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Si ricomincia con “settembre gratis”
Due grandi novità: volley e calcio a 5
di Oriente Giuliani *

II
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numero

Si ricomincia. La Polisportiva
Lame torna in campo, per l’annata
sportiva 2008-2009, con una serie
notevole di appuntamenti, impegni e novità. “Settembre mese di
sport gratis”, alla quarta edizione;
le iscrizioni ai corsi e alle attività;
l’attivazione di due nuovi, importanti settori. E proprio da qui che
intendo partire. Torna il volley, arriva il calcio a 5, all’interno del
nuovo Palasport in collaborazione
con il nostro settore calcio.
Polisportiva Lame e Asd Navile
Volley (che fa parte del gruppo
Idea Volley, dove giocano oltre 70
squadre prevalentemente giovanili) riprendono una collaborazione d’antica data e rilanciano una
sinergia che consentirà di promuovere attività di minivolley e di
pallavolo agonistica dai 5 anni alle
categorie senior. Il minivolley si
svolgerà alle palestre Bottego da
inizio ottobre tutti i mercoledì e
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venerdì dalle 17,00 alle 18,30,
l’attività giovanile usufruirà del
Palasport di via Vasco de Gama. Il
settore sarà già attivo a partire da
“Settembre mese di sport gratis”,
nelle giornate del martedì e del
giovedì al Vasco de Gama.
Per quanto riguarda i corsi e le
attività prossime venture, trovate
tutte le modalità di partecipazione.
Importante: chi diventa socio della
Polisportiva Lame quest’anno
avrà un’opportunità in più. Una
“card” che consentirà di avere
significativi sconti in diversi negozi, sportivi e non. Dal 9 settembre,
intanto, e sino alla fine del mese,
tutti i nostri settori si presentano
alla cittadinanza, ai giovani e agli
adulti, dando la possibilità di sperimentare e praticare – gratuitamente - qualsiasi tipo di disciplina.
Anche in questo caso, i dettagli
nelle
pagine
interne
del
Giornalame.
Mentre ci apprestiamo ad una
nuova stagione sportiva è con
Visita il nostro sito
attività, corsi, foto, risultati:
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particolare orgoglio che ricordiamo gli importanti risultati, sia sportivi che organizzativi, conseguiti
nella stagione appena terminata.
La Festa Sociale con il coinvolgimento di oltre 1000 persone tra
atleti di tutte le età, genitori, soci,
volontari. L’organizzazione del
Campionato Europeo di subbuteo.
La due giorni internazionale di
capoeira. La camminata “Tra
Vecchio e Nuovo” con la partecipazione di oltre 2000 persone.
Lupo Alberto, la pattinata cittadina
per il 25 aprile e le mille iniziative
del pattinaggio. Il Camp estivo di
calcio ed i “Memorial” Oppi e Sarti.
“La Fiaba Migrante” all’Arena del
Sole: spettacolo ideato e realizzato dalla nostra sezione ballo insieme alla ginnastica. Estate
Ragazzi in collaborazione con
Comune e UISP. I tanti successi
sportivi conseguiti dalle nostre
atlete e dai nostri atleti nelle varie
discipline: dalla ginnastica artistica al pattinaggio al basket. E mi
scuseranno dirigenti, atleti e genitori se, involontariamente, ho
dimenticato qualcuno. Un plauso
anche al nostro “settore ristoro”, il
cui contributo è preziosissimo.
Dunque, è partendo da questi
risultati che vi invito tutti ad incontrarci a “Settembre mese di sport
gratis” e a venire con noi stabilmente in Polisportiva per conoscere i nostri istruttori, il nostro
entusiasmo ed essere pronti, ad
ottobre, per partecipare ai corsi e
alle molteplici attività.
*Presidente Polisportiva Lame
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Un anno con la danza

Il gruppo Danza con lo spettacolo
di fine anno, Fiaba Migrante, portato in scena all’Arena del Sole il
24 maggio scorso, ha avuto
un’affluenza di pubblico di 500
presenze e ha riscosso tanti complimenti anche da parte di esperti
del settore sia per le tematiche
trattate, dell’emigrazione e dell’integrazione, sia per le scelte
espressivo-coreografiche.
Quest’anno allo spettacolo hanno
partecipato anche le ginnaste del
gruppo Agonistico, avendo modo
così di aprire una stimolante e
spettacolare collaborazione con le
allieve e le insegnanti del settore
Ginnastica Artistica.
I corsi continuano ad aumentare e
anche gli allievi iscritti, ed è questo
sicuramente motivo di soddisfazione per gli insegnanti.
Come consuetudine, anche per
l’anno a venire ci saranno nuove
proposte, innovazioni e l’entusiasmo
che contraddistingue questo settore preparato ad offrire opportunità di crescita espressiva e fisica
agli allievi.
I corsi del prossimo anno saranno
i seguenti:
Adulti
corsi serali dalle 19:00
Corso Pilates – lunedì (intermedio), martedì (principianti), mercoledì (avanzato).

Corso Danza Creativa – lunedì
(principianti).
Bambini e Ragazzi
corsi pomeridiani
(gli orari potrebbero subire lievi
modifiche)
Danza moderno-contemporanea
Gruppo 4/5 anni - martedì e giovedì pomeriggio 18:00-19:00
Gruppo 6-9 anni - mercoledì
e venerdì pomeriggio 17:30-18:20
Gruppo 10-12 anni - martedì
e giovedì pomeriggio 18:00-19:00
Gruppo 10-12 anni - mercoledì
e venerdì pomeriggio 18:20-19:10
Gruppo danza over 13 (agonistico) - lunedì e mercoledì sera
19:10- 21:00
Break dance
Bambini e Ragazzi - giovedì 19:00
- 20:30.
Settore Danza
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Settembre Gratis

VIENI CON NOI! La Polisportiva Lame ti offre l’occasione di provare GRATUITAMENTE
tante discipline sportive per un mese intero. TI ASPETTIAMO!

CENTRO SPORTIVO VASCO DE GAMA
PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA POLISPORTIVA LAME. TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ. ORARI 9-12 , 17-19

VOLLEY
Martedì - Giovedì 17-19

DANZA
Martedì (Moderno-contemporanea) 18-19
Giovedì (Break dance) 18-19

BASKET
Martedì 17-18,30 (1998-’99)
Martedì 18,30-20 (1994-’95)
Giovedì 17-18,30 (1996-’97)
Venerdì 17-18,30 (2000-2003)

GINNASTICA ARTISTICA
Martedì - Giovedì 17-19

CALCIO
Martedì - Giovedì 17,30-19

PATTINAGGIO ARTISTICO
Martedì 17-19

PATTINAGGIO IN LINEA
Giovedì 18,30-20

PATTINAGGIO PER ADULTI
Martedì 21,30-23 (via Zoni,2)
Venerdì 21-23
Obbligatorio presentare certificato medico sana e robusta costituzione

In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno del palasport di via Vasco De Gama. Il pattinaggio alle palestre Bottego di via Beverara.

A PARTIRE DAL 9 SETTEMBRE
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4 Calcio e progetti educativi
Ed eccoci qui, sulla linea di partenza
per la nuova stagione sportiva
2008/09. In realtà il Settore Calcio,
tranne una brevissima pausa estiva,
non si è mai fermato e dalla metà di
agosto è operativo per mettere a
punto e risolvere gli innumerevoli
compiti di tipo logistico/organizzativo
e anche per ottemperare alle richieste della farraginosa e burocratica
prassi cui ci obbliga la Federazione
Italiana Giuoco Calcio.
Del recente passato scorso ricordiamo l’ottima riuscita della giornata del
24 maggio in cui abbiamo ricordato
con due Memorial due personaggi
della Polisportiva che purtroppo ci
hanno lasciato; ci riferiamo al 6°
Memorial “A.Sarti” e al 2° Memorial
“Alfio Oppi”.
Infine il CALCIO-CAMP, giunto alla
sua sesta edizione, svoltosi nel
mese di giugno al termine dell’anno
scolastico, cui hanno partecipato
una trentina di ragazzi/e. Il camp,
come noto, è gestito in proprio dal
Settore con l’impegno del Direttivo e
la preziosa e indispensabile collaborazione del Team Tecnico composto
dai nostri istruttori/allenatori.
Anche in questa edizione i ragazzi e
i genitori hanno espresso un alto
livello di gradimento all’iniziativa che
costituisce ormai un appuntamento
tradizionale per il Settore .
Ci piace sottolineare in particolare
l’ottimo rapporto educativo instaurato tra gli istruttori e i ragazzi.
Sottolineiamo questo aspetto perché costituisce uno dei “paletti” fondamentali del nostro “impegno
volontario”, ovvero il “progetto educativo”.
Ed eccoci alle attività del prossimo
anno sportivo che, per il nostro settore, apre ufficialmente il 25 agosto
con la fase di preparazione atletica
per la prima squadra agli ordini del
“mitico Mister Ropa”. La squadra,
profondamente rinnovata, nello
scorso campionato si è classificata
al 3° posto della speciale “Coppa
disciplina”. Il 26 agosto inizierà la
preparazione la categoria Juniores,
mentre il primo settembre si avvieranno le attività per le categorie
Allievi, Giovanissimi.
Per queste tre squadre abbiamo
organizzato una “tre giorni” intensiva: infatti l’1, 2, 3, settembre verranno effettuate due sedute di allenamento, una alla mattina e l’altra al
pomeriggio, con la possibilità di consumare il pranzo in Polisportiva.
Dal 4 al 7 settembre Esordienti e

____

Camp di Calcio 2008. Foto di Sebastiano Disco

Pulcini effettueranno il ritiro precampionato a Montalto, una esperienza sportivo/educativa molto
significativa sia per i giocatori che
per gli istruttori/educatori, come
testimoniano le esperienze degli
anni precedenti.
E, con la riapertura delle scuole,
parte anche la Scuola Calcio.
Per il resto le …”solite cose”. Tra cui
vogliamo segnalare il Corso di
aggiornamento/formazione sulle
tematiche psico-relazionali per
istruttori e dirigenti che attiveremo
con i professionisti dello Spazio
Giovani (Servizio dell’AUSL dedicato agli adolescenti e composto da
educatori, psicologi, medici).
Ormai sono 5 anni che offriamo
questo momento di riflessione

psico/pedagogica ai nostri istruttori e
nel corso della futura stagione
abbiamo deciso di socializzare i
“risultati” del nostro percorso formativo. A questo scopo organizzeremo
due serate: una aperta a tutti i genitori del nostro settore e della
Polisportiva, un’altra dedicata agli
“addetti ai lavori” delle altre Società
di calcio di Bologna.
Per tutta questa attività vogliamo ringraziare per la competenza, professionalità e disponibilità la dottoressa
Cristina Albertazzi e il dottor Adriano
De Blasi che ci hanno seguito in
questo cammino ed hanno reso possibile il concretizzarsi di un’idea un
po’ “pazzerellona” di qualche dirigente del Settore Calcio…
Settore Calcio
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Le ambizioni del basket
“Bomboloni, croccantini, canditi”…
con il richiamo che ha echeggiato
tutta l’estate sulla riviera romagnola
ancora presente nelle orecchie, e
con i relativi dolciumi a cui non si è
saputo dire di no presenti nello stomaco, pieni di ricordi e di avventure
da raccontare agli amici, ci ritroviamo finalmente al Palalame di via
Vasco de Gama per ricominciare
l’attività cestistica. I primi tempi
saranno di sofferenza. Non in molti si
ritroveranno ancora il fisico da
“prova del costume”. Parecchi,
ahimé, si presenteranno con gli evidenti segni della dieta seguita a suon
di gelati, bomboloni o strudel. E le
prime corse saranno una tragedia.
Ma i nostri atleti sono fenomenali, e
in men che non si dica, con il sorriso
sulle labbra, ritroveranno la forma
ideale. Confermati i gruppi dello
scorso anno, confermati gli istruttori,
qualche ritocco ai turni di allenamento, quest’anno la dirigenza del settore basket sarà impegnata in
un’opera di ulteriore espansione del
settore stesso. Con nuove collaborazioni con altre società vicine, avremo
la possibilità di offrire ai nostri atleti
l’opportunità di svolgere l’attività
sportiva in modo sempre più qualificante, nel rispetto dei principi della
Polisportiva e, soprattutto, nel rispetto dell’atleta. Quest’anno la stagione
parte da ottime basi. Compito nostro
è quello di migliorarle ulteriormente. I
nostri ragazzi dovranno solo giocare,
crescere e divertirsi di più.
Ce ne sarà per tutti i gusti.
Nel minibasket: gruppo Pulcini (nati

5

La squadra di Serie B 2007-2008

negli anni dal 2002 al 2003);
Scoiattoli (2000-2001); Aquilotti
(1998-1999); Esordienti (1997).
Nel settore giovanile maschile:
Under 13 (1996); Under 14 (1995) e,
per i più grandi, con allenamenti
presso la Palestra di Trebbo di
Reno, Under 19 e Under 21.
Nel settore femminile seniores,
per la Serie B, confermato
l’abbinamento SMC Target, in primis
si è posta attenzione al coinvolgimento e reclutamento di allenatori
ed atlete. Nuovi arrivi sono venuti a
potenziare la squadra, ripartita con
ambizioni di una classifica importante. Serie C assai ringiovanita,
ma con ancora l’obiettivo play-off

nel mirino.
Nel settore femminile giovanile le
ragazzine terribili, che come
Esordienti l’anno scorso hanno conquistato il terzo posto alle Final Four
regionali, quest’anno disputeranno il
loro primo vero campionato, l’Under
13, cercando di confermarsi e stupire. Quindi riproporremo “ringiovanite” le Esordienti (nate negli anni
1997, 1998 e 1999).
Il settore del basket della Polisportiva
Lame cresce e si consolida, ed è un
segnale importantissimo.
Settore Basket
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ASSISPORT ITALIA s.n.c
Via Grimaldi, 6
40122 - Bologna
Tel. 051 555662 - Fax 051 524929

AGENZIA SPECIALIZZATA
PER LO SPORT
Giornalame
Direttore responsabile
Alessandro Alvisi
Fotografo
Duilio Ansaloni
Indirizzo
Via Vasco De Gama, 20 Bologna
Autorizzazione del Tribunale n. 5286
Stampa

“Prendi la palla al balzo”
Castorama zona Lame
via Cristoforo Colombo

10% di SCONTO
a z e t a p r i n t s e r v i c e s . r. l . B o l o g n a
tel. 051 582022 051 5877427
fax 051 582223
tipografiasanfrancesco@tin.it

Presentando la tessera della
Polisportiva Lame

PRODUZIONE E VENDITA
PIANTE ORNAMENTALI
E DA GIARDINO

Tel. 051 387786
Fax 051 6469007
Floridea Garden Center - Via Agucchi, 102/6 - 40131 Bologna
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Le scalate del ciclismo

7

I ciclisti della Polisportiva Lame durante la gita sul Delta del Po

Un programma davvero intenso
quello che ha visto protagonista il
Gruppo
Cicloturistico
della
Polisportiva Lame in questa primavera-estate 2008. Giovedì 8 maggio, ore 6 del mattino, siamo partiti
in 18 alla volta di Mesola; scaricate
dalle macchine le biciclette, via di
buona lena per un percorso sul
Delta del Po di circa 90 km.
Rientrati a Mesola ci siamo ritrovati tutti a tavola.
Domenica 15, 24 ciclisti della
Polisportiva Lame hanno avuto
come traguardo Cesenatico, con
sosta a Cottignola dove c’era ad
attenderci il pullman con i famigliari. Breve ristoro e ripartenza per

Cesenatico (con ovvia mangiata di
pesce in allegria).
Lunedì 23 giugno - in 32 (28 ciclisti,
2 accompagnatori e 2 autisti alla
guida di un’auto e un pullman) – la
meta era Polverina (AP). Quindi, il
mattino successivo, primo tappa di
circa 110 km. attraverso VissoCastelluccio (paesino stupendo)Amatrice e arrivo a Montereale
verso sera. Il mattino seguente partenza alle ore 8 per Fonte Cerreto,
da dove comincia la salita di 27 km.
che porta ai 2100 metri di Campo
Imperatore; poi ritorno a Fonte
Cerreto per il pernottamento. Il 25
percorso fantastico in mezzo a stupendi boschi e dopo 60 km. di sali-

scendi cominciamo la salita che ci
porta ai 1450 metri di Prati di Tivo.
Dopo un breve riposo, facciamo
rotta verso casa facendo una piccola sosta ad Alba Adriatica per un
bagno rinfrescante. Tre giorni davvero piacevoli e che ricorderemo.
Giovedì 3 luglio siamo partiti alle
ore 6 in pullman: 21 ciclisti destinazione Bassano del Grappa, da
dove cominciava il percorso di 35
km. che ci ha portato in cima al
Monte Grappa, per la visita al
sacrario ai caduti della prima guerra mondiale.
Giorgio Franceschini
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ATTIVITA’ E CORSI
PRIMO QUADRIMESTRE
Le ISCRIZIONI al primo quadrimestre si effettuano
dal 15 settembre presso la sede della Polisportiva Lame
(via Vasco De Gama 20), tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 17 alle ore 19.
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10 Pattinaggio: tutti pronti...
Riprende l’attività del settore
Pattinaggio con tante proposte da
parte dello Staff Tecnico e
Dirigenziale
verso
gli
atleti.
L’entusiasmo con cui esse saranno
presentate alle famiglie subirà sicuramente l’influenza di tutto ciò che di
bello è accaduto nel corso dell’ultima
stagione sportiva trascorsa insieme.
E’ così che ricordiamo, oltre alle gare
e alle prove “ufficiali” affrontate dai
nostri ragazzi, dove abbiamo portato
a casa soddisfazioni e buoni piazzamenti, gli appuntamenti promozionali
a volte vissuti in contesti straordinari
(come non ricordare la cornice del
Castello di Bentivoglio per lo spettacolo di beneficenza a favore
dell’Istituto Ramazzini, la staffetta del
1° Agosto “Per non dimenticare…” in
memoria delle Vittime della Strage
alla Stazione di Bologna, a cui abbiamo preso parte assieme ai nostri
amici del settore Podismo, la Notte
Bianca di Corticella, dove siamo stati
rappresentati dai ragazzi del
Pattinaggio In Linea) e contemporaneamente, grazie alla profonda passione dello Staff Volontari, è stato
possibile giocare il ruolo di organizzatori di eventi, come nel caso delle
Pattinate Cittadine, del Trofeo “Lupo
Alberto” e delle serate di pattinaggio

Squadra Smile Campione Regionale 2008

libero del “Disco Roller”.
E la ciliegina sulla torta è arrivata con
la vittoria schiacciante della nostra
squadra al Trofeo Regionale SMILE,
dove i Singoli e i Duetti hanno pienamente convinto con le loro interpretazioni, raggiungendo tantissimi podi e
buoni piazzamenti in generale: la partecipazione di ognuno è stata indispensabile per il raggiungimento del-

l’obiettivo finale. Un grazie di cuore
alle famiglie, che ci hanno talvolta
assecondati realizzando costumi e
scenografie un po’ complessi, e naturalmente agli atleti.
E tutto questo non sarebbe un buon
“trampolino di lancio” per l’attività del
futuro? Certamente, quindi via con
nuovi obiettivi e proposte: ci sarà la
possibilità di giocare, di imparare i
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ai posti, partenza!
“fondamentali” della disciplina e di
costruire una nuova coreografia per i
bimbi dell’ Avviamento all’Artistico,
di affrontare percorsi di destrezza
e dimostrazioni per i bimbi
dell’Avviamento al Pattinaggio in
Linea. Mentre ai bimbi che indossano
i pattini da più anni, cioè il Corso
Avanzato, si proporrà l’allestimento
di collettivi per l’Artistico e la partecipazione ai raduni con altre società e
alle prime gare ai velocisti; dischi singoli e duetti per la squadra Smile,
formata da uno “zoccolo duro” di atleti che già ne fanno parte e che serviranno da esempio per i nuovi. Per il
Gruppo Preagonistico (solo in
seguito ad una dura preparazione
tecnica nel corso del primo quadrimestre) ci sarà l’obiettivo di affrontare i
trofei provinciali sia federali che dell’ente promozionale Uisp; eventi che,
una volta vissuti, sanciscono il passaggio di un atleta dall’attività promozionale a quella agonistica. I gruppi di
Agonistica già consolidati sia
dell’Artistico che del Pattinaggio in
Linea sono sempre attesi dall’attività
curricolare: gare selettive di “libero” e
di “obbligatori” sia federali che Uisp
per i primi, maratone sempre più
impegnative per i secondi; il gruppo
intersocietario Spectacular Skate, in
“viaggio” per il calendario estivo degli
spettacoli, è già al lavoro per la
costruzione del nuovo ed intenso
gruppo in vista dei Campionati
Regionali e Nazionali Uisp e dei
Regionali FIHP. E i Gruppi Adulti
non stanno certo a guardare: il
“Pollame Skating” festeggia nel
2009 il suo quindicesimo anno di attività e di conseguenza la costruzione
del suo quindicesimo gruppo (di cui,
ovviamente, non possiamo anticiparvi nulla!). E non sarebbero poche
nemmeno le candeline di
un’immaginaria e virtuale torta
dei “Bradipi a Rotelle”, gruppo
ormai consolidato che in questa stagione ha fatto della favola “Peter Pan”
il suo cavallo di battaglia! Questi due
gruppi, pur facendo attività per puro
divertimento, in queste ultime stagioni
hanno rappresentato una risorsa per
il nostro settore: prima di tutto perché
la maggior parte di loro (naturalmente
assieme ad altri genitori di giovani
atleti e agli allenatori e ai dirigenti) fa
parte del nostro Staff Volontari e poi
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In alto: Gruppo Adulti Bradipi a rotelle in “Peter Pan”.
Sopra: Gruppo Adulti Pollame Skating in “Aggiungi un posto a tavola”

perché i due gruppi sono stati addirittura mandati in “trasferta”a rappresentare il settore: Nonantola,
Bentivoglio, Piumazzo, Budrio e naturalmente le feste di “casa nostra”
sono stati i nostri palcoscenici, da
dove abbiamo anche insegnato cosa
significa fare attività sportiva per
divertimento, ma contemporaneamente con impegno e serietà…
Messaggio non di poco conto.
Ecco quindi come ci prepariamo ad
affrontare la nuova attività, partendo
dal calendario del mese di settembre
2008: Lunedì 1 : da questa settimana
ripresa degli allenamenti per i gruppi
di lavoro già consolidati. Martedì 9 :
da questa settimana comincia
l’iniziativa “Prova lo Sport”. Il settore
Pattinaggio propone le sue specialità
ARTISTICO, ROLLER e AVVIAMEN-

TO PER ADULTI nei giorni e orari
indicati nel relativo programma.
Domenica 14 : all’interno del Parco
Nord, in occasione della Festa de
l’Unità, Pattinata Cittadina e
Spettacolo di Pattinaggio. Domenica
28: Gala di inizio stagione e
Polentata al Vasco De Gama.
E queste sono solo le iniziative amatoriali e promozionali… e se vi diciamo che gli agonisti dell’Artistico
affronteranno i Campionati Italiani
Uisp di Livello e quelli della Corsa
parteciperanno il 20 settembre alla
Maratona di Pescara valida come
prova Mondiale per la categoria
Master?
Settore Pattinaggio
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GELATERIA L’ECLISSE

Produzione
Artigianale
Ampio e comodo
parcheggio

Via Zanardi 247/a Bologna
di fronte alla Bocciofila

gelati, torte gelato,
caffè, bibite, frappè,
granite, macedonie,
e tante altre
specialità Proprie
ASTERIX SOC. COOP.

Sede amministrativa: Via Zanolini 29/E Bologna
Tel 348/3186799-347/4111686 Fax 051807263
Email: Asterix.soc.coop@fastwebnet.it

Impresa familiare di pulizie dal 1985
Pulizie di condomini, aziende, palestre e ambulatori
Specializzati in ogni tipo di trattamento (restaurativo-conservativo) per pavimenti
e rivestimenti. - pulizie post cantiere
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Camminate storiche

Il
Gruppo
Podistico
Noce
Polisportiva Lame si appresta a
riprendere a pieno ritmo l’attività
partecipando alle camminate che
si svolgono nei giorni festivi a
Bologna e provincia, non disdegnando qualche apparizione “fuori
confine”.
In questi primi otto mesi del 2008
siamo riusciti ad organizzare tre
manifestazioni. La prima, sabato

12 aprile, presso il Quartiere
Reno a favore dell’Associazione
“Macondo suoni di sogni”, che si
prodiga per aiutare i bimbi delle
favelas del Brasile.
Domenica 20 aprile è stata la
volta della trentesima edizione
“Tra vecchio e nuovo” lungo il
Navile, una classica del podismo
bolognese.
Martedì 13 maggio, in occasione
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dell’apertura di “Estate sportiva
insieme”, a cura della Polisportiva
Lame, si è svolta la sedicesima
camminata con partenza ed arrivo
presso la nostra sede al Centro
sportivo Vasco de Gama.
Altra manifestazione importante
alla quale abbiamo preso parte è
stata la staffetta “Per non dimenticare”, in concomitanza con il 28°
anniversario della strage alla stazione di Bologna. In tale circostanza, come ormai da tre anni,
protagonista anche una squadra
di pattinatori della Polisportiva. La
staffetta, alla quale il Gruppo
garantisce supporto organizzativo, parte da Bressanone il 30
luglio, per arrivare al Parco della
Montagnola nella primissima mattinata del 2 agosto e partecipare
quindi alle commemorazioni ufficiali.
Per chi volesse aderire al Gruppo
Podistico per l’attività annuale, le
iscrizioni sono aperte dall’1 settembre, tutti i martedì alle ore 21,
presso la sede della Polisportiva
in via Vasco de Gama 20.
Roberto Borgatti

Da più di 70 anni professionalità,
competenza ed affidabilità
Coop. Costruzioni è una realtà solida
e forte sul territorio.
Ha realizzato grandi opere
di edilizia pubblica, infrastrutture,
restauri ed edilizia industriale,
e la stessa competenza ed affidabilità
è dedicata ogni giorno
alle case che costruisce.

Nelle case Coop. Costruzioni c’è più valore
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Un paese civile
ha bisogno di sangue

UN PAESE CIVILE
HA MOLTI DONATORI

aiutaci
ad aiutarti
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