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LA NOSTRA PREMESSA 

Il glorioso Celtic F.C. venne costituito nel 1888. La sede della fondazione fu la Chiesa 
cattolica di Santa Maria ad East Rose Street in Glasgow, su iniziativa di un frate mariano 

chiamato Fratello Walfrid, originario di Ballymote, villaggio irlandese della Contea di Sligo. 

L'iniziativa della fondazione di un club calcistico era a scopo di carità, precisamente per la 

The Poor Children's Dinner Table, una sorta di organizzazione a sostegno dei bambini 

cattolici della città, per la maggior parte abitata da emigranti irlandesi sopraffatti dalla 

povertà e relegati ai margini della felicità. Dopo circa 120 anni la società del Celtic Football 

Club e tutti i suoi Club affiliati perseguono ancora questa autentica “missione” sociale, 

intraprendendo svariate attività di solidarietà per le quali, andando oltre i meriti sportivi, 

vengono apprezzati in tutto il mondo. 

Anche il Barga Celtic Supporters Club intende farsi promotore di iniziative che possano 

contribuire a portare un sorriso sotto quei cieli che troppo spesso vengono oscurati  da 

ingombranti cumuli neri di nubi.  

 

L’INIZIATIVA 

In concomitanza con la data del 3 gennaio 2010, giorno in cui il Celtic scenderà in campo 

contro i Rangers per rinnovare un derby che ha più di un significato sportivo, il Barga CSC 

riunirà i suoi associati per seguire il match in diretta televisiva nel nostro solito luogo di 

ritrovo, il  Bar del Paologas sul Piazzale del Fosso. Ci è sembrato utile cogliere questa 

occasione per dare spessore a questo appuntamento, trasformando la giornata in un fatto 

sociale totale. In collaborazione con il Comune di Barga, l’idea è quella di lanciare una 

campagna nelle scuole materne, elementari e medie per invitare i bambini a realizzare dei 

disegni sul tema Barga sotto l’albero con i colori del Celtic che poi potranno essere esposti 
per tutto il periodo natalizio in una sala che l’Amministrazione Comunale ci metterà a 

disposizione. Chiunque vorrà potrà visitare l’allestimento e comprare con un’offerta un 
disegno. Inoltre i disegni verranno valutati da una giuria che selezionerà il disegno più 
meritevole di ogni istituto scolastico (uno per le materne, uno per le elementari, e uno per 

le medie), i quali verranno incorniciati e messi in palio con una lotteria, la cui estrazione 

avverrà proprio il 3 gennaio 2010, sul Piazzale del Fosso, alcuni minuti prima della 
partita. I nominativi degli autori dei tre disegni selezionati per la lotteria saranno comunicati 

tempestivamente agli istituti scolastici. I tre bambini dovranno essere presenti il giorno 

dell’estrazione e riceveranno in dono un gadget ufficiale del Celtic. L’estrazione avverrà 

nella stessa occasione, con i tre bambini che si alterneranno nell’estrarre i numeri vincenti 
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con la presenza delle varie presenze istituzionali. Tutto il ricavato verrà donato 

all’associazione onlus GVS, impegnata da tempo in attività di sostegno ai bambini disabili. In 

particolare i fondi contribuiranno alla gestione e al funzionamento dei sette laboratori delle 

attività artigianali ed espressive.  

Ultima nota di colore … a fine cerimonia chiunque lo vorrà potrà dare una continuità alla 

giornata e seguire in diretta con noi l’incontro Celtic-Rangers. 

 

GLI SCOPI 

� I bambini, animati dal valore della generosità, si fanno direttamente promotori di un 

iniziativa di solidarietà mettendo a disposizione un loro “prodotto poetico” e lanciando 

quindi un messaggio molto importante.  

� Ma non è tutto. L’idea è anche quella di presentare alla comunità barghigiana questi 

preziosi disegni come un regalo di Natale che possa contribuire a svelare il vero senso 

del dono natalizio. Un regalo cioè che possa spezzare la routine del consumismo 

svuotato di ogni significato profondo, sostituendolo con un “gesto” in grado di portare 

un proprio personale contributo di  solidarietà sociale. 

 

LE MODALITA’ PRINCIPALI 

� I disegni dovranno essere pronti l’8 dicembre su foglio formato a4 ed esposti a 

partire dai giorni successivi. Ogni disegno dovrà essere firmato dal giovane artista e 

contenere la classe scolastica di appartenenza. 

� Il Barga CSC provvederà a comunicare agli Istituti scolastici il nome dei tre bambini 

autori dei disegni selezionati per i premi della lotteria. 

� L’estrazione della lotteria avverrà il giorno 3 gennaio 2010, con la presenza dei 

bambini e delle autorità che collaborano all’iniziativa. 

� I tre bambini saranno premiati dal Barga Celtic Supporters Club con gadget ufficiali 

della squadra. 

   Il Segretario                                                                                                           Il Presidente 

Francesco Talini                                                                                                      Carlo Da Prato 


