
 

 

 

Carissimi tutti dell’ASD Montottone calcio, 

 

sono trascorsi ben otto anni dall’inizio di questa maratona solidale che ogni anno vi 
ha visto tutti al centro del  campo della solidarietà  con la stessa grinta che mettete 
nel gioco, con lo stesso impegno che mettete nel fare gol, con la stessa costanza 
che mettete negli allenamenti, trasmettendo il tutto anche ai più piccoli affinché, oltre 
ad  apprendere le tecniche di gioco, apprendano anche le tecniche dell’altruismo per 
forgiare loro una coscienza fatta anche di valori umani e principi religiosi. 

Personalmente penso che l’unica cosa che accomuna il nostro pianeta è lo sport ed 
in particolare il calcio; anche dove si muore di fame c’è sempre un piccolo spazio 
dove a piedi nudi, grandi e piccoli, corrono dietro una cosa rotonda fatta non si sa di 
che, ma che assomiglia ad una palla è l’unico svago che possono permettersi visto 
che non costa nulla. 

Nel corso di questi anni, avete distribuito tanta felicità e tanta gioia ai bambini e 

ragazzi di Fiatà, finalmente hanno giocato con una palla “vera”  vestiti come i 
calciatori “veri”, si sono sentiti, anche se per un attimo “ IMPORTANTI”. 

Sono pochi i momenti della loro vita che possiamo trasformare in qualcosa di bello 
poiché la disperazione, la povertà, le malattie sono quotidianamente presenti nella 
loro esistenza, ma almeno con questi piccoli gesti, abbiamo la possibilità di 
trasmettere loro  la nostra vicinanza e la nostra solidarietà e gioire insieme per aver 
realizzato tanti piccoli  sogni, per qualcuno, impossibili. 

La mia riconoscenza, quella delle suore e dei ragazzi togolesi è immensa e 
personalmente vi sarò sempre grata perchè ogni anno mi date  la possibilità di 
raccogliere tanti sorrisi e tante  espressioni di affetto  che,  con il cuore sincero, in 
questa occasione trasferisco a tutti voi. 

Mi unisco alle Suore nel farvi i miei più calorosi auguri di Buon Natale e che l’anno 

nuovo  porti a tutti voi  momenti di vera gioia e 

                                   TANTI TANTI GOAL                 Cesarina 

Montottone, 19.12.2010 

 


