Seconda Festa dello Sport Minore, Associazione “Lo Zèrre”
Intervento del Sindaco dei Ragazzi

Per me e per i miei amici consiglieri è un grande onore e un grande piacere dare il benvenuto
ufficiale a tutti voi, meravigliosi ospiti di questa bellissima manifestazione.
E’ con viva emozione che saluto tutte le autorità che rappresentano le Istituzioni civili, militari,
sportive e religiose, gli istruttori ed allenatori di tutte le scuole dei vari sport presenti; Patricio
Prato e i dirigenti della Scandone, la formazione primavera e i dirigenti del settore giovanile
dell’Avellino calcio; il presidente del comitato provinciale della FGCI; il vice presidente della
Provincia di Avellino e l’Assessore Lo Conte; il dirigente scolastico prof. Raffaele Natale.
Un particolare saluto mi sia concesso darlo a sua eccellenza mons. Antonio Forte, vescovo emèrito
della diocesi di Avellino, e al presidente del Consiglio Regionale della Campania on. Sandra
Lonardo Mastella.
Un caloroso benvenuto al direttore Gianni Festa, ai giornalisti e ai reporter presenti.
Un abbraccio affettuoso a tutti voi ragazzi che con la vostra presenza date cuore e calore a questa
festa di sport e di allegria.
Con il nostro entusiasmo vogliamo dimostrare che lo sport è soprattutto momento di formazione e
di educazione, scuola di vita e di amicizia, di solidarietà e di lealtà.
Alle autorità presenti una affettuosa sollecitazione: datevi da fare perché le Istituzioni in cui
operate investano sempre più soldi per creare campi di calcio, palestre ed altre strutture sportive
nelle nostre città e nei nostri paesi, e per dare più sostegno alle piccole società sportive che si
reggono sul volontariato degli animatori, vale a dire sulla dedizione della vera gente di sport.
Da voi autorità ci aspettiamo un impegno capace di dare una voce, un volto e una speranza a
questa nostra piccola ma grande attesa. E allora sì che sarete sempre nei nostri cuori.

Il Sindaco dei Ragazzi
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