
 

 

 

Roma, 20 luglio 2011 
 
Gentile presidente Bonaca, 

La ringrazio per avermi invitato a partecipare alla I Edizione del Convegno 

“Investi nello Sport, guadagni Eustress” in programma il prossimo 21 luglio a 

Sabaudia. Purtroppo, a causa di improrogabili impegni assunti in precedenza, sono 

costretta a declinare il Suo cortese invito. 

Desidero comunque rivolgere il mio saluto ad un evento che si pone come 

obiettivo principale quello di insegnare ai più giovani il significato autentico dello 

sport. Quella sportiva è una tra le attività più seguite e praticate dai giovani e svolge 

un ruolo importantissimo nella formazione, nello sviluppo e nell’educazione. Il titolo 

scelto per il Convegno mi sembra particolarmente opportuno perchè una sana 

attività sportiva permette, sin da giovani, di raggiungere un eccellente equilibrio 

fisico e mentale. Il benessere conseguito favorisce persino lo sviluppo del 

sentimento e della sensazione di libertà: è come se il gesto sportivo offrisse ai 

giovani la possibilità di esprimersi in una lingua “diversa” che consente di 

comunicare con il mondo e di realizzarsi. Inoltre lo sport è una straordinaria fabbrica 

di continue emozioni: l’evento sportivo, sia esso un grande successo o una cocente 

sconfitta, viene vissuto come un pezzo di storia individuale e collettiva, con tutte le 

emozioni che ne seguono. È di fondamentale importanza che i ragazzi si avvicinino 

ad esso in modo sano e responsabile, rifiutando decisi ogni tipo di scorciatoia come 

il doping o qualsiasi altra forma di disonestà e di mancanza di rispetto delle regole e 

della giustizia. L’evidenza formativa dell’abilità sportiva è quindi fuori da ogni 

dubbio: saper rispettare le regole del gruppo e collaborare anche in un ambiente 

competitivo sono attitudini interpersonali che ciascuno di noi deve avere. L’attività 



sportiva rappresenta uno strumento particolarmente adatto agli obiettivi di lotta 

contro qualsiasi forma di discriminazione, sia essa di genere, razziale o di qualunque 

altra natura. Colgo quindi l’occasione per congratularmi con Lei e con l’Istituto di 

Studi Esperienziali Etico Olistici per la dedizione e l’impegno che Vi ha permesso di 

realizzare un’iniziativa utile al fine di educare i nostri ragazzi alla cultura dello Sport, 

della Solidarietà e dello “stare insieme”, per vivere “In Vita” nell’attuale società. 

Nel rinnovare il mio rammarico per non poter essere presente, l’occasione mi 

è gradita per rivolgere a Lei e a tutti i presenti i miei più cordiali saluti e l’augurio di 

buon lavoro. 
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