G.S.O. Valgreghentino – Venticinque anni di sport e di
amicizia
La sera di martedì 10 ottobre 1989 nell’Aula Paolo VI dell’Oratorio Beato Cardinal
Schuster venivano stesi gli articoli del primo statuto del GRUPPO SPORTIVO
ORATORIO – VALGREGHENTINO. Attorno alla scrivania vi erano otto persone (allora
giovanotti) con l’intenzione di dare vita ad un gruppo che oltre alle finalità
puramente sportive, legate a risultati e successi, ne presentasse delle altre alle
quali prestar maggior attenzione e alle quali tutti i suoi associati sarebbero stati
invitati a dare una certa rilevanza:
1. L’educazione allo spirito sportivo nel senso partecipativo;
2. Lo sforzo di far crescere degli ideali umani e cristiani che permettano a tutti
gli associati di camminare insieme sapendosi aspettare ed aiutare a
vicenda;
3. Impegnare tutti ad una convivenza proficua e accrescitiva per ogni
associato nel rispetto reciproco.
Inizialmente l’attività sportiva era legata principalmente ad una squadra di calcio
per i ragazzi delle medie e all’organizzazione del torneo estivo di calcio.
Man mano che gli anni passavano si sono accostati sempre più ragazzi e giovani
desiderosi di fare sport in modo diverso e
fuori dai soliti canoni. Il G.S.O. offriva, e offre,
attenzione alla persona e pretende
impegno ma non esaspera i risultati; questi
ingredienti hanno fatto in modo da
raggiungere risultati molto importanti sotto
l’aspetto
della
partecipazione
e
dell’entusiasmo.
Questi
venticinque
anni
sono
stati
caratterizzati dalla costante e stretta
collaborazione con la parrocchia S.Giorgio e
l’Oratorio Beato Card. Schuster nel rispetto
delle proprie responsabilità e dei propri ruoli.
Tutti gli ingredienti qui sopra accennati hanno portato il G.S.O. a compiere i suoi
primi 25 anni, un traguardo che nemmeno gli otto giovani in quel lontano ’89 si
immaginavano.
A coronamento di questo traguardo, che si compirà il 10 ottobre 2014, il comitato
organizzatore ha allestito una serie di appuntamenti che abbiamo vissuto insieme
nell’ultimo anno (le serate formative in compagnia di Igor Cassina o dei campioni
sportivi nazionali di Valgreghentino, le uscite per tifare da vicino la nazionale
italiana di calcio e la Foppapedretti di pallavolo, tornei di calcio a 5 e beach
volley organizzati a livello provinciale, la messa mensile dello sportivo, ecc), e altri
ce ne saranno in particolare in concomitanza con la festa di apertura
dell’oratorio. Vi saluto quindi invitandovi a presenziare a questi momenti per
festeggiare insieme a noi questa piccola ma grande società che probabilmente è
stata anche una parte della vostra vita.
Il Presidente
Colombo Cristian
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