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SPORT e GIOVANIGiochisportivi studenteschi - anno2006

I maratoneti Ottavio Andriani, Stefano Baldini, Daniele Caimmi, quasi
sicuramente presenti alla gara podistica “CorriSanMichele” che si terrà il
prossimo 18 giugno, sponsorizzano la raccolta fondi per la ricerca sulla
molecolaAE. Si può partecipare all’iniziativa con un contributo da 5 euro.

di Franco Miccoli
Ricorre quest’anno il venticinquen-
nale dei Giochi che proprio nella cit-
tà di Ostuni ebbero inizio nel 1981,
per l’iniziativa dei Circoli Didattici
di Ostuni, Carovigno e San Vito, in
collaborazione con le rispettive am-
ministrazioni comunali, poi allarga-
ta ad altri circoli come il nostro.
La manifestazione si è svolta in un
clima festoso, piacevolmente chias-
soso e folkloristico. Il saggio inau-
gurale è stato preparato ed eseguito
dagli alunni delle scuole di Ostuni.
Il 10 si sono svolte le gare di quali-
ficazione e l’11 le finali con la ceri-
monia delle premiazioni e della con-
segna delle coppe.
Anche quest’anno i nostri piccoli at-
leti hanno partecipato con il solito
entusiasmo ed impegno. Hanno con-
diviso gioie ed amarezze in un clima
di grande solidarietà. Si sono distin-
ti nella corsa, nella staffetta e nel sal-
to. Hanno ottenuto tutti la qualifica-
zione alle finali e solo la sfortuna

non ha consen-
tito di confer-
mare i succes-
si ottenuti nel-
le precedenti
edizioni.
Il bottino è sta-
to di due me-
daglie di bron-
zo: nella corsa
con Azzarito
Claudio e nel-
la staffetta con
Prima Diego,
M i s u r a c a
Giovanni, Ci-
raci Piergior-
gio e Fran-

cioso Matteo, tutti delle classi quar-
te.
Ancora fortissima la squadra di mi-
nivolley delle classi quinte compo-
sta da: Caliandro Davide, Ciola
Luca, Zaccaria Giorgia, Altavilla
Iacopo, Pugliese Silvia e Leone
Gabriele che, come lo scorso anno,
ha vinto tutti gli incontri disputati,
confermandosi la più forte del tor-
neo.
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Riflessioni sui giovani di Maria Campanella

Parliamo di gioventù di questo paese
molto bello. I ragazzi fanno tanti pro-
getti per il futuro, sogni da realizzare
e qualcosa da creare.
Discutendo i giovani dicono che quan-
do saranno maggiorenni vorranno an-
dare via perchè qui non c’è nessuno
divertimento: nè disocteche, nè pisci-
ne ecc., ma solo locali, dove spreca-
no le loro paghette, come le sale gio-
chi. I genitori fanno tanti sacrifici e
infine sentirsi addosso che i loro figli

vogliono lasciare il paese di nascita,
non è una cosa piacevole, nè giusta.
Allora davanti a questo stato di fatto
mi sono posta una domanda: Perchè
con una bella cittadina come San Mi-
chele, tranquilla, piena di vita e con
uno sviluppo che sta crescendo, i ra-
gazzi vogliono andare via? Ed i ragaz-
zi cosa ne pensano? Sarebbe bello
conoscere il pensiero dei giovani in
merito, con l’augurio che questo gior-
nale continui a dare voce a questi temi.

Quando lo sport diventa solidarietà

L’associazionePro-LocoancheaSanMichele
di Cosima Uregese Presidente Pro-Loco

Oggi anche noi abbiamo la PRO
LOCO, grazie all’impegno di coloro
che hanno fermamente voluto e cre-
duto in quest’Associazione, a cui ri-
volgo il mio più sentito ringraziamen-
to. Il nostro paese era uno dei pochi
in provincia di Brindisi a non avere
questo punto di riferimento impor-
tante per la crescita della nostra co-
munità.
Durante l’assemblea generale, svol-
tasi presso la Sala Polivalente il 13
Marzo scorso, sono state raccolte le
adesioni di ben 74 soci, è stato sot-
toscritto il nuovo statuto e sono sta-
ti individuati i componenti dei vari
organi che sono il Consiglio di
amministrazione, Il Collegio dei
Revisori e quello dei Probiviri.
Si deve sottolineare che i proventi
con i quali la PRO LOCO provvede
alla propria attività sono: le quote
sociali; gli eventuali contributi di
privati o enti pubblici (Comune, Pro-
vincia, Regione) e gli eventuali pro-
venti di gestione di iniziative perma-
nenti od occasionali.
Considerando che bisogna provvede-
re alle spese di locazione di un loca-
le si confida affinché gli enti inte-
ressati alla promozione delle attivi-
tà proposte dall’associazione, con-
tribuiscano a sostenerla nelle varie
iniziative, solo così la Pro- Loco può

dare buoni risultati.
Sarà, pertanto, gradito ed apprezzato
il contributo di tutti coloro che in-
tendono effettuare il tesseramento
per l’anno 2006.
Il mio impegno è quello di sforzar-
mi per far funzionare l’associazione
nel migliore dei modi, con spirito di
sacrificio e di volontariato per la cre-
scita di tutta la collettività, nell’otti-
ca di collaborazione fra gli enti pub-
blici preposti.
Colgo l’occasione, attraverso questo
importante strumento di informazio-
ne per comunicare alla comunità che
la nostra sede si trova in via Regina
Elena, 31.

La nuova sede della Pro Loco di San
Michele Salentino

Qui premiazione della corsa a staffet-
ta. Sopra atleti di San Michele insie-
me a quelli di altri comuni.


