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ULTIME NOTIZIE  

 

Raccolte 5800 firme 
contro lo scempio del 
parco Tor Tre Teste-
Alessandrino  
 
14/05/2007  
A Vigne Nuove una sfilata 
per tutelare gli animali   
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Un altro sport è possibile  
Il centro Elis offre un’alternativa. Dall'11 giugno al 20 luglio, avrà 
inizio il campo estivo, per i nati dal 1995 al 2001  
 
Riceviamo e pubblichiamo   
 

 

Non occorre leggere  un giornale o ascoltare le notizie in televisione 
per  comprendere come lo sport, in questi anni, abbia perso  in valori 
e credibilità. E non occorrono forum mediatici  per dimostrare che 
qualcuno se ne sta interessando.  Occorrono i fatti e non le 
intenzioni.  

Da 40 anni insieme alla  nascita del centro Elis si è costituita una 
scuola  sportiva che con il trascorrere del tempo è andata 
rafforzando la sua missione di educare attraverso lo sport.  
Ad oggi ne fanno parte circa 100 ragazzi, dai 6 ai 13 anni, che 
praticano numerose attività sportive come il calcio, il basket, la 
pallavolo ed il rugby.   

La decisione  della scuola di avere un numero limitato di iscritti si  
ispira alla scelta di differenziarsi dalle altre  associazioni prediligendo 
un iter in cui lo sport non è  identificato solo come mera 
competizione, ma come mezzo efficace per sviluppare quelle virtù 
umane che formano  la persona: costanza, lealtà, spirito di sacrificio 
e  rispetto per l'avversario. 

I ragazzi sono seguiti  costantemente durante il loro percorso 
formativo da responsabili e tutor dedicati, spesso ex allievi della 
scuola che, poi, a loro volta, diventano responsabili  dei nuovi iscritti. 
Importante per i bambini è anche,  l ’attività extrasportiva, che 
alternandosi al gioco, diventa un importante momento di crescita e 
socializzazione.  

“L’ insieme di tutte queste attività - sostiene il  direttore della scuola 
Antonino Lo Re - sono rilevanti, sia per i ragazzi perché sviluppano, 
attraverso il  gioco, quegli elementi comportamentali di 
fondamentale importanza per la vita sociale,  che per i genitori, 
perché comprendono meglio il loro ruolo di  educatori ”.   

Qualche anno fa Giovanni  Paolo II ricordava la logica dello sport 
come la logica della vita: senza sacrifici non si ottengono  risultati 
importanti, e nemmeno autentiche  soddisfazioni. E la scuola sportiva 
del Centro Elis concorre alla formazione di una personalità armonica 
ed  equilibrata, che pone le basi per un'apertura a valori più alti quali 
la cultura e la partecipazione sociale.   

Le attività della scuola sportiva hanno inizio a Settembre. Le  
iscrizioni possono effettuarsi già da giugno. Dall ’11 giugno al 20 
luglio si svolgerà il campo estivo a cui potranno partecipare tutti i 
ragazzi, dai 6 ai 12 anni.  Ci si iscrive solo per singole settimane.    

Per  informazioni, consultare il sito internet del centro  elis: 
www.elis.org  o contattare: Antonino Lo Re, Direttore Scuola  
Sportiva ELIS, Società Sportiva Dilettantistica a r.  l.,  via Sandro 
Sandri 81 tel. 06 4356031 - 06 43560481 a.lore@elis.org. 
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Campi Estivi Roma
Dai 7 ai 14 anni:  Impara l'inglese in vacanza, 
divertimento sicuro!  
www.Berlitz.it

Case Roma
Scegli la zona, il prezzo, i metri: Il nuovo 
TrovoCasa ti avvisa subito  
www.trovocasa.it/Roma
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Campi Estivi Roma
Tanto divertimento 
immersi nella lingua 
inglese: prenota subito!  
www.Berlitz.it

Case Roma
Scegli la zona, il prezzo, i 
metri: Il nuovo TrovoCasa 
ti avvisa subito  
www.trovocasa.it/Roma

Casting per Comparse
Selezioniamo Comparse 
Per Cinema, Teatro, TV: 
Contattaci!  
www.NewFaces.it/Comparse

Un bed and breakfast
nel centro storico di Roma 
confortevole e tranquillo  
www.finestrasuroma.it

Corsi di Grafica a Roma
Corsi e Master di grafica 
pubblicitaria ed editoriale  
www.pcacademy.it
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