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IL SALUTO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 

 

“Che i giovani sappiano di essere amati” Don Bosco.  
<<L’anno sportivo che ci accingiamo ad iniziare è, certamente, 

un anno “speciale”, è l’anno in cui si celebra il bicentenario 

della nascita di Don Bosco, Padre e maestro dei giovani, 

fonte inesauribile del carisma salesiano che le Pgs esercitano 

nella loro missione educativa attraverso lo sport.>> (Pres. 

Regionale PGS Sicilia, Maurizio Siragusa). 

 

 

Carissimi dirigenti, arbitri e atleti, 

siamo all’inizio di un nuovo anno sportivo che come al solito porterà conferme, innovazioni, 

difficoltà ma soprattutto la gioia dei nostri ragazzi che scalpitano. 

Voglio approfittare anche io (come il Presidente Regionale ha già fatto nel suo saluto) per 

citare la Strenna 2015 del Rettor Maggiore dei Salesiani, don Angel Fernandez Artime, che 

ci invita a stare con i giovani, con loro e in mezzo a loro, stimolandoli ad essere protagonisti 

nella loro vita, e ad impegnarci per i giovani, specialmente i più poveri secondo i sani principi 

da sempre distinguono i nostri ambienti P.G.S. 

La nuova stagione sportiva non si aprirà con la consueta Festa di Apertura, bensì 

direttamente con i campionati e le feste provinciali, tale scelta è avallata dall’esigenza di 

risparmiare forze umane e risorse economiche in vista della PgsFest regionale del 19 aprile 

2015, un momento celebrativo e di festa che ci faccia riscoprire il valore del gioco e dello 

sport giovanile aperto ed inserito negli spazi urbani delle città e delle loro periferie. 

Seguiremo la stessa linea dello scorso anno, ovvero campionati provinciali per le categorie 

dalla Propaganda alla Libera per il Volley ed il calcio a 5, il settore “mini” sarà partecipe 

delle feste P.G.S. che saranno confermate una al mese in giro per le varie realtà della 

nostra Pgs. Una novità sarà il potenziamento dell’attività della Rappresentativa Provinciale di 

calcio a 5 e l’introduzione della Rappresentativa Provinciale under 16 di volley, cercheremo di 

svolgere diversi incontri/selezioni/allenamenti magari durante le feste Pgs al fine di creare 

un vero e proprio gruppo rappresentativo. 

Auguro a tutti un buon inizio d’anno, a presto! 

 

Antonio Vizzini, Presidente Provinciale 
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ORGANI PROVINCIALI 

Sarà Alessandro Andaloro il nuovo Direttore Tecnico 

Provinciale. Proviene dalla P.G.S. VIGOR di San 

Cataldo e prima ancora dalla A.S.D. GIOVANNI 

PAOLO II sempre di San Cataldo dove è stato sia 

atleta che alleducatore.Sostituisce Giovanni 

Marchione, che si è arruolato nell’Esercito Italiano 

come volontario in ferma annuale, al quale esprimiamo 

il “grazie” per il servizio svolto all’associazione in  

questi anni. Ad Alessandro gli auguri di “buon lavoro” 

da parte delle Pgs di Caltanissetta ed Enna. 

 

 

NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE PGS SICILIA 

Le quote di tesseramento di Presidente, dirigenti, allenatori, atleti devono essere versate 

sul c/c postale intestato a  

Polisportive Giovanili Salesiane - P.G.S. Sicilia n. 001020964753  

o con bonifico sullo stesso conto corrente postale:  

cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753 

 

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

 
FORMAZIONE ARBITRI 

 

Si richiede alle società sportive la SEGNALAZIONE di uno o più dirigenti, atleti, collaboratori da 

formare in qualità di arbitri P.G.S. ufficiali del Comitato Provinciale. 

Tali aspiranti arbitri svolgeranno degli incontri gestiti da arbitri A.I.A e F.I.P.A.V. relativi alle 

discipline del calcio a 5 e della pallavolo. 

 

Si richiedono le adesioni entro e non oltre il 15 ottobre 2015. 

 

 
ISCRIZIONE CAMPIONATI 

 

Si richiede alle società di far pervenire entro e non oltre il 18 ottobre p.v.,  

tramite mail al seguente indirizzo: pgscaltanissetta@gmail.com  

la scheda allega al presente comunicato con le informazioni relative ai campionati a cui si intede 

partecipare: 

 

CALCIO A 5 MASCHILE: Mini, Propaganda, Under 15, Under 17, Under 19, Libera 

CALCIO A 5 FEMMINILE: Libera 

VOLLEY: Mini, Propaganda, Under 14, Under 16, Libera 

BASKET: Mini, Propaganda 

 

Eventi promozionali: 
BASKET 3vs3 

CALCIO 3vs3 

TENNISTAVOLO 

BIGLIARDINO singolo/a coppie 
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CORSO BLS-D 

 

Si offre la possibilità di effettuare un corso BLS-D ad Enna il 6 Novembre p.v. Dare comunicazioni 

circa le iscrizioni nel più breve tempo possibile. Contattare il Presidente al num. 320 8753561 oppure 

3934425400. 

 

 

RIUNIONE DIRIGENTI E ALLEDUCATORI 

 

Si comunica che entro il mese di ottobre (data ancora da definire) si svolgerà presso l’Oratorio 

Salesiano di Riesi la riunione per l’inizio della attività rivolta a Dirigenti ed Alleducatori; la stessa 

sarà occasione di aggiornamento sull’attività annuale per i dirigenti ed occasione di stage tecnico per 

gli alleducatori che saranno intrattenuti da un tecnico/preparatore atletico abilitato ed avranno anche 

occasione per approfondire i regolamenti sportivi. 

 

 
 

 

         

     IL DIRETTORE TECNICO                                      IL PRESIDENTE 

      (Alessandro Andaloro)                         ( Antonio Vizzini) 
 

Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 8 Ottobre 2014. 

 


