
Cari Genitori,

durante questo anno scolastico, grazie all'impegno prestato gratuitamente dalla Blue 
Basket  di  Diano Marina,  i  bambini  di  tutte  le  classi  del  plesso di  Villa  Scarsella 
hanno avuto l'occasione di provare l'emozione di giocare a Basket una volta alla 
settimana per quasi tutto l'anno scolastico.

Per ovvi  motivi  di tempo, spazi  e disponibilità economiche, non è stato possibile 
allargare  l'iniziativa  ai  bambini  delle  altre  scuole  elementari  del  Golfo,  ma  ci 
ripromettiamo di organizzare le cose per far si che questo sia possibile a partire dal  
prossimo anno.

Blue Basket ha voluto in questo modo, per quanto possibile, contribuire a colmare le  
lacune del sistema scolastico, sempre più oberato da tagli economici, di personale e 
di strutture, in materia di educazione fisica ed avvicinamento allo sport. E' noto a 
tutti  quanto  sia  fondamentale,  per  un  armonico  sviluppo  fisico  e  psicologico,  lo 
svolgimento di un corretto esercizio volto a consolidare  e sviluppare nel bambino le 
capacità motorie di base, soprattutto oggi che i nostri figli vivono, per mille ragioni, 
una vita più sedentaria e fisicamente meno stimolante. E' sfruttando la passione e 
l'impegno che il bambino mette spontaneamente in un gioco divertente e di gruppo, 
come il Basket, che si può lavorare bene per realizzare questi obiettivi.

Per dare la possibilità anche ai bambini delle altre scuole elementari , che ne 
abbiano piacere, di provare il Basket e divertirsi, Blue Basket propone una serie 
di  lezioni  gratuite da  tenersi  nell'ambito  delle  normali  giornate  di  allenamento. 
Pertanto, da oggi e fino alla fine dell'anno scolastico, chi volesse unirsi a noi per 
continuare a divertirsi giocando a Basket è il benvenuto.

Le lezioni di Basket si tengono presso il Palazzetto dello Sport “Canepa” di 
Diano Marina il Martedì e il Giovedì dalle 17 alle 18.

Sportivamente,

Blue Basket Diano Marina
Il Pres.te Riccardo Olivari

Questa  offerta  è  mirata  al  semplice  scopo  di  sensibilizzare  le  famiglie  
sull'importanza di praticare uno sport di gruppo, dove il bambino può relazionarsi  
con  i  suoi  coetanei  e  sviluppare  la  propria  personalità.  Laddove  l'eventuale  
problematica alla partecipazione fosse legata alla non disponibilità dei genitori per  
comprensibili  motivi  di tempo e lavoro Blue Basket può, se informata, cercare di  
organizzarsi per tentare di porre un aiuto in merito.


