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L’anno nuovo per la nostra Associazione si è aperto 
all’insegna di due nuovi appuntamenti entrambi nel me-
se di gennaio.

Mercoledì 22 gennaio è stata organizzata in collabo-
razione del C.S.I. di Bergamo e l’Oratorio di Nembro una 
serata sul tema della ludopatia: “conoscere e prevenire 
le forme di dipendenza dal gioco”. La relatrice della se-
rata, Eridania Peci della cooperativa Piccolo Principe, 
ha spiegato i rischi subdoli che si nascondono dietro tutte 
quelle forme di gioco che promettono di farti diventare ric-
co senza fare sacrifici, soffermandosi anche su quei giochi 
che apparentemente possono sembrare di aggregazione 
come la tombola o il fantacalcio (gioco che sta dilagando 
nella fascia più giovane dei nostri ragazzi).

Il fenomeno delle dipendenze dal gioco, purtrop-
po, è in netta crescita proprio tra i più giovani: basti 
guardare le statistiche ISTAT per vedere che in provincia di 
Bergamo il 31,6 % degli studenti minorenni hanno giocato 
almeno una volta nell’ultimo anno e, sempre nello stesso 
anno, il 38,8% dei ragazzi dai 15 ai 19 anni hanno giocato 
almeno una volta. 

Ormai non serve più nemmeno uscire di casa per 
poter SCOMMETTERE, basta stare seduti comodamente sul 
proprio divano con il nostro fedele cellulare tra le mani. 
La domanda sorge spontanea: come possiamo intervenire 
per cercare di invertire questa spirale negativa? Purtroppo 
la ricetta per arginare questo fenomeno non è facile da 
trovare: sicuramente una maggiore attenzione nei con-

Non solo “Formazione”:  
ci vuole anche Informazione

LUDOPATIA PROBLEMA DA NON SOTTOVALUTARE 

fronti dei ragazzi è già un buon inizio, come pure cercare 
di fare rete tra le varie associazioni presenti sul terri-
torio per avere uno scambio di informazioni che possano 
contrastare il fenomeno sul nascere. Lo sport può aiutare 
i ragazzi a fare un uso più “sano” del proprio tempo; lo 
sport di squadra permette di socializzare, crescere, speri-
mentare i propri limiti e accettare se’ stessi e gli altri senza 
bisogno di filtri, like o selfie. 

L’altro appuntamento a calendario è stato il ritiro al-
lenatori che ogni anno vede tutta la David fermarsi per un 
momento comune di formazione. Anche quest’anno nel fi-
ne settimana del 25/26 gennaio a Casale di Albino circa 
40, tra allenatori dirigenti e simpatizzanti, hanno deciso 
di prendersi un week end di ferie da mogli e famiglie, per 
aderire a questo momento di formazione arrivato ormai al 
17°anno.

Quest’anno il titolo era “Siamo uomini o allenatori” 
con l’obiettivo di analizzare alcuni aspetti motivazionali 
e la gestione del rischio nella relazione con bambini e ra-
gazzi.

Sotto la supervisione di Massimo Rotini e Chiara 
Ubiali, nella giornata di sabato abbiamo lavorato sul fa-
re emergere le motivazioni che spingono ognuno di noi a 
fare parte di questo grande progetto. Attraverso momenti 
personali e di gruppo ci siamo messi in gioco ed a detta di 
Massimo, esperto della tematica, sono emerse motivazioni 
e bisogni molto interessati. Fra tutte, quella che ci acco-
muna è la passione e la voglia di trasmettere valori sani 
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BAZAR DELLA MUSICA

Ludwig van Beethoven  
a Due secoli e mezzo 

dalla nascita
Lunedì 6 Aprile 2020 alle ore 20.30, nella con-

sueta sede dell’Auditorium della Scuola Media “E. Tal-
pino”, si parlerà di Ludwig van Beethoven a 250 anni 
dalla nascita, a Bonn, il 16 dicembre del 1770. Già in 
passato al “Bazar”, con l’aiuto del Maestro Direttore 
d’Orchestra Antonio Brena si passarono in rassegna, 
in tre puntate, le sue nove sinfonie, fondamentali per 
capire l’evoluzione del grande musicista. La serata di 
aprile sarà dedicata all’analisi di pagine meno no-
te al grande pubblico come, ad esempio, quelle delle 
Sonate per Pianoforte o dei Quartetti d’Archi, altret-
tanto importanti per cogliere l’aspetto più intimo di 
Beethoven, segnato da una sordità progressiva, che lo 
accompagnerà fino alla sua morte nel 1827.

e positivi ai nostri ragazzi ma anche diversi bisogni come 
la costante formazione sportiva ed educativa. In aggiunta 
è stata manifestata anche la necessità, qualora ce ne fosse 
bisogno, di una figura professionale educativa che possa 
essere di supporto per i nostri allenatori/atleti in caso di 
situazioni di non semplice gestione. Qualcuno addirittura, 
ha messo nell’elenco dei bisogni anche aspetti logistici co-
me il nuovo campo sintetico, chissà...

La domenica mattina dopo la Santa messa, celebrata 
da Don Matteo, ci siamo trasformati in “attori per caso”: 
grazie a una simulazione e attraverso un caso precostruito 
dal nostro formatore, abbiamo fatto emergere situazioni 
che si possono creare all’interno di una squadra (gruppo) 
legati all’imprevisto, all’errore, al rischio. Anche in questa 
attività gli allenatori hanno dato il meglio di sé cercando 
di fare emergere e condividere le difficoltà che incontrano 
dentro e fuori lo spogliatoio.

Grazie a tutti i partecipanti inclusi coloro che hanno 
lavorato dietro le quinte in cucina ed alla brace per la gri-
gliata comunitaria del sabato sera. FORZA DAVID!!!  
 Marco suardI
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Sono trascorsi tre anni da quando si è insediato 
l’attuale direttivo dell’A.S.D. David Calcio, tre 
anni passati a giocare, insegnare, imparare, 
lavorare, confrontarsi, sorridere e divertirsi. 
Nel mese di marzo 2020 tuttavia sarà la volta 
di un nuovo Direttivo e, come al termine di 
ogni bel percorso, dispiace dover lasciare 
il proprio incarico di consigliere, dirigente o 
addirittura di presidente, compito che per altro 
il nostro “capitano” Giuseppe Valetti ha svolto 
in maniera professionale e con molta diligenza. 
È anche vero però che passare il testimone a 
un nuovo gruppo di persone volenterose e 
pronte ad assumersi l’onere di portare avanti 
la comunità calcistica dell’oratorio di Nembro 
deve racchiudere la volontà di lasciare ad 
ognuno il proprio spazio e la facoltà di mettersi 
in gioco per il bene comune. Che è poi il 
concetto più importante che cerchiamo ogni 
giorno di applicare e di trasmettere ai nostri 
ragazzi, veri destinatari di questo messaggio e 
del nostro impegno. Risulta dunque necessario 
soffermarsi sul lavoro dell’ultimo Direttivo, in 
particolare sulle
novità introdotte e le iniziative proposte che 
hanno avuto successo, oltre ad un buon seguito, 
per comprendere verso quale direzione sia 
meglio procedere a partire da quello venturo. Un 
importante passo avanti compiuto negli ultimi 

tre anni riguarda certamente la propensione 
dell’associazione di incentivare la costante 
formazione calcistica/educativa dei propri 
allenatori, promuovendo incontri in oratorio 
sul tema dello sport. In questi tre anni sono 
stati proprosti incontri sulla corretta postura 
da tenere durante l’attività ginnica dei ragazzi 
e sulla ludopatia, incontri aperti pure a tutti i 
genitori per informarsi in merito agli argomenti 
trattati. Inoltre è stato richiesto agli allenatori 
di partecipare ai corsi base organizzati dal CSI 
di Bergamo al fine di far acquisire loro nuove 
conoscenze in merito
all’educazione sportiva e nuove competenze 
calcistiche che potessero renderne il lavoro più 
proficuo e funzionale ai bisogni degli atleti. Una 
nota particolarmente piacevole l’ha
rappresentata il consueto ritiro annuale degli 
allenatori, che in questi anni ha avuto come 
meta prediletta Casale, frazione natia del nostro 

Don Aldo Nicoli, Monsignore e arciprete
della Parrocchia di Nembro venuto ormai a 
mancare da più di dieci anni. Ad ogni modo, il
punto forte della nostra politica dirigenziale a 
partire dagli ultimi anni è stato senza ombra 
di dubbio l’apertura nei confronti delle realtà 
calcistiche e oratoriali che ci circondano, a 
partire dalla continua collaborazione con la 
Gavarnese, con la quale sono oramai quattro 
anni che si lavora in questo senso, soprattutto 
in merito alla scuola calcio. Per di più in questo 
periodo abbiamo visto giocare alcune nostre 
squadre nel campo dell’Oratorio Don Gio’ 
di Gavarno, grazie alla grande disponibilità 
concessa dall’oratorio stesso e dagli amici della 
Gavarnese Calcio che per primi hanno creduto 
in questo progetto. Sperando che il prossimo 
Direttivo proceda sulla linea perorata da 
quello uscente, facciamo un grande applauso 
agli allenatori che passano il testimone ai 
nuovi consiglieri e dirigenti, e a questi ultimi 
auguriamo di condurre un’esperienza bella, 
soddisfacente e ricca di piacevoli momenti, 
che possano ricordare come caposaldo del loro 
percorso non solo calcistico, ma anche di vita. 
Il loro impegno possa giovare anche agli atleti 
e alle persone che lavorano nella nostra realtà 
oratoriale, comunità ricca di iniziative rivolte in 
particolar modo ai più piccoli.

E’ da poco terminato il periodo in cui cade 
la ricorrenza con cui si ricorda San Giovanni 
Bosco, il fondatore degli oratori come li 
conosciamo oggi.  Quello di Nembro quindi 
non poteva non dedicare a questo santo 
la consueta settimana ricca di proposte e 
iniziative. 
Durante questi giorni si sono organizzate 
numerose attività per i giovani, per i quali don 
Bosco ha fatto molto. Questo anche nell’ottica 
delle parole di papa Francesco, che con la 
“Christus Vivit”, si appella proprio a questa 
categoria, che definisce “l’adesso di Dio”. 
Gli eventi organizzati sono stati molti e 
differenti tra loro, ma tutti egualmente 
coinvolgenti, spaziando dalla tradizionale 
messa in oratorio con merenda, all’incontro 
con Giacomo Mazzariol, autore del libro “Mio 
fratello rincorre i dinosauri”.
L’incontro con l’autore Giacomo Mazzariol 
è stato il momento più forte di tutta la 
programmazione della rassegna. Tra le i 
titoli del giovane scrittore possiamo trovare 
il libro “Gli Squali”. Con questo termine Jack 
definisce i giovani di oggi che, grazie ai mezzi 
di comiunicazione e di conoscenza modierni, 
possono e devono impegnarsi a trovare 

il modo di dedicarsi alle loro passioni per 
cambiare in meglio se stessi e il mondo.
L’impegno, che l’ospite ci racconta, trova 
sintonia nell’esortazione del Papa ai giovani 
“Siate protagonisti della vostra vita”.
Come sempre la settimana di don Bosco è 
stata articolata e ricca di proposte per ogni 
età. Si è infatti offerta l’occasione di sentirsi 
parte della grande famiglia che l’oratorio 
rappresenta. Quindi grandi e piccini sono stati 
invitati a godersi vari momenti di animazione 
curati dal gruppo “Dragone Rosso” .
Un evento atteso e da ricordare è stata la 
serata sui Go-Kart, a cui molti ragazzi hanno 
aderito. Prima della gara, i partecipanti hanno 
potuto ascoltare le parole di don Paolo 

Steffano. Questo sacerdote è, famoso per il 
suo operato nell’ambito dell’integrazione in 
una delle parrocchie più multietniche di Italia.
Per i preadolescenti si è anche organizzata 
un uscita al pattinaggio su ghiaccio: dopo la 
Messa in Plebana e una “pastasciuttata” in 
oratorio la serata è continuata all’ “Ice lab” di 
Bergamo. Infine da ricrodare l’attività svolta 
durante la catechesi: bambini, ragazzi e 
adolescenti si sono messi a confronto con le 
parole della Christus Vivit.
Gli adolescenti l’hanno fatto con lo stile del 
gioco, aiutati da alcuni giovani. I ragazzi della 
catechesi invece hanno realizzato e mostrato 
un’installazione intitolata “Noi tra passato e 
futuro”.
Queste presentate e molte altre sono state 
le iniziative presentate per la settimana 
dedicata a San Giovanni Bosco, che come 
ogni anno rendono più vivo il nostro oratorio. 
Un concentrato di idee che in realtà continua 
nella vita ordinaria che si svolge tra aule e 
cortili alla quale speriamo possano continuare 
a partecipare in molti.

Giovani: Voi siete l’Adesso di Dio
Succede in Oratorio

lorenzo

FEDE

Direttivo. Un nuovo inizio
David


