
Riecco il GiornaLame. In que-
sti tempi di prevalente comunica-
zione online e social - assai segui-
ti sono il sito e le pagine
Facebook della Polisportiva Lame
e dei settori, dove potete trovare
tutti i risultati e le partecipazioni
alle attività agonistiche - non
abbiamo comunque voluto far
mancare, seppure con poche
essenziali pagine il racconto, sul
nostro periodico che arriva alle
famiglie del Quartiere Navile, dei
corsi, delle attività, dei tanti pro-
getti ed eventi in programma.

Un “numero-agenda”, da con-
servare e da consultare da oggi a
settembre. 

In questo numero del
GiornaLame, caratterizzato da
un'intervista al presidente del
Quartiere, Daniele Ara, ecco nel
dettaglio i tre grandi appunta-
menti della Polisportiva: La Festa,
il 29 maggio; lo Sport Camp, da
giugno a settembre;  il calendario
completo, in controcopertina, di
“Estate Insieme 2016”.  

Dal judo e dagli stage di patti-
naggio in aprile al consueto
Primo Maggio alla Casa Gialla.
Dal “Lupo Alberto” al “Memorial
Berardi”. Dalla miriade di iniziati-
ve della Festa che culminerà nel
Gran Galà - e alla quale vi invitia-
mo a partecipare numerosi! -
sino al Saggio della Danza e della
Ginnastica in giugno, seguito
dalla Gran Fondo di Ciclismo,
offriamo al Quartiere e alla Città

una serie di opportunità di ritro-
varsi all'insegna dello sport e
della socializzazione. In partico-
lare, ricordiamo l'apertura serale
alla cittadinanza, in estate, del
Centro Sportivo Vasco de Gama:
il lunedì sera Zumba, il martedì
Disco Roller e il giovedì Balli di
Gruppo. 

Una citazione particolare va
alla Settima edizione dello Sport
Camp, nove settimane di sport e
giochi per ragazze e ragazzi dai 5
ai 13 anni.

Come sempre i settori della
Polisportiva metteranno a dispo-
sizione istruttori esperti e com-
petenti che svolgono abitualmen-
te attività per i ragazzi  durante
l'anno e che con grande entusia-
smo li accoglieranno anche nelle
settimane estive. 
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5 per mille per lo sport
Dai una mano alla Polisportiva
Lame con il tuo 5 per mille

Invitiamo tutti i soci e gli amici della
Polisportiva Lame ad indirizzarci il
loro contributo indicando il Codice
Fiscale della Polisportiva:

03532140377
Il contributo non è in alcun modo
alternativo a quello dell'8 per mille e
non comporta alcun aggravio per il
contribuente.
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Presidente Ara, siamo alla con-
clusione del mandato ammini-
strativo: come è cambiato il
Quartiere  Navile  e  quali  gli  sce-
nari futuri?

Il Navile è un quartiere com-
plesso, dove si misurano le prin-
cipali trasformazioni della città,
demografiche e urbanistiche. In
questi anni la crisi ha colpito for-
temente il ceto medio e questo
ingenera conflitti e situazioni
sociali che vanno gestite.

Nonostante ciò, viviamo anni

di trasformazioni positive e la
nostra comunità ha avuto la
capacità di reagire. Nello specifi-
co, le Lame vivono inevitabil-
mente una dimensione periferi-
ca, da quartiere “ultra popolare”
negli anni '70 siamo diventati
una zona di ceto medio negli
anni '80 e negli ultimi tempi
abbiamo vissuto delle dinamiche
sociali che hanno visto il riaffio-
rare di nuove povertà. Questo
incide nella relazione fra le per-
sone, ma abbiamo gli anticorpi
per difenderci.

Progetti di partecipazione
sportiva, solidarietà, inclusione -
compresi i numerosi della
Polisportiva Lame - si scontrano
spesso con ostacoli burocratici,
ritardi, problemi legati alla cura e
alla manutenzione delle palestre:
come attivare “percorsi virtuosi”
che siano davvero efficaci?

Bologna ha un immenso patri-
monio pubblico costruito in anni
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“Sport, impianti, sicurezza
Scenari futuri a Navile”

di sviluppo e di espansione della
finanza pubblica. A fianco a que-
sto vi è stato sino alla fine degli
anni '80 un grande impulso del
volontariato nell'aprire e curare
le nostre strutture. Da anni, inve-
ce, viviamo una crisi della finan-
za pubblica (in un paese indebi-
tato e con le ali tarpate da un'e-
vasione fiscale endemica...) che
ha ridotto le disponibilità econo-
miche per i Comuni. Ci vorreb-
bero più risorse per manutenere
un enorme patrimonio pubblico
fortemente invecchiato.

Nonostante ciò, in questo
mandato si è investito in tutte le
scuole dell' obbligo della zona
Lame: il Comune nelle  palestre
Bottego  e  Salvo d'Acquisto, la
Città Metropolitana è intervenu-
ta per l'Istituto Malpighi e il Rosa
Luxemburg. Rimane il grande
tema della palestra Pizzoli, den-
tro una struttura degli anni '20
tutelata dalla Sovrintendenza,
che necessiterebbe di quasi due
milioni di investimento. Bisogna
trovarli!

Importante anche segnalare
piccoli significativi progetti gra-
zie a Patti di Collaborazione con
l'Amministrazione per il pavi-
mento della palestra Bottego
(grazie alla Polisportiva Lame), le
porte degli spogliatoi del Pizzoli
(grazie ad una azienda privata) e
la pavimentazione davanti alla
Bocciofila Bolognese Centrale.

Per ciò che riguarda il
Palazzetto Polifunzionale della
Polisportiva, al Centro Vasco de
Gama, credo che allungare la
convenzione con il Comune di
Bologna sia stata un'azione con-
cordata importante per una
gestione più serena dello stesso.

                



Anche in campo sportivo, il
tema della sicurezza è molto sen-
tito, basti pensare ai ripetuti epi-
sodi di vandalismo sia al Centro
Sportivo Vasco de Gama che,
soprattutto, al Centro Pizzoli:
quali garanzie possono essere
date alle società sportive e ai cit-
tadini? 

Ciclicamente il nostro quar-
tiere è stato attraversato da feno-
meni di illegalità legati spesso ad
emarginazione, tossicodipen-
denza ed esclusione sociale.

Questi fenomeni incidono
negativamente sulla convivenza
nella popolazione e aumentano
furti e microcriminalità, insop-
portabili per chi li subisce. Al
Pizzoli, in particolare, affrontia-
mo da tempo problemi legati a
fenomeni da sottoproletariato
che crea problemi a quell'im-
pianto. Da anni proviamo insie-
me ad intervenire, portando
socialità, agganciando i ragazzi
problematici e al tempo stesso
chiedendo alle forze dell'ordine
preposte di intervenire. E' fatico-
so, ma è l'unica strada: repressio-
ne dell'illegalità e inclusione
sociale. Del resto, io da ragazzi-
no ricordo come anche la nasci-
ta della Polisportiva Lame servì a
coinvolgere ragazzi e famiglie ai
margini, proprio perché si sape-
va che il progetto sportivo-socia-
le avrebbe migliorato la vita di
tutti.

Ricordo persone purtroppo
non più con noi, come Foresti e
Alvisi, che venivano alla valle a
parlare con noi ragazzini con le
ginocchia sbucciate… per que-
sto la Polisportiva è un grande
bene comune, da rilanciare

innanzi tutto con i cittadini. In
quegli anni ci chiedevamo cosa
dovesse fare il Comune e cosa si
poteva fare come società civile.
Insieme si cercavano delle solu-
zioni.

Vorrei essere il Presidente che
riesce a recuperare questo spiri-
to all'interno della nostra comu-
nità!

E' in vigore un nuovo regola-
mento cittadino per lo sport:
quali le principali novità e come si
rifletterà sullo sport in Quartiere?
E ancora, i bandi per la gestione
futura degli impianti sono un
tema di estrema attualità: cosa ci
possiamo aspettare?  

Siamo ancora all'interno di
una discussione complessa sul
nuovo regolamento di gestione
degli impianti sportivi. Una
discussione cittadina che vede
diversi fronti contrapposti, spes-

so con conflitti fra gestori e sem-
plici utilizzatori. In questo con-
flitto la politica è in mezzo e
ancora non è riuscita a compiere
le scelte definitive che servono.
Io penso occorra liberare le
energie migliori delle società
che sanno gestire gli impianti,
con convenzioni lunghe che
consentano investimenti miglio-
rativi degli impianti. Per fare que-
sto tutti i soggetti devono cam-
biare impostazione: il Comune
deve ridurre la burocrazia, pur
mantenendo il controllo pubbli-
co delle politiche sportive, men-
tre il mondo dello sport deve
diventare più professionale
senza perdere le ragioni volonta-
ristiche della promozione della
pratica sportiva. Un equilibrio
difficile  da  trovare  ma  è  l'im-
pegno dell' Amministrazione
Comunale anche in queste setti-
mane e che continuerà con l'av-
vio del nuovo mandato. 
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“Società-istituzioni:
un nuovo virtuoso rapporto”

       





Dopo la 14a Edizione del Torneo
di calcio giovanile “Un bambino
che gioca vince sempre - 4°
Memorial Giorgio Lenzi”, i cui pro-
venti sono stati devoluti al Gruppo
di Volontariato Civile di Bologna
per l'acquisto di materiale didatti-
co per i bambini del Nepal colpiti
lo scorso anno da un devastante
terremoto, il SETTORE CALCIO ha
organizzato, nel mese di marzo, il
secondo modulo formativo gestito
da istruttori inglesi di Arsenal
“Train the trainers” cui hanno par-
tecipato una ventina di istruttori
Lame e di altre realtà italiane.
Sempre con la società inglese - che
ci ha riconosciuti come centro di
sviluppo ufficiale delle Soccer
School - organizzeremo dal 6 all’ 11
giugno il “3° Arsenal Summer
Camp” dedicato a ragazzi/e nati dal
2002 al 2010 che vogliano vivere
un'intensa e qualificata esperienza
formativa centrata sullo sport del
calcio, senza distinzione tra agoni-
sti e non agonisti. Nel mese di mag-
gio (7 e 8) ecco il “2° Memorial
Berardi”, torneo a invito dedicato a
giocatori nati nel 2007 cui parteci-
peranno 9 squadre e le cui gare
saranno arbitrate da direttori di
gara ufficiali della UISP.

Il SETTORE DANZA ha concluso
il 2015 con una nuova creazione: lo
spettacolo intitolato “Il Natale vien
danzando!”. Tutti gli allievi dei
corsi di pre-danza mini, pre-danza
plus, propedeutico, intermedio,
avanzato, adulti, Zumba e compa-
gnia LameDanza hanno partecipa-
to a questo viaggio nel mondo dei
film di animazione più famosi ed
entusiasmanti mettendosi in gioco
con coreografie divertenti ed emo-
zionanti. Ora appuntamento per
mercoledì  8  giugno  al  Teatro
delle Celebrazioni, dal titolo
“L’essenziale”. Il tema del nuovo
saggio ruoterà intorno ai quattro
elementi che si trovano alla base di
ogni forma di vita: fuoco, aria, terra

e acqua, per evolversi nelle loro
più varie sfumature e trasformazio-
ni. Sarà un grande evento in quan-
to coinvolgerà tutti gli allievi iscrit-
ti ai corsi del nostro settore, quelli
della Zumba e le ginnaste dei corsi
di agonismo. Biglietti in distribu-
zione da maggio. 

Boom di iscrizioni, in questa sta-
gione, per il SETTORE GINNASTI-
CA ARTISTICA. Tantissime le
bimbe e le ragazze, più di 100, dai 3
ai 18 anni, che frequentano i nostri
corsi che sviluppano forza, velocità
e coordinazione, con un tocco di
eleganza e armonia. E' al secondo
anno anche il  “Gioco Ginnastica”
per bambini di 3 e 4 anni, un'atti-
vità divertente che ha come obiet-
tivo lo sviluppo delle capacità
motorie: la coordinazione, l'equili-
brio e il ritmo, sviluppando gli
schemi motori di base attraverso
giochi, percorsi ed esercizi con
piccoli e grandi attrezzi.

Quest'anno non sono mancate
le soddisfazioni durante le gare
tenutesi a Traversetolo e Pianoro,
al Trofeo Emilia-Romagna e
Specialità UISP, a cui hanno parte-
cipato le bimbe dei corsi pre-ago-
nistica e agonistica. Tantissime
medaglie per le nostre atlete, per il
dettaglio vi rimandiamo all'articolo
nel sito della Polisportiva.

Hanno raggiunto l'obiettivo
anche i CORSI DI GINNASTICA
“OVER” alle palestre Pizzoli e
Malpighi. Attività aerobiche con
esercizi di ginnastica dolce postu-
rale, di mobilità, tonificazione e
allungamento.

Le attività proposte sono svolte
in gruppo e per questo motivo
viene a crearsi tra le persone un
clima piacevole e divertente che è
fondamentale per promuovere lo
“stare insieme”.  Mantenimento
fisico e tonicità si accompagnano
dunque a condivisione e socializ-
zazione.
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Mille e più attività

Queste attività, accompagnate
dal ritmo della musica, aiutano a
scaricare tensione e stress miglio-
rando la coordinazione dei movi-
menti.

Stagione effervescente per i
SETTORI PATTINAGGIO ARTISTI-
CO E CORSA, sia per ciò che già è
accaduto (ottimi risultati ottenuti a
gare  provinciali  e  regionali  Fihp
e Uisp di singoli - specialità
Obbligatori, Formula e prove di
categoria - e coppia danza, presti-
giose partecipazioni per la specia-
lità Gruppi per i nostri “Spyro” e “Il
mare sa parlare”; riuscitissime ini-
ziative di autofinanziamento e
feste interne dove i protagonisti
sono stati i giovanissimi dei Centri
di Avviamento, dello Smile, della
Preagonistica e del Gruppo Adulti.
Ottime prestazioni sia individuali
che di squadra alle competizioni
della Corsa a livello regionale e
nazionale), sia per ciò che ancora
deve succedere.

Il Pattinodromo Vasco De Gama
ospiterà il 20 aprile lo Stage
Federale di Pattinaggio Corsa alla
presenza del commissario tecnico
della Nazionale. Saremo presenti
alla consueta Festa dei Lavoratori
alla Casa Gialla l'1maggio. 7 e 8
maggio saremo i padroni di casa
per l'organizzazione del Trofeo
“Lupo Alberto-Percorsi di destrez-
za” e “Smile” (prevista la partecipa-
zione di più di 500 atleti per la gior-
nata del sabato e di un centinaio
per la domenica). Faremo anche
noi parte della “staffetta” del Gran
Galà, il 29 maggio, quando tutti i
settori prenderanno parte alla
Festa della Polisportiva.

                     





Nel weekend 4 e 5 giugno il pat-
tinaggio sarà nuovamente protago-
nista al Trofeo Regionale Smile.
Pronti ad aprire al pubblico le piste
di pattinaggio del Vasco De Gama a
partire da martedi 7 giugno quando
prenderà il via il “Disco Roller”
(ogni martedi sera ore 20.30/23 fino
a fine luglio).  Intanto, i nostri atleti
si stanno preparando per affrontare
i Campionati Fihp e Uisp di
Pattinaggio Corsa, selettivi per l'atti-
vità nazionale; le prove del
Superpromo (oltre al Lupo Alberto,
anche alle fasi di Smile e Morisi); i
Provinciali e Regionali di Livello;
l'International Skate Trophy di
Riccione; le competizioni a livello
regionale e nazionale delle specia-
lità Coppia Danza  e Solo Dance. E
daremo l'opportunità al nostro
Gruppo Adulti amatoriale di pre-
sentare anche in trasferta il colletti-
vo “Alice nel paese delle meravi-
glie” . 

Il SETTORE JUDO ha aperto il
2016 con la partecipazione al torneo
nazionale di Modena conquistando
un secondo posto con Francesco
Lodolo e un bronzo con Mirko
Tonelli. I giovani esordienti hanno
combattuto con onore nella nuova
categoria agonistica. Nel mese di
marzo i giovanissimi hanno parteci-
pato al torneo di Minerbio. Quasi
tutti alla prima esperienza, sono
tornati a casa con medaglie di ogni
colore. I prossimi appuntamenti
saranno al PalaLame il 16 aprile per
una nuova avventura per i piccoli e
la qualificazione ai campionati ita-
liani per Mirko e Francesco.
Speriamo di poterli accompagnare
alla finale nazionale di Ostia! Poi
tutti sul tatami il 29 maggio per gli
esami di cintura che apriranno la
giornata di Festa della Polisportiva.

Il BASKET annovera numerosi
giovanissimi e ragazzi delle scuole,
in particolare Bottego e Salvo
D'Acquisto, in un'annata che ha

visto un “nuovo inizio” per le atti-
vità dedicate ai più piccoli.
Prosegue la collaborazione, nelle
categorie maschili Fip, con Trebbo
di Reno e Castel Maggiore. Fiore
all'occhiello del settore l'attività
femminile con la Serie C che, dopo
aver acquisito l'accesso ai play off
da capolista, è in questi giorni
impegnata nella finali. Settore pro-
tagonista alla Festa e, con i propri
istruttori, anche allo Sport Camp.

Come ogni anno il SETTORE
CICLISMO prenderà parte ai raduni
del Campionato Provinciale UISP
che si svolgono ogni domenica sul
territorio bolognese.

L'appuntamento organizzato
dalla nostra società si terrà domeni-
ca 2 ottobre presso la sede del
nostro sponsor, Bullonerie Vibolt, a
Castel Maggiore. Domenica 29 mag-
gio ci sarà la ormai classica gita
sociale “Vasco de Gama-Cervia”.
Giovedì 30 giugno si scalerà il
Montegrappa. La ormai imperdibile
gita di 4 giorni (dal 13 al 16 giugno)
farà meta nella bellissima Toscana:
si passerà dall'isola del Giglio alle
terme di Saturnia, da Capalbio al
Monte  Amiata.  Come  gli  scorsi
anni parteciperemo al 10° Giro
Appennino Bolognese e Valli di
Comacchio: si tratta di un Circuito
di 6 Gran Fondo cicloturistiche non
competitive in cui saremo impegna-
ti attivamente domenica 26 giugno
nell'organizzazione della Gran

LE VOCI DEI SETTORI7

Gare, feste e appuntamenti
Fondo Gaggio Montano con parten-
za ed arrivo dalla nostra sede della
Polisportiva in Via Vasco de Gama.

Domenica 29 maggio sport per
tutti i gusti e per tutte le età in occa-
sione della FESTA DELLA POLI-
SPORTIVA LAME. Sarà anche l'occa-
sione per provare alcune discipline
sportive approfittando della pre-
senza dei tanti allenatori in campo:
si parte sin dal mattino al PalaLame
con il basket e il judo.

Nel pomeriggio ancora basket
con il “Progetto Calamai“ dedicato
ai disabili, supportati nel loro gioco
dai cestisti Lame che, come consue-
tudine, partecipano con sensibilità
ed entusiasmo. Al pomeriggio in
pista gli atleti del pattinaggio corsa
con le acrobazie sulla rampa e le
prove sulle sopraelevata. In con-
temporanea i cosiddetti “over” si
esibiranno nelle loro dimostrazioni
delle ginnastiche per adulti, che
contribuiscono a mantenere giova-
ni nel corpo e nello spirito. A metà
pomeriggio, mentre nei campi il
calcio darà vita a partite e tornei, e
gli allenatori accoglieranno chi
desidera mettersi in gioco in prima
persona, prenderà vita il Gran Galà:
i settori danza, ginnastica artistica e
pattinaggio artistico si passeranno il
testimone fra musica e colori, saggi,
bellissimi costumi e scenografie, il
tutto incorniciato da due coinvol-
genti momenti  d'insieme: la zumba
e i balli di gruppo.

             




