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LA SERATA È PROMOSSA DALL’ARES. SI PARLERÀ DI
SPORT, DELLA SCUOLA E DEL PERICOLO DROGA
(da L'Arena, giovedì 11 febbraio 2010)
Ci sarà anche l'ex gialloblù Damiano Tommasi tra i relatori delle serata promossa dall'Ares Calcio, per domani alle 20.30
al teatro Alcione. L'ex calciatore è un personaggio dal passato sportivo importante, è un genitore impegnato nella
crescita ed educazione dei propri figli e spesso un padrino di eventi per il sociale. L'occasione per parlare di calcio
giovanile, ma non solo, gliela offre l'Ares di Borgo Santa Croce per una tavola rotonda con tema «Quali società? Quali
regole? Quali libertà? La cultura e lo sport come efficace prevenzione».
Una serata aperta a tutti, ragazzi,genitori e educatori. Questi appuntamenti a tema, che da anni l'Ares propone, sono
piccoli ma importanti contributi per un dialogo e un confronto con chi è a contatto con i giovani e grazie alle loro
conoscenze , esperienze e professionalità sanno indicare linee educative corrette. Un calcio giovanile che si interroga,
si confronta e prova a lanciare segnali positivi analizzando alcuni aspetti che potrebbero allontani dal rettangolo di
gioco i giovani.

SPONSORS

ARES CALCIO

Un calcio giovanile ovattato, coccolato e protetto dalla famiglia e dalla società sportiva ma non indenne da pericoli
quali l'uso di droghe e da azioni punibili da codice penale e civile. Quest'ultimo aspetto sarà curato da Monica Sarti,
giudice del tribunale di Verona; la scuola e il suo mondo da Sandro Turri, dirigente scolastico. Droghe e dintorni da
Francesco Bricolo, medico del dipartimento delle dipendenze Ulss 20. Per la Federazione Calcio, Giuseppe Ruzza,
presidente regionale. R.C.
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Scopri la nostra scuola calcio, riconosciuta Qualificata dalla F.I.G.C.
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