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“Lo sport consiste nel delegare al corpo 
alcune delle più elevate virtù dell’animo”

         Jean Girardoux

• La scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli in totale 
autonomia e senza condizionamenti da parte mia.

• Mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia funzionale alla loro 
educazione e alla loro crescita psico-fisica.

• Mio compito è aiutare i miei figli ad armonizzare il tempo dello sport con gli 
impegni scolastici e con una serena vita familiare.

• Eviterò ai miei figli qualsiasi attività agonistica, privilegiando lo sport ludico e 
ricreativo, fino all’età di 14 anni.

• Non accetterò per loro alcun vincolo contrattuale con società sportive fino al 
raggiungimento della maggiore età.

• Li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se servirà per aiutarli ad avere 
con lo sport un rapporto equilibrato.

• Non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non corrisponda ai loro 
meriti e alle loro potenzialità.
• Dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e per sentirsi felici non è 

necessario diventare dei campioni.
• Ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere perché servono 

per diventare più saggi nella vita.
• Indicherò loro i valori del Panathlon come fondamento etico per 

affrontare una corretta esperienza sportiva.
• Al loro ritorno a casa non chiederò se abbiano vinto o 

perso ma se si sentano migliori di quando sono usciti.
• Ne’ chiederò quanti gol abbiano segnato o subito o quali 

record abbiano battuto, ma se si siano divertiti.
• Vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e 

ritrovare il mio sorriso giovane.
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CERIMONIA
DI GEMELLAGGIO

Panathlon C. Napoli - Panathlon C. Roma
 pres. Mimmo di Martino  pres. Cesare Sagrestani

7 novembre 2014 - ore 19,00
PROGRAMMA
Invito - Menu

Circolo Canottieri Napoli
Via Molosiglio - 80133 Napoli 
Tel. +39 081 5512331-2 

Location

comunicazione e stampa:  filippo napolitano

“Ludis Iungit”



PROGRAMMA DELLA 4ª CONVIVIALE 
DEL MANDATO PRESIDENZIALE  

DI MIMMO DI MARTINO

Tema dell’ evento:

Programma 
del gemellaggio  

con Panathlon club roma 

Foto evento precedente

- Criminalità organizzata transnazionale  
e strumenti di contrasto -

(Prossimo Evento: 03/12/2014 - Festa degli auguri)

Cena di Gala

Menu della serata

Aperitivo di benvenuto

Cantina

Rigatoni con crema di Zucchine, Gamberi e Calamari
Salmone alla panna saporito, contorno di Patate alla 

Duchessa e Piselli alla Francese
Babà

Prosecco, drink alcolici e fritturine napoletane

Falanghina dei Campi Flegrei
Carrello vino rosso
Acqua Minerale e Naturale

Venerdì 07/11/14  ore 19,00: Accoglienza degli amici del Pana-
thlon Club Roma.

        “    “ ore 19,15:
Inizio della cerimonia ufficiale alla 
presenza di autorità panatletiche e 
rappresentanti delle istituzioni.

        “    “ ore 20,30: Cena di gala (vedi menu a lato)

Sabato 08/11/14  ore 09,30:

Partenza in pulman dall’Hotel Ter-
minus (p.zza Garibaldi) per mostra-
re agli amici romani le zone pano-
ramiche della nostra bella Napoli: 
San Martino, Parco Virgiliano, Via 
Petrarca, etc. Conclusione della 
mattinata con una colazione presso 
il ristorante “Gusto e Gusto” di via 
Partenope.


