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Giovedì 11 Agost

o 2011 Torricella

Serata finale memorial Melle Chiara - ospite
d'onore Demetrio Albertini

È iniziato sabato 30
“Melle
Chiara”,
a
“Giochiamo per la vita”.
finalità di creare un
giovanile intorno ad uno
molta presa, ma allo
ragazzi la possibilità di
nuova cultura, protesa a
sport, la bellezza dei veri
al sano divertimento e a
positivo che il calcio
Gli obiettivi che si
sono quelli di educare ai
attraverso
lo
sport;
alla tutela della vita;
della solidarietà, della
dell’impegno attraverso
diffondere la pratica
giovani; interagire con
positivo e costruttivo;
importante apprezzare il
riconoscere i meriti dello
la
sua
virtù,
sbagliare, fidarsi dei
aiutarli e farsi aiutare,
limiti
personali;
al calcio al fine di vivere
sano
divertimento.
ragazzi savesi e non, che
aggregano
e
fanno
nel mese di agosto.
serata conclusiva – 11
Alberini, Vicepresidente
del Club Italia, nonchè
della
nazionale.

luglio il V° memorial
conclusione del progetto
Il progetto si pone la
evento di aggregazione
sport che sicuramente fa
stesso tempo fornire ai
attingere ai valori di una
riscoprire, attraverso lo
valori, senza rinunciare
quel pizzico di agonismo
porta sempre con sè.
intendono
perseguire
valori
della
vita
sensibilizzare i giovani
promuovere la cultura
responsabilità
e
eventi
sportivi;
dello sport sano tra i
gli altri in modo corretto,
comprendere come è
valore
del
vincitore,
sconfitto, la sua tenacia e
salvaguardare il diritto di
compagni di squadra,
riconoscere e accettare i
riavvicinare la “famiglia”
momenti significativi di
Il progetto è destinato ai
grazie
all’evento
si
“squadra” e culminerà
Ospite d’onore della
agosto 2011, Demetrio
della FIGC e Presidente
Campione del Milan e

Ingresso libero
Info: 329/4962426 (Luigi - presidente Associazione "Chiara Melle")
Torricella(Taranto)
strada provinciale Torricella-Lizzano km. 2. Prov. di (TA).
ore 20.00
ingresso libero
Info. 329/4962426 (Luigi - presidente Associazione

