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la Periferica

“Io credo in Librino”
Non ho avuto nessun rimorso a
chiamare la mia società “Librino Calcio”
anche se qualcuno prima di me aveva
pensato a questo progetto calcistico senza
realizzarlo perchè magari si vergognava a chiamare la società “Librino”. Io credo in Librino e in tutti i ragazzi che sino a questo momento sono stati emarginati,
esclusi, per il solo fatto che sono di Librino. La nostra società nasce da poco, ma nonostrante alcuni intoppi noi ci
reggiamo sempre in piedi valutando i ragazzi calcisticamente e lavorando nel sociale per lo sviluppo di Librino. Le
strutture sportive non ci sono perché tutti i politicanti si
sono fatti i fatti loro sia per la meravigliosa struttura del
campo di San Teodoro, che dopo essere stata realizzata è
stata vandalizzata, sia per la struttura sportiva di villa
Fazio, occupata anche da Rom. Mi meraviglio che solo oggi
i consiglieri di quartiere e i consiglieri comunali, attraverso
qualche comunicato stampa, stanno manifestando preoccupazione per il degrado delle strutture. Ma in questi 5 anni
cosa hanno fatto per i ragazzi di Librino? Ora vengono nei
quartieri a chiedere voti e promettere cose che sanno benissimo non potranno mantenere.
La nostra società sportiva non è politica e quindi ha soltanto l’obiettivo di insegnare ai ragazzi il calcio da piccoli.
Abbiamo iniziato una scuola calcio in un campo di terra
battuta per poter insegnare ai ragazzi che l’erba sintetica
non è idonea per imparare i primi movimenti a pallone, sia
perché da esordienti in poi si giocherà sempre in terra battuta, sia perché nei campi sintetici viene la tallonite.
La nostra società si appoggia momentaneamente al
campo sportivo privato al capolinea del Villaggio Sant’Agata, tutti i lunedì e venerdì, fino al 15 giugno. Chi volesse iscriversi al prossimo campionato può contattarci
presso la nostra sede sociale in viale Bummacaro, 3 - I
piano o telefonando allo 095/576920 tutti i martedì e i venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00
il Presidente Vito Simonelli
Vuoi segnalare un disservizio nel tuo quartiere? Un consiglio?
Una iniziativa? Scrivici a redazione@laperiferica.it

INFORMAZIONI UTILI

Farmacie aperte domenica
e giorni festivi

Dal 11 al 17 Maggio CITTA’ SATELLITE - Str.le San
Giorgio, 113
Dal 18 al 24 Maggio LIBRINO - Viale Bummacaro,
6
Dal 25 al 31 Maggio VIALE LIBRINO 15 - Viale Librino , 15
Dal 1 al 7 Giugno RUSSO - Stra.le San Teodoro, 6

Farmacie aperte sabato

Dal 11 al 17 Maggio CITTA’ SATELLITE - str. San
Giorgio, 113
Dal 18 al 24 Maggio LIBRINO - Viale Bummacaro,
6
Dal 25 al 31 Maggio VIALE LIBRINO 15 - Viale Librino , 15
Dal 1 al 7 Giugno RUSSO - Stra.le San Teodoro, 6

Farmacie aperte anche durante
l’intervallo pomeridiano di sabato

Farmacie aperte anche durante
Dal 1 al 7 Giugno RUSSO - Stra.le San Teodoro, 6
l’intervallo pomeridiano di domenica
Dal 1 al 7 Giugno RUSSO - Stra.le San Teodoro, 6

Farmacie notturne
Dal 11 al 17 Maggio S.AGATA –Vill. S. Agata - zona A 26
Dal 18 al 24 Maggio S.AGATA –Vill. S. Agata - zona A 26
Dal 25 al 31 Maggio S.AGATA –Vill. S. Agata - zona A 26
Dal 1 al 7 Giugno S.AGATA –Vill. S. Agata - zona A 26

Recapiti IX Municipalità

Centri servizi - Anagrafe Str. San Giorgio n° 27 tel
095-203764 dal lun al sab 8.30-12 - mar e gio 15.3017
Biblioteca circoscrizionale Str. San Giorgio n° 27 tel
095-206895 dal lun al ven 15.30-19.30 - sab 10-13
Numero verde illuminazione dell'Enell Sole
800901050

