
Tutti a gara di solidarietà

Solidarietà e sport, un connubio sicuramente
vincente, quando soprattutto i protagonisti
sono i ragazzi. Calcetto, pallavolo e tennis tavolo
sono le attività organizzate in occasione
della ventisettesima edizione del torneo Avis,
presso l’istituto tecnico commerciale aeronautico
Fabio Besta di Ragusa, dai docenti di scienze
motorie, proprio per sensibilizzare i più giovani alla

donazione del
sangue.

Il torneo Avis è arrivato alla 27 edizione in una
collaborazione sempre più forte con le scuole
secondarie superiori- afferma Paolo Roccuzzo,
presidente dell’Avis di Ragusa, presente a scuola,
in occasione della giornata della solidarietà, il 14
gennaio- Lo sport significa vita sana, gioco di
squadra e rispecchia lo spirito della nostra
associazione in tutti i suoi aspetti. I valori dello

sport uniti ai valori della solidarietà. La scuola è diventata
un partner formativo fondamentale-.

Un torneo iniziato nel dicembre scorso e che si
concluderà nei prossimi mesi con una premiazione
finale.

I nostri alunni si sono classificati al secondo posto nel
gioco del calcetto contro tutti gli altri istituti superiori della città - commenta Antonella Micieli,
docente di scienze motorie- questo sport ha previsto un girone maschile e un altro
femminile, mentre la pallavolo sarà mista. Il tennis tavolo, che coinvolgerà anche gli alunni di
S. Croce, si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo, come anche la pallavolo-.

Ma lo sport è anche un momento di condivisione pomeridiana,
utile a sottrarre i ragazzi da passatempi poco edificanti. Per
questo, i docenti della scuola hanno pensato bene di
organizzare anche un torneo sportivo che coinvolge ben
venticinque classi, dalla prima alla quinta.

Si è pensato fosse utile fare dello sport un punto di riferimento
fondamentale per quei ragazzi, che hanno l’abitudine di stare



per strada nel pomeriggio . In questo modo, la scuola li aiuta a crescere in modo costruttivo -
conclude Antonella Micieli.

Un buon modo, quindi, per utilizzare il tempo, perseguendo abitudini sane


