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Settembre 2008  
 

Cara Amica / Caro Amico 
 

Speriamo vivamente che tu sia venuto a conoscenza della nascita della Polisportiva San 
Donato: associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro che ha per finalità lo sviluppo e la 
diffusione di attività sportiva non agonistica, perseguendo finalità educative, ricreative e sportive. 
 

L’a.s.d. Polisportiva San Donato è nata alla fine di febbraio di quest’anno dall’intuizione di alcuni adulti, genitori e 
animatori che in collaborazione con l’oratorio della Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato hanno voluto 
scommettere su un diverso modo di coinvolgere e aggregare i giovani del nostro quartiere. La pratica sportiva può essere 
un importante strumento educativo: infatti favorisce lo sviluppo psico-fisico e delle relazioni interpersonali, educa ai 
comportamenti che richiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza per raggiungere un obiettivo. 
 

Quindi lo sport come strumento educativo per…educare alla gratuità, all’agonismo, alla sconfitta, alla vittoria e alla gioia, un 
occasione per migliorare sé stessi e gli altri. 
 

Nei mesi scorsi abbiamo avviato i primi contatti con il territorio, attraverso la presenza alle feste del borgo e 
proponendo ai giovani del quartiere degli allenamenti di prova nelle discipline del calcio a 5, pallavolo femminile, mini-
basket. L’iniziativa “ALLENATI CON LA POLISPORTIVA”, è stata accolta con entusiasmo e partecipazione dai ragazzi e 
dalle famiglie: ben 50 tra ragazze e ragazzi hanno partecipato alle attività. E’ bastato un semplice passa parola… e ci sono 
ulteriori segnali di crescita alimentati dal bisogno delle famiglie di trovare vicino a casa, per i loro figli, luoghi educativi 
positivi. Tutto ciò ci fa ben sperare per il futuro, in particolare ci rendiamo conto dell’importanza di offrire un servizio alle 
famiglie di un borgo dove le strutture sportive sono poche, se non nulle, e le opportunità limitate costringendo molti ragazzi 
a spostarsi lontano da casa, e per molti ciò significa rinunciare in quanto viene richiesto uno sforzo organizzativo non 
indifferente ai genitori ( e spesso e volentieri ai nonni!) 
 

Con i ragazzi contattati prima delle vacanze nelle prossime settimane partiremo ufficialmente 
con le attività sportive, utilizzando sia le strutture dell’oratorio (che avrà a disposizione un nuovo campo 
in erba sintetica) sia le palestre delle scuole messe a disposizione dalla Circoscrizione. 

 
La Polisportiva si basa completamente sull’iniziativa volontaria di adulti e giovani e dovrà 

basarsi su risorse finanziarie proprie per coprire tutte le spese necessarie alle attività sportive. 
 
E’ tuttavia ben chiaro a tutti noi che, in questo periodo, le risorse finanziarie a disposizione di 

molte famiglie non sono moltissime e ci siamo pertanto posti l’obiettivo di mantenere quanto più possibile limitato il 
contributo delle famiglie per l’attività dei ragazzi, al fine di far sì che tutti possano avere una opportunità di accesso allo 
sport. 
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Questa scelta obbliga la Polisportiva a reperire le sue risorse finanziarie sia rivolgendosi a quegli esercizi 
commerciali disposti a sponsorizzare l’iniziativa sia rivolgendosi a tutti quegli adulti che vogliono condividere i principi ed i 
valori sopra esposti attraverso una campagna di associazione. Associandoti alla Polisportiva potrai:

 
 Contribuire economicamente a realizzare questo progetto che riteniamo importante per la realtà del nostro 

quartiere. La quota associativa è di soli 20 €. 
 Partecipare, se sei interessato e se hai tempo disponibile, alla gestione della Polisportiva aiutando i team di 

allenatori/educatori…la nostra porta è aperta a chiunque voglia dare una mano 
 Partecipare alle iniziative sportive che stiamo pensando anche per gli adulti (podismo, ciclismo, ping pong, etc.) e 

che verranno avviate nei prossimi mesi (al momento abbiamo dato la priorità alle attività giovanili) 
 Proporre iniziative nuove che insieme possiamo costruire sia per i giovani che per gli adulti 

 
 
Siamo quindi a chiederti di aiutarci nell’impresa. La Polisportiva è giovane, ma siamo convinti che, INSIEME, potremo fare 
tante cose. 

 
Ti invitiamo a venire a trovarci  SABATO 27 SETTEMBRE in Via Le Chiuse 20/A dalle ore 16,30 in poi. Questo 
il programma dell’incontro: la presentazione della Polisportiva, delle squadre e delle attività sportive, la 
presentazione delle divise sociali, la raccolta di quote associative e tornei per i ragazzi ; alle 18,00 offriremo un 
aperitivo ai presenti. 
 
Se non puoi partecipare all’incontro ed intendi associarti, puoi scaricare il modulo da compilare dal nostro sito web e 
contattarci telefonicamente (o lasciando un messaggio), inviando una mail o lasciando un messaggio scritto nella buca delle 
lettere della nostra sede. E se non vuoi associarti…se puoi, aiutaci anche con un piccolo contributo, contattaci!! 
 
A partire dal 11 ottobre, ci sarà sempre qualcuno nella sede di Via Le Chiuse 20/A in orario pre-serale. 
 
Infine, ti chiediamo ancora un po’ aiuto: fai leggere questa lettera ad amici e conoscenti 

 
 
 
 

Grati per la tua attenzione, ti aspettiamo nella nostra sede 
 

Il Presidente Michele Martino ed il direttivo della POLISPORTIVA SAN DONATO 
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