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Stagione Sportiva 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 2
del 5 settembre 2016

Bentornati dalle vacanze,
bentrovati pigiessini tutti.
Settembre lascia alle spalle la nostalgia di
un'estate trascorsa e che, come sempre, troppo
presto ci ha lasciati alle routine quotidiane. E'
tempo

di

all'hobby.
luglio,

ripresa.

Dal

lavoro,

allo

studio,

Le nostre attività, già in cantiere da

hanno

visto

la

prima

luce

con

la

pubblicazione del comunicato numero 1 che ha di
fatto confermato gli impegni e gli obiettivi secondo un progetto di continuità già intrapreso negli
anni. Come previsto infatti nella nostra programmazione di lungo periodo, pochissime le
innovazioni rispetto agli anni trascorsi, ma tantissimi gli spunti che rafforzano un'idea forte e
concreta di lungimiranza. Nessun aumento dei costi, nessuno stravolgimento delle attività
sportive, solo un piccolo (grande) accorgimento complementare alla mission associazionistica:
l'obbligo della formazione per i nostri alleducatori.
Le PGS credono molto nel progetto formativo che deve accompagnare una crescita "integrale" dei
nostri giovani. Più volte ribadiamo come il cuore dell'attività deve centrare sulla formazione
lasciando l'attività sportiva come utile e proficuo strumento educativo ma non come obiettivo
finale ed esclusivo. Che senso avrebbe, in un contesto come quello rappresentato dal nostro Ente
di promozione sportiva, l'organizzazione di un'attività sportiva centrata sui numeri e manifestata
al pubblico per la sua caratura senza un cuore pulsante in cui l'attenzione vera è rivolta alle
esigenze dei nostri giovani soprattutto in un periodo così di difficile il cui contesto culturale,
sociale, economico, politico certamente non aiuta? L'impiego di risorse (umane, energetiche,
economiche) per ottenere a distanza di mesi una coppa in più in bacheca, non può e non deve
essere di certo l'anima trainante di un progetto in ambito PGS. Eppure dalla risposta fornita
dall'associazione, dove la crescita delle attività sportive si è inevitabilmente scontrata con il triste
annullamento del campo scuola di primo livello per carenza di numeri, ci deve fare riflettere
intensamente sul percorso intrapreso per capire soprattutto verso dove vogliamo marciare e quali
le strategie condivise per il rilancio dei nostri valori. La prima grande occasione sarà la consueta
assemblea dirigenti quadri che si svolgerà a Lamezia Terme il 2 ottobre e durante la quale avremo
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modo di confrontarci, sulla scorta dell'esperienza intrapresa nelle trascorse stagioni sportive, su
obiettivi e metodologie comuni per dare forza, senso e valore al lavoro gratuito e volontario che
con grande sacrificio svolgiamo per i nostri giovani sotto la guida del nostro Santo protettore
Giovanni Bosco.
Sarà l'occasione per presentare il
nuovo anno sportivo e tutte le
attività previste, dai campionati, al
nuovo piano formativo oramai in
fase di definizione, al grande, unico
e oramai consolidato evento delle

Pigiessiadi

di fine anno che si

svolgeranno ancora una volta nella
splendida cornice di Sibari

dal 1 al

4 giugno del 2017.
Che sia un anno di grazia per tutti noi quindi, forti della ricarica offertaci dal percorso giubilare.
L'anno della misericordia che giunge a conclusione sia dunque un nuovo punto di partenza ed un
ulteriore stimolo per rendere più attento e più dolce il nostro sguardo verso i nostri giovani, alle
loro esigenze, alle loro debolezze e paure, ai loro disaggi, ai loro sogni. Uno sguardo rinnovato,
uno sguardo di padre, uno sguardo misericordioso.
Nel rinnovare i ringraziamenti a tutto il Comitato regionale e ai comitati provinciali per il lavoro
svolto nell'anno trascorso, colgo l'occasione per salutare e ringraziare di vero cuore Sr. Concetta
Vono per quanto fatto per noi in questo intenso e difficile anno PGS, augurandole ogni bene per il
futuro e per la quotidiana missione a favore della crescita dei giovani. Con grande emozione e
felicità accogliamo la nuova referente regionale PGS, Sr. Elisa Turco, augurandole buon lavoro e
ringraziandola per aver accolto l'invito per questo incarico che, ricordiamo, non è nuovo per lei.
Buon anno sportivo a tutti
Demetrio Rosace, presidente PGS Calabria
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1 ATTIVITA' ASSOCIATIVA E FORMATIVA
1.1 CONVOCAZIONE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PGS CALABRIA
In data 9 settembre 2016 è convocata presso la sede regionale in Reggio Calabria la Commissione
Tecnica Regionale per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:
- Comunicazioni del presidente;
- Verifica, integrazione e rettifica attività annuale 2016/17;
- Incontro società del 2 ottobre;
- Programma sportivo e piano formativo 2016/17.
1.2 ASSEMBLEA DIRIGENTI-QUADRI DEL 2 OTTOBRE 2016
In data 2 OTTOBRE 2016 presso il Grand Hotel Lamezia si svolgerà l'Assemblea dirigenti-quadri
delle PGS Calabresi per la presentazione dell’anno sportivo 2016/17 con il seguente programma:
ORE 09.30
ORE 10.00
ORE 10.45
ORE 11.30
ORE 13.00
ORE 15.00
ORE 15.45
ORE 16:30

ARRIVI, REGISTRAZIONI ED ACCREDITAMENTI
APERTURA ED INTRODUZIONE AI LAVORI
A cura del Presidente regionale Dr. Demetrio Rosace
PRESENTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO REGIONALE
A cura della referente FMA Turco Sr. Elisa
LA PROPOSTA SPORTIVA 2016/2017
A cura della Commissione Tecnica Regionale
PAUSA PRANZO
LA PROSPOSTA FORMATIVA 2016/2017
INTERVENTI ASSEMBLEARI
CONCLUSIONI

Sono invitati a partecipare tutti i dirigenti, i tecnici ed i collaboratori delle associazioni locali e delle
strutture periferiche. Il contributo di partecipazione è di € 10,00 a persona e comprende il costo
per il pranzo.
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 5 SETTEMBRE 2016
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