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IL CARTELLINO VERDE 
Scopo:   
evidenziare atteggiamenti, comportamenti positivi..!! 
 
Il PANATHLON CLUB di ANCONA desidera fortemente far riflettere tutti i mezzi di 
informazione e di comunicazione sulla necessità di INCREMENTARE la VISIBILITA’ 
degli EVENTI POSITIVI cercando di limitare al minimo l’eventuale cronaca di quelli 
negativi. 
 
La costanza di segnalazione di avvenimenti positivi contribuirà a far pensare, 
indurre a valutare e convincere i nostri giovani ad accaparrarsi un importante ruolo, 
un ruolo realmente visibile, un ruolo di vera immagine, di leadership. 
L’assunzione di positivo atteggiamento, di positivo comportamento dovrà porre il 
giovane al di sopra delle parti mentre, espressioni negative, lo dovrà vedere indicato 
dagli amici, dalla comunità, dalla società come… oggetti di ostracismo. 
 
Famiglia, Scuola, Società tutti possono fare molto: ma un determinante contributo 
per iniziare questo importantissimo cambiamento culturale, epocale, può e deve 
fornirlo lo Sport...! 
 
Oggi il mondo dello Sport evidenzia segnalazioni repressive: Giallo=Ammonizione 
(fatto negativo) e Rosso= Espulsione (fatto fortemente negativo). 
 
Quanto la … repressione … può migliorare lo stato delle cose..??  
 



Evidenziare, incensare, osannare, premiare con costanza un atteggiamento positivo 
sicuramente ci condurrà verso una …. Cultura diversa, una cultura migliore..!! 
 
Lo Sport è palestra di Vita..!! 
Siamo arrivati al punto di dimostrare che attraverso questa palestra siamo in grado 
di dare una scossa al cambiamento culturale della nostra società; oggi seminiamo 
decisi e convinti: domani avremo certamente una SOCIETA’ MIGLIORE.   
 
Se vogliamo che la  SOCIETA’ MIGLIORE non sia solo una parola dobbiamo tutti 
coinvolgerci  ad ogni livello della nostra attuale società:  dai grandi  che (dirigenti 
sportivi)  debbono studiare, attuare e subito mettere in pratica il Cartellino Verde ai  
piccoli (i mini Atleti ed Atleti professionisti di oggi) che subito debbono ricevere il 
”gusto di essere additati/individuati” dal Cartellino Verde..!! 
 
Abbiamo iniziato ad applicare il nuovo concetto in questo meraviglioso mondo 
sportivo con la dotazione agli arbitri di cartellini dai tre colori Verde-Giallo-Rosso 
e, per ora, ci sentiamo di dire solamente ……. Eppur si muove..!! 
 
Certi della Vostra cooperazione per la massima divulgazione di quanto sopra 
evidenziato, cogliamo gradita occasione per salutare e ringraziare la pregiata 
attenzione. 


