pigiessiadi 2016.

2. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONALE PGS CALABRIA
2.2 CORSO DI FORMAZIONE ARBITRI
Si svolgerà a Reggio Calabria, domenica 27 dicembre, presso la sede del Comitato Regionale PGS Calabria
in Via Maria Ausiliatrice, la prima sessione del corso per la formazione di arbitri regionali per calcio a 5 e
pallavolo. Il raduno avrà inizio alle ore 8:30 e si concluderà alle ore 12:30. Si consiglia ai partecipanti
abbigliamento sportivo. La partecipazione al corso è gratuita e dovrà essere comunicata (con tutti i dati
conoscitivi del partecipante) via email all'indirizzo: direzionetecnica@pgscalabria.it

COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
3. COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
3.1 RISULTATI, CLASSIFICHE, PROSSIMO TURNO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i risultati, le classifiche provvisorie, i provvedimenti disciplinari e i prossimi turni (comprensivi degli
spostamenti gara autorizzati) sono visualizzabili dal sito www.pgscalabria.it nella sezione "Campionati".
Le classifiche risultano aggiornate anche nel punteggio relativo alla "Classifica disciplina" ai sensi delle
"Norme Generali - Regolamento Sportivo 2015/2016" PGS Italia.

3.2 CORSO DI FORMAZIONE ARBITRI E ARBITRI DI SOCIETA'
Si svolgerà a Reggio Calabria, domenica 27 dicembre, presso la sede del Comitato Regionale PGS Calabria
in Via Maria Ausiliatrice, la prima sessione del primo corso stagionale per la formazione di arbitri provinciali
e arbitri di società per la Provincia di Reggio Calabria per calcio a 5 e pallavolo. Il raduno avrà inizio alle ore
8:30 e si concluderà alle ore 12:30. Si consiglia ai partecipanti abbigliamento sportivo. La partecipazione al
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corso è gratuita e dovrà essere comunicata (con tutti i dati conoscitivi del partecipante) via email
all'indirizzo: reggiocalabria@pgsitalia.org

4. COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
4.1 RISULTATI, CLASSIFICHE, PROSSIMO TURNO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i risultati, le classifiche provvisorie, i provvedimenti disciplinari e i prossimi turni (comprensivi degli
spostamenti gara autorizzati) sono visualizzabili dal sito www.pgscalabria.it nella sezione "Campionati".
Le classifiche risultano aggiornate anche nel punteggio relativo alla "Classifica disciplina" ai sensi delle
"Norme Generali - Regolamento Sportivo 2015/2016" PGS Italia.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Circolare Pigiessiadi 2016

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO
(Caponera A. - Arrigo A.)

IL PRESIDENTE
(Rosace Demetrio)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 21 DICEMBRE 2015
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