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VITA PARROCCHIALE

Da molti anni è un appuntamento fisso nel calendario 
della A.S.D. David: sto parlando della festa di Natale, aperta 
a tutti gli atleti, le famiglie, gli allenatori, i simpatizzanti del 
sodalizio che dal 1907 vive nell’oratorio di Nembro.

L’evento, svoltosi il 17 dicembre, è stato organizzato da 
alcuni “folletti”, coordinati e motivati affinché tutto andasse 
per il verso giusto.

Piccoli e grandi atleti, rigorosamente in divisa di rappre-
sentanza, hanno riempito il salone Adobati con entusiasmo 
e vivacità. La serata si è aperta con un momento di preghie-
ra guidato da don Matteo: i presenti sono stati chiamati ad 
interrogarsi e vivere il periodo di Natale sull’esempio di San 
Giuseppe.

Il presidente dell’Associazione Giuseppe Valetti, do-
po aver salutato le numerose famiglie presenti, ricorda che 
il 2020 sarà anno di elezioni: un nuovo Consiglio Diret-
tivo avrà l’onere e l’onore di guidare la David nel prossimo 
triennio… cercasi volontari con tanta voglia e tanto amore 
per questi colori!

La parola passa poi al sindaco di Nembro, Claudio Can-
celli, presenza sempre molto gradita a testimoniare una si-
nergia tra l’autorità comunale e la nostra Società sportiva.

La novità rispetto agli anni precedenti è una “sce-
netta” messa in atto dalla nostra squadra “Giovanissimi 
A”, momento divertente e, allo stesso tempo, occasione di 
riflessione. Con l’aiuto di Ernesto e Lara, i ragazzi si sono 
dimostrati molto simpatici e disinvolti nel recitare una fase 
di gioco, vista da tre differenti prospettive: calciatori, alle-
natori, genitori.

Un video realizzato da Federico ha poi suscitato en-
tusiasmo nella folla: i nostri atleti “Esordienti” hanno tra-
smesso un forte senso di amicizia e l’idea di un gruppo 
unito, nonché la voglia di vincere il campionato!

Un momento sempre molto speciale ed atteso è la 
consegna dei regali ad atleti e allenatori: quest’anno cia-

Forza ragazzi! 
Forza David

È QUI LA FESTA!!!

In marzo le elezioni
per il nuovo Direttivo

L’Associazione DAVID continua la sua storia e il 
suo lavoro grazie ai numerosi volontari che dona-
no tempo e risorse per i bambini, i ragazzi e i giovani 
del nostro territorio. Volontari uniti da una passione 
per l’aspetto educativo che caratterizza l’ambiente 
dell’oratorio, nella convinzione che anche lo sport può 
aiutare a crescere ed essere lezione di vita. Il Presidente 
e il Direttivo in carica, il prossimo marzo esauriscono il 
proprio mandato triennale: è quindi necessario procede-
re a nuove elezioni. Tutti coloro che si volessero candi-
dare come Presidente o membro del Consiglio Direttivo, 
sono pregati di comunicare la loro candidatura entro il 
29/02/2020 all’indirizzo david@asddavid.com.

scuno ha ricevuto una sciarpa biancoazzurra, mostrata or-
gogliosamente nella foto di rito.

Un grazie va anche a coloro che hanno contribuito ed 
aiutato a preparare il rinfresco con cui si è conclusa la festa 
di Natale 2019. Anche quest’anno ci siamo divertiti ed emo-
zionati molto, condividendo la serata con tutte le squadre 
della David.

Dopo le abbuffate natalizie, i nostri atleti hanno ripre-
so gli allenamenti, in vista del campionato: da febbraio vi 
aspettiamo a tifare per i nostri ragazzi… FORZA DAVID !!!

 emAnuele siquilBerti
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Martedì 17 dicembre dalle ore 20.30 i ragazzi 
dell’ASD David, insieme a famiglie e allenatori, 
si sono riuniti nel salone Adobati per i consueti 
auguri di fine anno, passato con gioia ed 
allegria tra le mille avventure che il percorso 
calcistico oratoriale è in grado di offrire. 
Dapprima è intervenuto Don Matteo, il quale 
ha illustrato la preghiera di Natale basandosi 
su tre simboli-chiave indicanti il prestare 
attenzione alle persone che ci circondano, 
l’ascoltare quello che ci viene detto dagli altri 
e il guardare alla novità non con ritegno e 
sospetto ma attraverso occhi di interesse e 
la partecipazione di tutti. Non sono mancati 
i saluti del Sindaco Cancelli, che ha espresso 
il proprio piacere nel poter cogliere con 
mano la vitalità della realtà sportiva presente 
nella nostra comunità oratoriale, e quelli 
del Presidente Giuseppe Valetti, il quale si è 
detto fiero di vestire tale ruolo all’interno della 
David e ha poi presentato il piccolo albero di 
Natale allestito dai pulcini e dagli esordienti 
con alcuni disegni ritraenti i simboli sacri del 
presepio. È stata poi la volta del video editato 
dall’allenatore degli esordienti Federico Arioli, 
che ha riunito alcune foto e delle piccole 
interviste fatte ai singoli membri della David 
oppure a piccoli gruppi di giocatori, durante le 
quali essi, dai più “esperti” ai più piccini, sono 

spesso riusciti a descrivere con semplicità la 
bellezza insita nell’impegno per un gruppo e 
nella partecipazione ad una comunità fondata 
su ogni singolo giocatore e allenatore. Momenti 
particolarmente importanti sono stati toccati 
con la presentazione di una piccola recita da 
parte dei giovanissimi classe A, i quali sono 
infine risultati, com’era giusto che fosse, i veri 
protagonisti della serata. Ai fini di prepararsi 
adeguatamente i nostri ragazzi si sono 
incontrati un’ora alla settimana con un totale 
di sette prove di recitazione fuori dai consueti 
orari di allenamento, dimostrando l’impegno 
che essi dedicano nei confronti della squadra 
a prescindere dai soli risultati sportivi, e sono 
inoltre stati coinvolti nella preparazione del 
testo con l’intento di permettere loro una 
maggiore libertà di espressione durante i 
momenti di recitazione. Quella che hanno 
messo in atto era una scenetta calcistica 
contraddistinta dall’adozione di tre differenti 
punti di vista, e così facendo hanno mostrato 
come l’opinione sugli eventi non solo sportivi 
può variare qualora si adottasse una posizione 
differente in merito all’evento stesso. Abbiamo 
potuto notare come una partita di calcio cambi 
agli occhi dei giocatori, degli allenatori e delle 
tifoserie; tutto ciò ha portato a un bel momento 
di riflessione sul fatto che non sempre il 

nostro modo di vedere le cose risulta quello 
corretto, ma è altresì importante considerare 
quel che possono ritenere gli altri in merito 
all’argomento trattato. Successivamente 
sono state consegnate a tutti i membri della 
David fantastiche sciarpe ritraenti i colori e 
lo stemma della società, utilizzate poi come 
effigi per la tanto agognata foto di fine anno. 
A concludere la serata è stato il sontuoso 
buffet di Natale, che ha contribuito non poco 
nel diffondere la dovuta dose di allegria e 
bontà presso tutte le persone che hanno 
partecipato. Un ringraziamento speciale va 
dunque ai nostri giovani atleti, i quali sono 
riusciti, come spesso accade, nell’intento 
di conferire grande intensità ai momenti 
della festa, momenti che speriamo di poter 
rivivere l’anno venturo e in quelli successivi 
che contraddistingueranno il nostro percorso 
all’interno di questa favolosa realtà oratoriale. 

Due gruppi di adolescenti: terza media e 
superiori. Sei giorni da condividere: dal 2 al 
6 gennaio 2020. Un territorio da esplorare: 
le montagne dell’alta Val Seriana tra gli 
Spiazzi di Gromo, Valbondione e Lizzola. 
Un film ormai datato ma ancora capace di 
suscitare occasioni di riflessione: Ritorno 
al futuro. Con questi riferimenti un nutrito 
gruppo di animatori ha organizzato due 
brevi ma molto intensi campi invernali per i 
ragazzi del nostro oratorio. Alcune domande 
hanno accompagnato delle belle giornate 
caratterizzate dal sole e dalla neve: “cosa ce ne 
facciamo del passato che abbiamo ereditato”, 
“quali azioni so compiere per rendere bello il 
mio presente”, “come vedo il futuro che mi 
sta davanti”. I ragazzi si sono messi in gioco 
in momenti di confronto e condivisione. 
Ovviamente le attese di tutto il gruppo erano 
soprattutto sui bei momenti di avventura 
a contatto con la natura. Il programma dei 
campi invernali ha contemplato escursioni 
in quota immersi nella neve e discese sui 
ripidi pendii montani, un mini corso di sci di 
fondo, una giornata sulle piste degli Spiazzi 
di Gromo, la tradizionale ciaspolata notturna 
con cioccolata finale al rifugio e battaglie 

a palle di neve senza sosta. Il gruppo degli 
animatori ha dato il meglio di sè nei momenti 
di animazione serale e preoccupandosi di 
creare un clima effervescente. Preziosissima 
come sempre la collaborazione dei cuochi 
che hanno reso saporita l’esperienza. I primi 
giorno del 2020 sono stati un eccellente avvio 
di anno nuovo: un primo passo per altre nuove 
avventure.

Ritorno al futuro
Succede in Oratorio

lorenzo

biondo

Un Natale calcistico
David


