
Gentili/i  Socie e Soci Polisportiva Lame

In qualità di Presidente della Polisportiva Lame, in un periodo così complesso per la vita e la salute di tutti, ritengo un
segnale di rilievo la condivisione, da parte di significative realtà del mondo sportivo bolognese, della lettera (allegata)
firmata da diverse associazioni, tra cui la nostra. 
L’obiettivo, come ben evidenziato, è mantenere e consolidare quei forti sentimenti di fiducia, stima e collaborazione
che da sempre caratterizzano i rapporti tra la Polisportiva Lame e tutti i suoi Soci.
Credo però sia importante, soprattutto oggi, spendere qualche parola in più, direttamente con voi, non solamente
per correttezza e trasparenza, ma per condividere un passaggio fondamentale, forse decisivo, per il  futuro della
Polisportiva Lame.
La  volontà,  mia  e  di  tutta la  Polisportiva,  è  chiara:  in  questi giorni,  pur  molto  difficili  per  ciascuno  di  noi,  ho
attivamente partecipato a tutti i momenti di confronto istituzionale - con il Comune, il Quartiere, le associazioni -
volti a creare le condizioni  per non arretrare di  fronte alla necessità di mettere in campo proposte sportive,  di
socialità e solidarietà già a partire dai prossimi giorni e per i mesi a venire.
Parlo dei Camp Estivi e della salvaguardia dei Corsi e delle Attività per tutti. Non appena sarà possibile partire, noi
vogliamo essere pronti. Secondo norme e regolamenti dati, con la salvaguardia della salute come imprescindibile
caposaldo. 
Come ben sapete, perché tante famiglie del Quartiere ne usufruiscono, a partire da chi ha figli in età scolastica, come
Polisportiva Lame non ci limitiamo a proporre Corsi e Attività motorie, “sport per tutti”, ma offriamo gratuitamente,
durante tutto l’anno, una serie di progetti che, a maggior ragione visto che i più giovani risultano particolarmente
penalizzati in questi mesi privi di sport e socialità, vorremmo confermare e qualificare anche in futuro.
Tra i tanti, oltre alle agevolazioni per i cosiddetti “casi sociali” nei nostri Corsi, ricordo i progetti scuola gratuiti, per
tutto l'anno curriculare, presso le Scuole Bottego, Silvani, Succursale Casaralta. Come Polisportiva Lame siamo quindi
impegnati in eventi per raccogliere fondi per diverse Onlus (Ageop, Ansabbio, Cucine Popolari ecc.) e proponiamo
diversi  appuntamenti  all’insegna  della  beneficenza  e  della  solidarietà  (“Un  bambino  che  gioca  vince  sempre”,
“Memorial Berardi”, Gran Galà di Natale di pattinaggio…). Così come sono numerose le manifestazioni gratuite di
interesse della collettività: il 1° Maggio alla Casa Gialla, gli eventi al Fondo Comini, il Disco Roller e altre ancora.

Per questo, a nome del Consiglio Direttivo, chiedo a chi ne ha la possibilità e lo ritiene opportuno, di lasciare
interamente alla Polisportiva Lame la quota del secondo quadrimestre scorso, pur non pienamente utilizzata. Per
rafforzare quel “patto fiduciario” che esiste tra i cittadini e la Polisportiva, che si impegna a restare un punto di
aggregazione, proposta sportiva e sociale essenziale per il Quartiere.
Sono peraltro consapevole che il momento sia complesso per molte famiglie, e che ogni risorsa sia importante. Per
questo abbiamo ritenuto corretto formulare altre due opportunità per chi ha a suo tempo versato la quota del
Secondo Quadrimestre 2019-2020.

La  prima  è  relativa  alla  possibilità  di  usufruire  di  un  voucher,  pari  al  65%  al  netto  delle  spese  generali
(assicurazioni, dipendenti ecc.) e del mese di attività svolto della quota versata, da utilizzare ai nostri Camp Estivi
2020. Le cui date e informazioni utili saremo in grado di fornirvi quanto prima: purtroppo saremo costretti, causa
esigenze legate alla sicurezza, a ospitare solo un numero limitato di ragazze e ragazzi. 

La seconda opzione è ugualmente legata alla possibilità di utilizzare un voucher, pari al 65 % al netto delle spese
generali (assicurazioni, dipendenti ecc.) e del mese di attività svolto della quota versata per l’iscrizione a Corsi e
Attività dell’ anno sportivo 2020-21.

Alla riapertura degli Uffici, in Segreteria si potranno avere tutte le informazioni utili.
Ringraziando per la vicinanza e il sostegno anche in questi mesi difficili, vi saluto con l’augurio di rivederci quanto
prima.

Bologna, 25 maggio 2020                                                                                                 Il Presidente della Polisportiva Lame
                                                                                                                                                                          Oriente Giuliani   
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