
RE-PLAY DI NATALE                    

 

Cari genitori,  

Quest’anno, nell’ambito delle attività di formazione organizzate dalla società, abbiamo deciso di 

proporre ai ragazzi, attraverso la vostra collaborazione, di compiere un gesto di solidarietà verso dei 

loro coetanei che vivono in famiglie che riscontrano delle difficoltà economiche.  

A Natale è tradizione ricevere e fare dei regali.  

Ebbene anche a Marcon ci sono sicuramente bambini che, la mattina del 25 dicembre, potrebbero 

non trovare alcun dono sotto l’albero.  

E’altrettanto possibile che molti dei nostri ragazzi abbiano ormai dismesso, per età oppure anche 

solo per “stanchezza” alcuni dei loro giocattoli.  

Vi proponiamo perciò, come gesto dal forte significato educativo, di individuare un giocattolo tra 

tutti quelli non più utilizzati (ci raccomandiamo, dismesso, ma sano) da poter incartare e 

regalare ad un ignoto bimbo che altrimenti nulla avrebbe in dono nella notte più magica 

dell’anno.  

RE-PLAY  

è l’iniziativa che giocando sulle parole RE (di nuovo) e PLAY (gioco), intende rimettere in 

“servizio” dei giocattoli con un gesto che evidenzia agli occhi dei nostri ragazzi la valenza della 

solidarietà resa concreta dall’educazione alle piccole, ma significative, rinunce. 

 

La raccolta di questi doni sarà effettuata già da questa settimana presso la segreteria nei 

giorni di apertura (MER e VEN dalle 17.00 alle 19.00) al palazzetto dello sport di Marcon.     

Il termine massimo di consegna sarà dato dalla festa di Natale del Marcon Basket che tutto il 

settore minibasket festeggerà al Palazzetto dello Sport il giorno 14 Dicembre 

I giocattoli già incartati e preparati per esser posti sotto l’albero di questi ignari bimbi 

saranno donati in blocco alla Caritas di Marcon che provvederà a distribuirli con tempestività 

alle famiglie bisognose, sempre con il consueto stile di gratuità e discrezione che caratterizza questa 

associazione. 

La Caritas si è detta entusiasta di questa iniziativa, per cui non ci resta che mobilitarci a fin di 

bene. I nostri ragazzi se coinvolti in questo progetto, avranno modo di riflettere e pensare insieme a 

Voi su quanto poco possa bastare per fare felice un’altra persona!  

E’ importante che i nostri piccoli atleti sappiano che attraverso questo semplice gesto di solidarietà 

e gratuità qualche loro coetaneo potrà ritrovare un bel sorriso.  

 

A.S.D. MARCON BASKET 


