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Comunicazione del Presidente - Natale 2021 

 

Cari Soci, 

Abbiamo affrontato questa prima parte di stagione sportiva con la consapevolezza che la nostra 

Polisportiva, in ogni sua parte, si è dimostrata all’altezza della difficile situazione pandemica in cui ci 

troviamo. 

So molto bene quanto sia stato impegnativo (e quanto lo sarà nei mesi a venire) rispettare le regole 

dei Protocolli, che cambiano ogni volta, e le decisioni prese, da me in primis. Ma queste decisioni 

sono sempre state dettate dal fatto che tutelare la salute di volontari, atleti e famiglie sia la priorità 

assoluta. 

Spero che durante queste festività, ognuno di noi possa riflettere sulle conclusioni affrettate, sugli 

insulti e i litigi che potevano essere evitati, soprattutto in un periodo come questo. Questo Natale mi 

auguro che possa essere quel momento magico dove lasciamo da parte ogni avidità, ogni cattivo 

pensiero e impegniamo la nostra generosità e il nostro rispetto verso gli altri, chiunque essi siano. 

 

Di seguito le informazioni principali che potrebbero interessarvi. 

Attività Sportiva 

L’Oratorio e la Polisportiva rimarranno chiusi da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 

2022 compresi. Si riprenderà da lunedì 10 gennaio con l’attività sportiva (salvo partite ufficiali 

programmate per il weekend del 8 e 9 gennaio 2022, concordate con Federazioni e Parrocchia). 

Regalo di Natale 

Quest’anno abbiamo deciso, al posto di regalare il solito gadget marchiato Kolbe che spesso finisce 

in un cassetto, perso, dimenticato, abbandonato o inutilizzato, di donare a tutti i soci qualcosa che 

veramente durerà negli anni e che siamo certi vi renderà orgogliosi di essere parte del Kolbe: 

− Abbiamo sostenuto il progetto Forestami che pianterà nuovi alberi in giro per la nostra città 

per rendere più verde e più vivibile dove abitiamo; 

− Abbiamo piantato 60 alberi (almeno 2 a squadra) tra Africa e Sud America grazie a Treedom 

per aiutare le popolazioni locali e aiutare il nostro pianeta; 
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− Abbiamo effettuato una donazione all'Associazione Kolbe, parte integrante del nostro 

Oratorio, che si occupa e segue quotidianamente, grazie a volontari, ragazzi affetti da 

disabilità; 

− Abbiamo comprato panettoni e pandori, che stiamo distribuendo tra le squadre, come 

beneficenza alla SOS Sesto San Giovanni, associazione di operatori sanitari volontari che 

salvano tutti i giorni vite e che ci stanno seguendo in tutti i corsi di DAE e primo soccorso che 

offriamo ai nostri dirigenti. 

 

 

A nome di tutto il Consiglio Direttivo, i più sinceri auguri di Natale e di buone Feste! 

 

 

 

Milano, 22/12/2021 Francesco Zuccala 
Presidente Polisportiva Kolbe 

 


