
ALZA LO SGUARDO!

GIUGNO SPORT
2022 ORATORIO S. LUIGI - GAVIRATE

19 GIUGNO - 3 LUGLIO  2022

Sabato 25 Giugno
- Dalle 16.00 Tornei 
- Ore 21.15 “L’io al lavoro e il lavoro per l’io”
Incontro e assemblea con Giorgio Vittadini, 
presidente Fondazione della Sussidiarietà

Domenica 26 giugno
- Dalle 18.00 Tornei. Sfida Calcio balilla
- Dalle 21.00 Memorial amici de “La Sportiva”

Lunedì 27 giugno
- Dalle 20.00 Tornei 

Mercoledì 29 giugno
- Dalle 20.00 Tornei 

Giovedì 30 giugno
- Dalle 20.00 Tornei 

Venerdì 1 luglio
- Dalle 16.00 Tornei 
- Ore 20.00 Torneo calcio femminile
- Ore 21.15 “Il coraggio di alzare lo 
sguardo. Cyberbullismo, bullismo e uso 
intelligente dei social”
Incontro con la Polizia Postale di Varese 
e Lisa Chinaglia, laureata in Scienze della 
Comunicazione

Sabato 2 luglio
- Dalle 16.00 Tornei calcio elementari e medie
- Ore 19.30 7° edizione Gara Podistica 
“Gavirate sotto le stelle.
Memorial Marco Zaninelli”
- Ore 21.30  “Lo sport alza lo sguardo”
Incontro con Flavio Tranquillo, telecronista 
Sky Sport

Domenica 3 luglio 
- Dalle 18.00 Finali Tornei di Calcio, Volley, 
Basket, Padel
- Ore 19.00 Aperitivo insieme a favore delle 
iniziative Caritas per l’Ucraina

A seguire premiazioni

Ogni sera servizio gastronomico e bar.

PROGRAMMA

Domenica 19 giugno
- Ore 14.30 Memorial Cristian Geron
- Dalle 20.00 Tornei 

Lunedì 20 giugno
- Dalle 20.00 Tornei 
- Ore 21.15 “Emilia Vergani. Saggia e ardente”
Incontro con Giovanni Cesana, medico chirurgo 
e figlio di Emilia
Emanuela Ronzoni, docente di italiano all’In-Presa
Sarà possibile visitare la mostra “Saggia e ardente” 
dal 19 giugno al 3 luglio
Visite guidate ogni sera alle 21.30
Sabato e domenica anche ore 18.00

Martedì 21 giugno
- Ore 21.00 Celebrazione S. Messa in oratorio S. Luigi

Mercoledì 22 giugno
- Dalle 20.00 Tornei
- Ore 21.15 Auditorium Comunale, via E. Fermi 14, 
Gavirate
Presentazione del libro “La crepa e la luce” 
di Gemma Calabresi Milite
In collaborazione col Centro Culturale Massimiliano 
Kolbe di Varese. 
Interviene l’autrice Gemma Calabresi Milite. 
Modera Enrico Castelli, giornalista, già 
vicedirettore TGR Rai

Giovedì 23 giugno
- Dalle 20.00 Tornei 

Venerdì 24 giugno
- Dalle 19.30 Tornei. Sfida Freccette
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Due anni di pandemia, il lavoro a distanza, la scuola in Dad e la guerra in Ucraina hanno avuto un forte 
impatto sulla nostra vita e in modo particolare sui nostri giovani. Più le difficoltà aumentano, più grande 
è la tentazione di chiudersi in se stessi, di misurare e controllare ogni cosa, ma tutto questo ci porta solo 
a fuggire dalla realtà. 
Occorre un nuovo punto di vista! Da come guardiamo gli altri, e da come veniamo guardati, possiamo 
scoprire il valore infinito che siamo e non sentirci più deboli o inutili. Ecco perché diventa urgente l'invito 
ad "alzare lo sguardo", a riscoprire il gusto del dialogo, la bellezza dello stare insieme e la forza dell'amici-
zia che vincono la solitudine e l’isolamento.
Questa è la proposta di Giugno Sport, attraverso tornei di calcio, basket, volley, padel (novità di quest'an-
no!), mostre, incontri e testimonianze. Dallo scoprire pericoli e vantaggi che il web porta con sé, al capire 
cosa spinge i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, sempre guardando a dei volti che possono riaccen-
dere la speranza. Vi aspettiamo numerosi, anche quest'anno, per costruire insieme Giugno Sport 2022!


