MODULO DI PARTECIPAZIONE
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
Tel.:
Età:

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Categoria o squadra di appartenenza:
………………………………………………………………………………………
Slogan:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Consegna il modulo di partecipazione in busta
chiusa con la scritta “ il nostro slogan ” alla
segreteria dell’Oratorio San Luigi o in sede, entro
e non oltre il 9 Aprile 2006.

G.S. OSAL

“Oro OSaL”
1956: nasce l’OSaL. Cinquant’anni, anniversario dorato.
Nozze d’oro con l’Oratorio, da cui prende il nome. Nozze d’oro con
l’intero paese che orami considera il Gruppo sportivo neroverde come
una parte importante della propria storia. Cinquant’anni di storia
scritti su carte intestate, su manifesti, sui tesserini degli atleti, dei
dirigenti, degli allenatori, ma soprattutto nel cuore.
Tanti anni, mezzo secolo, di appassionate battaglie a favore di
bambini e ragazzi che hanno passato i loro anni più belli nei campi da
calcio e nelle palestre che l’OSaL ha custodito per loro.
OSaL, una sigla che ci ricorda la chiara natura del Gruppo sportivo:
Oratorio San Luigi. Ma allo stesso tempo potremmo riscrivere oggi:
Ora e Sempre Amare Loro, i ragazzi.
Ecco il cuore e la mente di 50 anni di sport in Oratorio. Amare i
ragazzi attraverso lo sport, nel nome di Cristo. Prima di tutto dunque
i principi educativi, la scelta di aiutare a crescere il ragazzo
fisicamente, psicologicamente, ma all’interno della concezione
cristiana dell’uomo (art.1 dello statuto).
Mezzo secolo di storia che rilancia la sfida. Come? Attraverso la
dedizione di tutti gli adulti coinvolti (Dal Consiglio direttivo sino ai
più semplici collaboratori). Questa dedizione per essere vincente
tuttavia ha bisogno di nutrirsi, di rinnovarsi.
Proprio per questo come Oratorio e come Gruppo sportivo insistiamo
molto sulla formazione. Nuove e vecchie idee costruiscono i nuovi
progetti. Testa e cuore sempre insieme, a servizio della persona, dei
piccoli e delle loro famiglie. Vorremmo che l’OSaL fosse sempre un
trampolino di lancio per la vita, soprattutto.
Se qualcuno poi sarà pronto per grandi traguardi agonistici, ben
venga. Tuttavia per la maggior parte degli atleti il fine nel nostro
gruppo sportivo è quello di crescere bene e di diventare grandi
facendo bene lo sport.
Il resto lo lasciamo al destino. Proprio per questo ci siamo stati per
50 anni e rilanciamo. Rilancia l’OSaL, ringraziando tutti coloro che
hanno collaborato e collaborano, e che ci saranno. Nuovi anni sapendo
che ciò che conta è l’esserci dell’OSaL per ciò che è stato pensato,
per la sua natura educativa attraverso lo sport.
Le famiglie lo sanno e ci danno fiducia, anche le istituzioni e tanti
altri enti hanno modo di stimare e collaborare con le nostre iniziativa.
Cinquant’anni dunque! E proprio da questo mezzo secolo di gustosi,
sudati, preziosi, traguardi raggiunti noi guardiamo al futuro. Forza
OSaL, noi ci fidiamo di te.

IN OCCASIONE DEL
50° ANNIVERSARIO
PARTECIPA AL CONCORSO
“IL NOSTRO SLOGAN”
Crea il tuo slogan e consegna il modulo
di partecipazione alla segreteria dell’Oratorio
e in sede completo di tutti i tuoi dati.
Una commissione valuterà e premierà
i primi tre classificati.
Lo slogan vincente accompagnerà
tutti i nostri ragazzi
durante le competizioni sportive.

