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Le associazioni che parteciperanno
a Enjoy the Game
ASD Taekwondo Melzo,
Sci Club Alpinistico Melzo,
ASD Ritmica Melzo,
ASD Le radici e le ali,
Ninja Karate Do Santarelli Ryu,
Juventus Nova Melzo,
F.C. Monsignor Orsenigo,
ASD Aquila Azzurra Melzo,
ASD Basket Melzo,
ASD Atletica Melzo,
PGS Ardor Melzo,
ASD Tennis Tavolo Melzo.

7 - 11 APRILE 2022
O R AT O R I O S A N T ’A L E S S A N D R O

MELZO (MI)

Mostra realizzata da
Meeting per l’amicizia fra i popoli

Lo sport incontra la Fiera
Oratorio Sant’Alessandro

ORARI MOSTRA:
venerdì dalle 16.00 alle 22.00
sabato dalle 9.00 alle 22.00
domenica dalle 13.00 alle 22.00
lunedì dalle 9.00 alle 22.00

Mostra organizzata da:

sabato 9
domenica 10
aprile 2022

In collaborazione con:

Via Mons. Orsenigo, 7
Melzo

Enjoy the Game

Una traduzione un po’ forzata ma opportuna
potrebbe essere: Divertiti!
In coerenza con il filo conduttore della Fiera:
“la vita è l’arte dell’incontro”.
La vita, in questi giorni chiama, urla tutta la sua voglia di uscire.
Niente di più bello dell’arte sa favorire quegli incontri
che per tanto tempo ci sono stati preclusi.
Lo sport è una forma d’arte nobile in grado di veicolare tutto questo.
La sfida di raccontare e vivere lo sport nei suoi richiami più intimi,
più antichi: il confronto, la preparazione, la gara, l’aggregazione,
la testimonianza, l’emozione, il gioco, la passione, il divertimento.
Sarà un pomeriggio dedicato al divertimento, all’incontro, allo stare
insieme;dove tante associazioni sportive che hanno raccolto l’invito
si metteranno in gioco per far divertire i bambini e raccontarsi.
A seguire una tavola rotonda sullo sport alla quale interverranno
grandi atleti che ci racconteranno la loro storia, gli aneddoti
divertenti, i momenti dolorosi, di sconforto, quelli gioiosi:
Ci aiuteranno a comprendere il valore della preparazione, il dono
dell’amicizia, la ricchezza dell’esperienza narrata dagli allenatori

e vissuta in prima persona.
La bella mostra Enjoy the Game
ci offrrà un ulteriore momento di riflessione.

È risaputo che gli italiani le cose migliori le fanno a tavola.
Per chi lo vorrà grande chiusura con le gambe sotto il tavolo!
Vi aspettiamo alla risotteria, un altro piccolo gioiello di questa
Fiera, un luogo dove i giovanissimi talenti di Enaip si metteranno
ai fornelli per stupirvi, deliziarvi, incontrarvi con l’arte culinaria.

sabato 9
ore 15.00/18.00

Dimostrazioni, esibizioni, prove di diverse
discipline sportive.
A cura Consulta dello Sport.

ore 18.00/19.30

Tavola rotonda:
Quando lo sport muove la storia
I partecipanti alla tavola rotonda saranno:
Gianni Rivera
(si collegherà da Roma per un saluto)
Manuela Zanchi
Fulvio Vailati
Alberto Busnari
Roberto Felice

sabato 9
domenica 10
Risotteria:
risi dal mondo

Aperta a pranzo e a cena.
a cura ENAIP
Per la risotteria è suggerita la prenotazione:

facebook/enaip melzo
Melzo@enaiplombardia.it
Tel 02 95711812

