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Progetto solidale “Il calcio lucano dona”
organizzato dal Comitato FIGC - LND Basilicata e dall’Associazione Gian Franco Lupo O.d.V.

In un momento molto delicato per la sopravvivenza di molte società sportive di
calcio, la FIGC – LND Basilicata si proietta nelle attività solidali e organizza con
l’Associazione Gian Franco Lupo OdV una raccolta fondi da destinare all’acquisto di
presidi ospedalieri per le strutture sanitarie lucane finalizzati alla tutela della vita
dell’uomo nella battaglia contro il nemico invisibile Covid-19.
Grazie Presidente Piero Rinaldi, grazie Comitato LND Basilicata. Il sostegno del
mondo del calcio lucano alle attività solidali costituisce, in questo difficile periodo,
un elemento di grande rilevanza sociale ed educativa.
Il mondo del calcio è un mondo intergenerazionale che vede impegnate persone di
età diverse in un progetto ricreativo-educativo finalizzato alla crescita della
personalità dei giovani. Insegna a gioire nelle vittorie e a soffrire nelle sconfitte, ma
soprattutto a vedere l’altro con come un nemico ma come un avversario sportivo da
rispettare con i suoi legittimi sentimenti e aspirazioni. La stretta di mano iniziale e
finale suggella un percorso di crescita e di educazione aggregativa.
Da qui discende il grande valore dell’iniziativa di questo progetto solidale del mondo
sportivo dilettantistico lucano che, pur in grandi difficoltà, porge la mano alle nostre
strutture sanitarie che, al pari di quelle nazionali, sono in prima linea in quello che
potremmo definire “il fronte sanitario” in una guerra dalla quale la comunità lucana
e nazionale usciranno senza alcun dubbio vincitori con il concorso dei nostri corretti
comportamenti.
Festeggiamo quest’anno una Pasqua insolita, con immagini indelebili nei nostri occhi
e nei nostri cuori ma con la speranza e l’augurio che sia per ognuno di noi una
Pasqua di Resurrezione che ci porti a rafforzare i veri valori della vita e sia il punto di
inizio di un rinnovato percorso umano, pieno di amore, gratificazioni e soddisfazioni
alimentati dalle cose semplici ed essenziali della vita.
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