Perchè
il
Marghera?

nome

A.C.

Juventina

Oltre 50 anni fa nacque a Marghera, affiancando il progetto sociale della
Casa del Fanciullo, una piccola societa' con questo nome che faceva praticare
il gioco del calcio in condizioni ben peggiori delle attuali allenandosi su
campi improbabili e con attrezzature non di livello, dovute al periodo storico
in cui nacque.Il nome Juventina deriva dal latino Juventus che significa
gioventu': esattamente il settore in cui si andra' ad operare, ragazzi e
ragazze dai 6 al 18 anni che vorranno partecipare alle attivita' in un
ambiente pulito, onesto ed organizzato.Sulla scorta delle esperienze
personali e sul trascorso associazionistico delle persone che hanno
costituito la A.C. Juventina Marghera, si e' pensato di ricostituire una societa'
che, seppur partendo da zero, abbia nel suo DNA i valori assoluti di sport,
onesta', sociale e territorio che purtroppo in questi ultimi anni latitano in
maniera evidente. Oltremodo, in un periodo in cui le difficolta' economiche
in cui gravano molte famiglie del territorio, si viene a creare un nuovo polo
di aggregazione che non mira al profitto economico o all'auto celebrazione
personale, ma volto ad una gestione oculata ed attenta delle risorse a
disposizione privilegiando la ricerca di fondi nel tessuto economico della
citta' senza gravare in maniera troppo onerosa sulle famiglie che desiderano
avviare i propri figli alla pratica del calcio. E' con questo spirito che questa
disciplina verra' insegnata ai ragazzi e ragazze che aderiranno al nuovo
progetto, attraverso istruttori competenti e qualificati che insegneranno le
regole di questo sport privilegiando la coesione sociale, il rispetto delle
regole, il senso di appartenenza e tutti quei valori che oggi troppo spesso
mancano poiche' prevalenti sono la competizione, la ricerca assoluta del
risultato e lo scarto di tutti quegli atleti che "non sono all'altezza". Da
sottolineare inoltre l'impegno che verra' preso per la riqualificazione
ambientale e sociale di un quartiere come Marghera, sempre piu' depresso
dal punto di vista economico, multietnico e con un'eta' media avanzata della
popolazione residente. L'Organigramma della A.C. Juventina Marghera e'
molto semplie e snello: il Consiglio direttivo composto dal Presidente, dal
Vicepresidente e da tre consiglieri di cui uno il tesoriere, l'Area Tecnica e la
segreteria. Tutte persone giovani, dinamiche e con uno spirito di
collaborazione volto esclusivamente ad un unico obbiettivo: i ragazzi che
desiderano imparare il gioco del calcio

