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Carissimo Paolo, 

Si è conclusa la seconda edizione di Oralimpics – Le Olimpiadi degli oratori, ed è stata un successo. 

Ci tengo a ringraziarla personalmente, a nome del Comitato CSI di Milano e di tutti i ragazzi che hanno 

preso parte all’evento. 

La Sua infinita disponibilità ed il sostegno che ha voluto regalarci, sono stati ingredienti preziosi e di grande 

valore per noi tutti. 

 

Crediamo fortemente che i ragazzi abbiano bisogno più che mai di sentire la vicinanza di un mondo di adulti 

che crede in loro e si spende per loro. Crediamo fortemente che serva, più che mai, lanciare ai giovani un 

messaggio di positività e presenza concreta: crediamo che Lei, con il suo contributo visibile e piacevole (e, 

mi permetto di aggiungere, anche spettacolare del venerdì sera), abbia dimostrato davvero di voler bene ai 

nostri ragazzi e di credere nello sport come strumento di crescita ed educazione alla vita. 

 

Questo è il messaggio più bello e sincero che desideriamo trasmettere ai giovani, in occasioni speciali come 

le Olimpiadi degli oratori, ma anche in tutta l’ordinaria attività che i ragazzi sperimentano, ogni giorno, sui 

campetti dei loro oratori e nelle loro piccole o grandi società sportive. 

 

Grazie di cuore per la Sua vicinanza, il Suo sostegno e la passione visibile nell’accogliere e condividere  la 

sfida delle Olimpiadi degli oratori!  

Le chiedo la cortesia di far pervenire il nostro grazie anche a tutti coloro che hanno, in ogni modo, 

contribuito a rendere questa seconda edizione delle Olimpiadi degli oratori più ricca ed entusiasmante. 

 

Certo di ritrovare tale vicinanza in future collaborazioni, 

La saluto con sincera stima e riconoscenza 

 

Presidente Provinciale CSI Milano 

Massimo Achini 
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