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L’etica nelle giovanili, il convegno a villa Sonnino
durante gli scandali internazionali
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Grande successo di partecipanti e addetti ai lavori delle società
professionistiche e dilettantistiche del territorio, all’evento “L’etica nel
calcio giovanile” che in seguito alle mille vicende sul calcio degli ultimi
giorni, è arrivato proprio nel momento più giusto,
sapientemente organizzato dal Rotary Club Santa Croce sull’ArnoFucecchio, lo scorso venerdì 29 maggio 2015, nello splendido
Auditorium di Villa Sonnino a S.Miniato in Toscana.
E’ stata veramente una bella giornata di vero sport con protagonisti
d’eccezione, dichiara il giornalista Maurizio Zini moderatore del dibattito,
che ha visto nostri graditi ospiti, importanti personaggi del panorama
toscano e nazionale del calcio giovanile e non solo quali: PROF. PAOLO
MANGINI - Coordinatore Regionale Settore Giovanile Scolastico per la
Toscana; GEN. GIULIO COLETTA - Responsabile settore giovanile S.S.
LAZIO; ALESSANDRO MAGNI - Agente calciatori; MORENO ROGGI - Ex
giocatore professionista e Agente calciatori; MASSIMO DONI
- Presidente Comitato Arbitri Pistoia; ALESSIO SPINELLI – Sindaco di
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Fucecchio; Ing. AUGUSTO MUGELLINI – Presidente Fondazione Cassa
Risparmio Volterra e MARCO NARDI storica voce della trasmissione
sportiva di Radio Bruno Toscana.

dell’antifascismo

A MORENO ROGGI, ex giocatore professionista della Fiorentina ed oggi
affermato procuratore di calcio, è andato il Premio alla professionalità
2015, istituito dal Rotary Club Santa Croce sull’Arno-Fucecchio. A tutte
le Società partecipanti, è stato inoltre consegnato in omaggio, una copia
del libro”La quarta dimensione del calcio giovanile: dove sono i valori
?” il cui autore, Gen. Giulio Coletta (Resp. settore giovanile della S.S.
Lazio) è stato tra i relatori più apprezzati del convegno sportivo e della
seguente cena con i soci rotariani.

Ultime dalla Toscana

Voglio personalmente ringraziare, conclude Maurizio Zini, per la loro
grande disponibilità tutti gli ospiti intervenuti e il presidente del Rotary
Club Santa Croce sull’Arno-Fucecchio, Giovanni Vezzosi insieme a
Massimo Petrucci e tutti soci del club, per l’efficiente organizzazione della
bellissima serata che ha visto il Patrocino ufficiale del Comitato
Regionale Toscana della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del
magazine sportivo Calcio Più oltre alla collaborazione professionale della
testata giornalistica Easy News Press Agency, della Sued e di Radio
Bruno Toscana. Le immagini delle riprese televisive a cura di Daniele
Papini, saranno visibili a breve sulla web-tv al link
www.easynewsweb.com sezione video.
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