Collaborazione Schuster - Chernobyl

Anche quest’anno la vendita delle uova di Pasqua per aiutare i bambini di Chernobyl è
stata un momento di gioia oltreché un grandissimo successo. Grazie a tutti!
E ci sono diversi motivi per cui possiamo essere soddisfatti ed orgogliosi:
•

I RISULTATI: siamo riusciti a vendere circa 650 uova! Abbiamo fatto meglio dello
scorso anno! E anche quest’anno il nostro contributo permetterà ai bambini di
Chernobyl di venire in Italia a trascorrere un periodo di vacanza utilissimo per la
loro salute. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato all’organizzazione,
alla vendita, all’acquisto.

•

I RAGAZZI: sono stati eccezionali perché l’impresa era ancora più difficile dello
scorso anno per la pioggia che ha funestato entrambi i week-end. Ma nonostante
le avverse condizioni atmosferiche tutti i ragazzi sono riusciti ad accettare
serenamente la situazione e a superarla brillantemente senza scoraggiarsi. Non
solo: hanno saputo ideare sofisticate tecniche per riuscire nella difficile impresa:
tecniche di gentile richiesta, di cortese insistenza, di paziente attesa, di
accerchiamento di gruppo, di sbarramento fisico, di sconfinamento oltre i cancelli
del Centro, di occhioni ammiccanti, il tutto condito con un sorriso e come si
poteva resistere?! Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato, ma soprattutto
bravi!

•

LA COLLABORAZIONE: l’iniziativa, avviata dalla scuola calcio, è stata sposata
e supportata anche da altre sezioni e frequentatori del Centro. Calciatori più
maturi, pallavoliste e ginnaste hanno partecipato attivamente alla vendita ed il
loro contributo è stato fondamentale. Allenatori, dirigenti, segreteria e bar hanno
dedicato tempo e aiuto all’iniziativa. Fratelli, sorelle, genitori e familiari hanno
partecipato accompagnando i ragazzi, prodigandosi in tutti i modi per trovare
compratori ed aiutando dove serviva. L’impressione è che non sia stata
un’iniziativa di pochi, ma che molti, tanti abbiano collaborato nello spirito
comunitario che anima il nostro Centro.

Ancora grazie a tutti a nome del Centro Giovanile Card. Schuster.

