“SE E’ UN BEL GIOCO
NON DURA POCO”

“Famiglie, Scuola e Società Sportive verso
un patto educativo per la crescita dei giovani”

Convegno Area 5 Panathlon International
Parma, 3 dicembre 2016
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I PROTAGONISTI DI UN ECCEZIONALE INCONTRO

Per la prima volta nella sua storia che dura da cinquant’anni il Panathlon Club Parma ospita un Convegno inter-distrettuale: vale a dire la partecipazione
dei presidenti dei 35 Club che fanno parte di Marche, Emilia e Romagna. Con prestigiosi ospiti che
affronteranno un tema di grande attualità, vale a dire
“Famiglie, Scuola e Società sportive ed il loro patto
educativo per la crescita dei giovani”. Al Club di Parma del presidente Roberto Ghiretti un compito organizzativo non da poco nell’accogliente sede del Coni
a Moletolo a cominciare dalle 10,30.
Basta scorrere l’elenco dei relatori per capire l’importanza di un appuntamento che avrà tanti testimoni
con esperienze che partono da fonti diverse confluendo in quello che è l’obiettivo comune in un momento
molto difficile per i giovani che vogliono fare sport
o comunque arricchire la loro esperienza. Già il tema
della mattinata è stuzzicante: “Se è un bel gioco non
dura poco” titolo che sembra sposare quello che è il
programma di Massimo Achini, che ha lasciato da
poco la presidenza del CSI, Centro sportivo italiano per assumere la carica di presidente del comitato
provinciale di Milano: il suo motto è quello di “aprire strade impossibili con l’obiettivo di vincere la
sfida educativa mettendosi al servizio del territorio”.
Achini possiede una dialettica che conquista come
dimostrò in diverse occasioni a Parma, sia nell’aula
del Consiglio Comunale che all’oratorio di San Benedetto. Nell’occasione citò il ricordo di un teologo
al quale chiesero come fare felice un ragazzo. Al che
lui rispose: “Dipende dal ragazzo, comunque dategli
una palla”. Con Ghiretti poi si è sempre trovato in
sintonia: per loro una società deve sapere accogliere
tutti, non fare una selezione di buoni e cattivi “perché
se c’è radicamento, si può costruire sulla roccia”.
Il biglietto da visita di Ernesto Caffo non ha bisogno
di essere illustrato essendo Presidente di Telefono

Azzurro mentre don Alessio Albertini è consulente
ecclesiastico nazionale del CSI, oltre che fratello di
un ex calciatore molto impegnato nel sociale. Rodolfo Giovenzana dirige la scuola di pallavolo dell’Anderlini Modena, come a dire il meglio del Paese e
poi ci sono gli esponenti parmigiani, a cominciare da
Elio Volta che è responsabile del progetto GioCampus, un’iniziativa che oramai è copiata in tutta Italia e
che al Cus ha raccolto attorno a se centinaia di praticanti e di insegnanti. Un autentico laboratorio che ha
dato frutti imprevisti e imprevedibili. Luca Di Nella è
direttore del Dipartimento di economia dell’Università di Parma: classe e cultura si sommano in questo
personaggio che passa con disinvoltura dall’ordinamento giuridico al fenomeno sportivo, dalle strutture
organizzative alla disciplina delle assicurazioni e del
doping, di grande attualità ai nostri giorni e non soltanto a livello professionistico. Le sue pubblicazioni
anche sul diritto dello sport sono in piena sintonia coi
concetti del Panathlon sui diritti dei ragazzi a praticare le specialità che preferiscono. Rosangela Soncini,
già campionessa d’atletica, è diventata psicologa dello sport mettendo a disposizione delle squadra di calcio, baseball, rugby ed altro la sua esperienza. Senza
dimenticare, ovviamente, il commentatore Rai, Stefano Michelini che racchiude nella sua persona tutto
quello che è possibile del tecnico e del commentatore
di uno sport molto amato dai giovani. Con loro oltre
a Roberto Ghiretti che farà l’introduzione, ci saranno
i saluti istituzionali del vice presidente internazionale
Giorgio Dainese e del Governatore del 5° Distretto,
Luigi Innocenzi, senza dimenticare l’assessore allo
sport, Giovanni Marani e il delegato del Coni, Gianni Barbieri, dirigenti molto sensibili ai problemi dei
giovani e a temi come quello programmato dal Panathlon Parma.
Giorgio Gandolfi

LE CONVIVIALI DEL PANATHLON CLUB PARMA 2016
Dal Presidente della Federgolf,
Chimenti ed il sogno della
Ryders Cup, a quello della
Ficts, Franco Ascani e la
cinematografia sportiva e
olimpica.
Al Campus Universitario per
trattare il tema “Dove va il
calcio?” con il presidente
della Lega di B, Andrea Abodi
e la voce della TV, Bruno
Pizzul. Quindi a Collecchio
col Parma Calcio
La magia di
una bella serata
all’Abbazia di
Chiaravalle per
la festa di San
Giovanni.
Il contributo del
nostro Club alla
Famiglia Ghiretti per la
partecipazione della figlia
Giulia alle Paralimpiadi di
Los Angeles.

Reduci
dall’Olimpiade
Pizzo e Garozzo
festeggiati dai
nostri panathleti.
Dal triathlon nella tenuta agricola
della Famiglia Magnani alla gran
festa alla Dallara a Varano con
l’ing.Costa direttore sportivo della
Mercedes, campione del mondo di
Formula 1.

