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LA POLISPORTIVA DI MONTEVEGLIO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

WWW.POLISPORTIVAMONTEVEGLIO.IT

Paella in Poli
mercoledì 15 maggio
ore 20:00

A grande richiesta anche quest'anno gli amici
catalani delizieranno questa serata con i sapori della
loro terra. Impossibile non farsi coinvolgere
dall'allegria che sanno sprigionare. Nuria, Attilio,
Pedro e Antonio si cimenteranno nella preparazione
di questa prelibatezza. E’ NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE ENTRO L'8 MAGGIO con versamento
di caparra di € 5,00 a testa. Solo 100 posti disponibili!

paella di pesce + sangria
€ 20,00
bambini fino a 12 anni € 12,00 SENZA SANGRIA
PER I N F O E P R E NO T AZ I O N I :
3 3 4 6 19 25 26

Torneo calcio 6° Valsa Cup
Siamo giunti alla 6° edizione del torneo di
calcio VALSA CUP che quest'anno vedrà
sfidarsi nel campo da calcetto sintetico
del Centro Sportivo di Monteveglio 8
squadre per ogni categoria. Società
partecipanti: Academy Valsa, Bologna FC,
Modena FC, Sasso Marconi, Zola Predosa,
Pontevecchio, Crespo, Ceretolese,
Nonantola, Borgo Panigale, Manzolino,
Felsina, Terre di Castelli, Barca Reno, San
Faustino, San Lazzaro e Colombaro. A
disposizione dei calciatori e delle loro
famiglie che vorranno fermarsi a pranzo lo
stand della Festa.

SAB. 18/05
DOM. 19/05
MAR. 21/05
MER. 22/05
VEN. 24/05
SAB. 25/05
DOM. 26/05

PRIMI CALCI 2011
PRIMI CALCI 2012/13
ESORDIENTI 2006
PRIMI CALCI 2010
ESORDIENTI 2006

Torneo volley
Non solo mamme
sabato 18 maggio
Troveremo le fantastiche ragazze, mamme
e non solo, che da cinque anni si trovano
una volta a settimana in palestra per
ritagliarsi un momento per loro stesse,
praticando lo sport che amavano da
ragazzine, impegnate in un simpatico
match nel quale sfideranno le "colleghe"
che amano viaggiare.

“SLEGARE TOBIA”
IN CONCERTO

sabato 18 maggio
Serata di apertura della Festa dello Sport
con il concerto del gruppo "Slegare Tobia".
Resistere alla musica travolgente di questa
band, in grado di far ballare ogni anno tutto il
centro sportivo, è a dir poco impossibile! Il
loro concerto è ormai un appuntamento fisso
e immancabile.

DERE!!!
DA NON PER

Saggio di
GINNASTICA RITMICA
domenica 19 maggio
Le atlete del corso di GINNASTICA RITMICA
saranno felici di mostrare a genitori ed amici
i progressi fatti durante l'anno e le abilità
acquisite nel gestire gli attrezzi come palla,
cerchio, nastro, fune e clavette, il tutto a
ritmo di musica. Vedremo le esibizioni delle
dolcissime COCCINELLE di 5 e 6 anni e delle
formidabili TIGROTTE di 7 e 8 anni.
Le ginnaste della preagonistica LUPETTE e
FARFALLE si esibiranno negli esercizi che
hanno portato alle competizioni regionali
UISP che si sono svolte a San Marino e
RIMINI e con le quali si sono aggiudicate
qualche podio. Ora si stanno preparando per
le gare nazionali che si disputeranno in
Toscana a fine mese.
La ginnastica ritmica unisce la grazia della
danza alla destrezza della ginnastica basandosi su concetti come l’espressività, l’eleganza, l’armonia e la sensibilità musicale. Chi
non ha mai visto un'esibizione della nazionale italiana, le FARFALLE AZZURRE, non sa
cosa si perde!

sfilata
domenica 19 maggio

Chi non ha mai desiderato fare la modella
almeno per un giorno? Il sogno si realizzerà in una splendida serata di primavera
inoltrata! Bambine di tutte le età sfileranno in passerella per mostrare al pubblico i
meravigliosi capi di abbigliamento in
vendita presso i negozi Essere, MyFunBox,
Nonsolointimo e Sorelle Albrizzi di Monteveglio e Bazzano.
Ma non sarà solo al femminile... Bambini, ragazzi e fustacci ci ricorderanno che la vanità non è
solo donna! Di grande attrattiva per grandi e piccini, la sfilata è un evento atteso da tutti!
Non mancate se volete avere indicazioni di tendenza per la primavera/estate!

www.nonsolointimo.shop

Esame del corso di kung fu
lunedì 20 maggio
Si sono preparati per una stagione sportiva ed
ora i partecipanti ai corsi di KUNG FU JUNIOR e
SENIOR, sono pronti per dare prova di quello
che hanno appreso negli allenamenti dal
maestro Daniele e ad affrontare l'esame per il
passaggio di cintura.

Lezione aperta di
difesa personale

Metodo Systema

l-u n e d ì 2 0 m a g g i o

Venite a provare una lezione aperta del
corso di autodifesa basato sul metodo
SYSTEMA, un'antica arte marziale russa
che insegna a gestire sè stessi, le proprie
emozioni ed abilità. Definire Systema solo
come mezzo di autodifesa personale è
quanto mai limitativo.
Systema vi aiuterà in ogni circostanza, sia che si tratti della vita di tutti i giorni che della
pratica di qualunque attività sportiva o lavorativa, perché insegna a gestire le tensioni fisiche
e psicologiche. Il tutto con una metodologia d’allenamento di gruppo semplice e coinvolgente.

Torneo della
balotta over 35
Chi riuscirà a strappare il titolo di "CAMPIONI DELLA BALOTTA" alla squadra FC
Toro, vincitrice della passata edizione? 6
squadre partecipanti: Anzianotti FC, Top
Ten, Scalabro's, Real Pravarano, Beverly
Inps, Il Padrino. I nostri calciatori over 35
si contendono la gloria. Si scontreranno
in un girone all'italiana che animerà il
centro sportivo da venerdì 10 maggio per
concludersi con le semifinali mercoledì
22 e la finale venerdì 24.

Esibizione del corso di
ginnastica benessere
martedì 21 maggio
Le splendide signore del corso di GINNASTICA BENESSERE guidate dalla loro eclettica istruttrice Sabrina, ci regaleranno un assaggio di quella che è la loro lezione e una sorpresa finale.
Il corso è mirato a mantenersi in forma, fare un po' di movimento in un'atmosfera simpatica
e allegra con una precisa attenzione alle problematiche di ognuno.
Venite la prossima stagione a fare la prova e non smetterete più!

ESIBIZIONE DEI RAGAZZI DELLA
SCUOLA DI MUSICA G.FIORINI
martedì 21 maggio

LIFE IS ROCK! Il pop e il rock dei giovani del territorio. Il progetto
Life For Rock, guidato da Natan Rondelli, raccoglie allievi dei corsi
di chitarra moderna, basso elettrico, batteria e canto della scuola
di musica "G. Fiorini", ma anche giovani appassionati di pop e rock
che desiderano suonare in un gruppo. L’ensemble si esibisce
regolarmente in locali e rassegne del territorio riscontrando un
notevole consenso soprattutto da parte del pubblico giovanile.

NATAN RONDELLI

martedì 21 maggio

NATAN RONDELLI un giovane ed emergente artista bolognese: cantante, chitarrista e compositore. Due album all’attivo: In A Soundless Land (2011) e Someone Will Save You
nuovo lavoro discografico in arrivo per il 2019.
La sua (2015); e un nuovo lavoro discografico in arrivo per il 2019. La sua musica, visionaria ed evocativa, è un rock dal respiro internazionale con influenze sinfoniche e
psichedeliche.

Lezione aperta del corso di

total body/fitball m a r t e d ì

21 maggio

Una lezione gratuita per te, non te l'aspettavi eh?!
Vieni a provare TOTAL BODY! E’ un allenamento
completo che garantisce maggiore flessibilità,
miglioramento della postura e dell’equilibrio, benefici
a livello cardio-vascolare, un aumento della resistenza fisica e soprattutto la tonificazione! Con l’ausilio di
attrezzi fitness quali step, manubri, elastici e fitball
vengono stimolati i principali distretti muscolari.
Monica, con il suo entusiasmo saprà coinvolgervi con
esercizi sempre diversi di riscaldamento, work out e
streching, vi renderà tollerabile la fatica e vi farà
dimenticare lo stress quotidiano!

5° torneo di tennis
doppio misto giallo
mercoledì 22 maggio
Ritorna a grande richiesta il Torneo di tennis Festa dello Sport. Assolutamente
amatoriale, per conoscersi e perché no, trovare nuovi compagni di gioco! Doppio
misto giallo con coppie ad estrazione. Si comincia a fine aprile per terminare con
Semifinali e Finali nella settimana della Festa. Questa è solo una della tante iniziative che coinvolgono i numerosi soci del gruppo tennis. Due campi in terra, uno coperto
e uno all'aperto, perfettamente curati da Roberto, ti aspettano per soddisfare ogni
tua esigenza di gioco. Vieni a provare e non te ne pentirai!

Esibizione del gruppo agonistico

di ginnastica artistica
GIOVEDì 23 maggio

Le venticinque ginnaste del gruppo
preagonistico che quest'anno ha partecipato
per la prima volta alle gare individuali e a
squadre della Federazione Ginnastica d'Italia,
portando a casa ottimi risultati e tanti podi su
tutte le categorie, sono liete di mostrarvi in
cosa consiste questa fantastica disciplina.
Trave, corpo libero, volteggio, parallele: questi
sono i 4 attrezzi della ginnastica artistica
attorno ai quali ruotano corsi di vari livelli.
Se avete un'età compresa tra i 4 e i 14 anni,
se le evoluzioni aeree vi lasciano a bocca
aperta,se siete sempre in movimento e volete
mettere alla prova il vostro coraggio e il
vostro equilibrio, la ginnastica artistica è la
disciplina che fa per voi! Al termine
dell'esibizione gli istruttori Valentina,
Andrea, Laura, Simona M., Simona B e Sara
saranno a vostra disposizione per farvi
provare a salire sulla trave o a fare qualche
salto sull'airtrack .
Se vi siete già innamorati di questo sport e
volete assistere alla esibizione dei corsi al
gran completo e dell'agonistica vi aspettiamo
al saggio di fine anno che si svolgerà
domenica 2 giugno alle ore 17,30 presso il
Palazzetto di Bazzano!!!

saggio di
danza classica
giovedì 23 maggio

Le alLieve del corso di danza classica di Giorgia
e Orietta, dalle piccole del gruppo preprimary
alle ragazze del corso avanzato, si esibiranno in
una rappresentazione danzata delle varie
discipline sportive dal titolo "SPORT IN DANZA".
Questo è solo un assaggio dei livelli raggiunti
quest'anno in quanto il loro vero e proprio
spettacolo di fine anno si terrà sabato 1 giugno
al teatro Fabbri di Vignola e si intitolerà "Peter
Pan” e gli animali delle favole di “Betarix Potter",
uno spettacolo in due tempi che farà vivere al
pubblico le avventure di Peter Pan e dei suoi
amici sull'isola che non c'è e nella campagna
inglese attraverso le storie di deliziosi animali.
La scuola Ballet Studio Go, è presente a Bazzano
da più di vent'anni.
Si studiano elementi di tecnica classica, free
movement, danza di carattere e lavoro sulle
punte. Le allieve a fine anno hanno la possibilità
di sostenere gli esami della Royal Academy of
Dance di Londra.
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sabato 18 maggio

DALLE 09:30 ALLE 18:00 6° VALSA CUP TORNEO CALCIO PRIMI CALCI 2011
DALLE 17:00 TORNEO NONSOLOMAMME VOLLEY
ORE 21:00 CONCERTO DEL GRUPPO SLEGARE TOBIA

domenica 19 maggio
DALLE 09:30 ALLE 18:00
ORE 11:00 SAGGIO DEL CORSO DI GINNASTICA RITMICA
ORE 20:00 SFILATA

lunedì 20 maggio
DALLE 17:00 prova gratuita di FLAGFOOTBALL
in collaborazione con la Società sportiva Vipers Modena
ORE 18:00 ESAME CORSO KUNG FU JUNIOR & SENIOR
ORE 19:30 LEZIONE APERTA DI DIFESA PERSONALE/SYSTEMA
DALLE 20:00 TORNEO DELLA BALOTTA

martedì 21 maggio
DALLE 18:30
ORE 19:30
DALLE 18:30 ALLE 21:00
DALLE 20:30

PICCOLA ESIBIZIONE DEL CORSO DI GINNASTICA BENESSERE
LEZIONA APERTA A TUTTI DEL CORSO TOTAL BODY/FITBALL
6° VALSA CUP TORNEO CALCIO ESORDIENTI 2006
ESIBIZIONE RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICA G.FIORINI
E NATAN RONDELLI
DALLE 19:00 SERATA BORLENGHI

mercoledì 22 maggio
DALLE 17:00 DIMOSTRAZIONE FLAGFOOTBALL
ALLE ORE 17:00 PROVA GRATUITA DI FLAGFOOTBALL
DALLE ORE 17:00
ALLE ORE 18:45
ALLE ORE 19:00
ALLE ORE 20:45
DALLE ORE 18:30 ALLE 21
DALLE ORE 21:00
ALLE ORE 21:00

in collaborazione con la Società sportiva Vipers Modena

PARTITA BASKET SCOIATTOLI 2010/11
PARTITA BASKET ESORDIENTI 2007
SEMIFINALI DEL 5° TORNEO DI TENNIS FESTA DELLO SPORT
FINALE TORNEO DI TENNIS
6° VALSA CUP TORNEO CALCIO ESORDIENTI 2006
TORNEO DELLA BALOTTA
INCONTRO "NON DISTRARTI DALLE COSE CHE CONTANO"

giovedì 23 maggio
ORE 19:00 ESIBIZIONE GRUPPO AGONISTICO GINNASTICA ARTISTICA
ORE 20:00 SAGGIO DANZA CLASSICA
ORE 21:00 ESIBIZIONE DEL CORSO DI DANCE FITNESS

venerdì 24 maggio
ORE 18:30
DALLE 18:30 ALLE 21
DALLE ORE 21
ORE 20:30
ORE 21:30

2° MEMORIAL ENEA ROSSI DI ATLETICA LEGGERA
6° VALSA CUP TORNEO CALCIO ESORDIENTI 2006
SAGGIO DANZA MODERNA
MUSICA DISCO DJ

sabato 25 maggio
DALLE 09:30 ALLE 18 6° VALSA CUP TORNEO CALCIO PRIMI CALCI 2010

domenica 26 maggio
ORE 09:30 ALLE 12
DALLE 9 ALLE 18:30
DALLE 10 ALLE 16
DALLE ORE 18:30

6° VALSA CUP TORNEO ESORDIENTI 2006 FINALE
QUADRANGOLARE MINI BASKET AQUILOTTI 2008/09
FINALE DI COPPA ITALIA FLAGFOOTBALL 4 SQUADRE
GRAN FINALE "COLORS & MUSIC"

Monteveglio - Via Di Vagno, 13 - Tel. 051 96 04 17

COMPREUR Srl
ZOLA PREDOSA (BO)
via Rigosa, 52
Tel.051.616.60.86
Fax.051.616.60.77

compreur@compreur.it
www.compreur.it

Via G. di Vagno, 1 - 40053
Valsamoggia (loc. Monteveglio)
TEL. 051960334
EMAIL: info@caseificiovalsamoggia.it
www.caseificiovalsamoggia.it

AZIENDA AGRICOLA BOTTI
VIA ELIO RODA, 19/1
MONTE SAN PIETRO (BO) - 40050 ITALIA
EMAIL: INFO@VINIBOTTI.IT
TELEFONO: 051848944
FAX: 051848944
CELLULARE: +393474497346
WWW.VINIBOTTI.IT
AZIENDA AGRICOLA
FLOROVIVAISTA
MANFREDINI

Via Abè 23/2
sede vivaio Via Abè 40053
Valsamoggia Loc. Monteveglio
P.IVA 02545261204
C.F. DLMRKE72D47F257I

PAOLO 335 8111313
ERIKA 333 1781479
MATTEO 331 4937290

PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE,
MANUTENZIONE DEL VERDE,
POTATURE CON CESTELLO O
SENZA, IN TREE CLIMBING,
IRRIGAZIONE

Via Cassola, 30, 40050 Monteveglio BO
TEL:+39 051 960320 - FAX:+39 051 964094

via Cerè 1/A loc. Bazzano - Valsamoggia
tel. 051 83 15 73 - fax 051 83 17 96
email : info@studiogozzoli.it

via Cerè 1/A loc. Bazzano - Valsamoggia
tel. 051 83 15 73
email : notarialessandro@libero.it

Esibizione del corso di

DANCE FITNESS
giovedì 23 maggio

Un gruppo di ragazze così forte non si era mai
visto! Vuoi divertirti, ballando e bruciando
calorie a tempo di musiche latino-americane
con la nostra incontenibile istruttrice
Valentina ? Vieni a vedere con i tuoi occhi di
che si tratta e unisciti alla tribù che balla!!!
Scatena la tua energia! Il corso si svolge il
lunedì sera nella palestra di via Abbazia,
seguito da una mezz'ora di tonificazione.
Proseguiremo a giugno all'aperto al Centro
sportivo. Non perdete l'opportunità di
partecipare!

saggio di danza MODERNA
venerdì 26 maggio
Esibizione dei corsi di modern-contemporary dai 7
ai 16 anni e del corso giocodanza dai 4 ai 6 anni!
Il tema di quest'anno "I COLORI DELLE EMOZIONI" lega le emozioni ed i loro colori in una
continua danza...che attraversa tutto l'animo!
I nostri corsi svolti da insegnanti certificate coni
sono continuamente arricchiti da esperienze
che potenziano il vivere la danza per tutti gli allievi, da stage con insegnanti di fama internazionale a
concorsi riconosciuti, fino allo stage estivo in posti meravigliosi in cui per una settimana gli allievi possono sperimentare tutte le discipline della danza per una sempre maggiore conoscenza e crescita!

2° memorial

enea rossi di atletica
venerdì 24 maggio
Il ricordo di un caro amico che se ne è
andato, è l'occasione per riunire al centro
sportivo di Monteveglio diverse società di
atletica che portano i loro piccoli atleti
categoria esordienti e ragazzi a gareggiare
nelle svariate discipline di questo variegato
sport: corsa, salto in lungo, lancio del
vortex e del peso.

I nostri formidabili istruttori Federica, Silvia
Stefania, Dario, Filippo, Massimiliano e
Enrico organizzati dalla coordinatrice Erika,
accompagnano i nostri 60 ragazzi dai 6 ai 20
anni alla scoperta delle varie specialità. Gli
allenamenti si svolgono per i più piccoli
nella palestra Geodetica nel periodo
invernale, ma si esce fuori appena la
stagione lo permette, per godere di tutti i
benefici della attività all'aperto.
Dalla categoria ragazzi invece gli
allenamenti sono fatti all'esterno tutto la
stagione, per rispettare le specialità. Vi
aspettiamo l'anno prossimo a correre e a
saltare insieme a noi!

finale di coppa italia
di flag football
domenica 26 maggio
LA COPPA ITALIA OPEN
L’edizione 2019 della Coppa Italia di Flag Football
vede la partecipazione di 9 tra le migliori squadre
italiane e vivrà il suo momento più importante con
la Final Four, la finalissima cui accederanno le
prime 4 squadre classificate.
L’evento si svolgerà il 26 maggio presso la
Polisportiva Monteveglio e sarà un’occasione
unica per conoscere da vicino (e provare!) questa
spettacolare disciplina sportiva.

IMPARIAMO UN GIOCO
NUOVO: IL FLAG FOOTBALL
Il flag football è uno sport di squadra molto simile
al football americano del quale utilizza lo stesso
pallone di forma ovale. La differenza rilevante è
determinata dall'assenza del contatto fisico in
quanto l'avversario non viene fermato tramite il
placcaggio, bensì strappando una bandierina (la
cosiddetta flag, appunto) che è attaccata alla
cintura, determinando così l'interruzione
dell'azione.
E per i ragazzi/e dai 10 anni la possibilità di provare
questo sport nei pomeriggi di lunedì 20 e
mercoledì 22 maggio in collaborazione con la
Società sportiva Vipers Modena.

Da settembre sarà possibile svolgere questa
attività a Monteveglio.

triangolare di basket

"SCOIATTOLI" MER 22/05 ORE 17

"ESORDIENTI" MER 22/05 ORE 18,45

TORNEO AQUILOTTI DOMENICA 26/5

Il tutto patrocinato dalla Scuola
Basket Samoggia in collaborazione
con la Polisportiva di Monteveglio.

GRAN FINALE "COLORS & MUSIC"
domenica 26 maggio

Un'emozione unica lo scorso anno vedere il
campo gremito di bambini, ragazzi e adulti.
Ce n'era di ogni età, tutti accomunati dalla
voglia di divertirsi spensierati, guidati
dall'energia del vocalist Ricky. Saltare,
ballare, fare il conto alla rovescia per
colorare il cielo, i loro visi, le magliette.
Una vera esplosione di gioia e di colore!
Divertimento allo stato puro.
PROVARE PER CREDERE!!!

stand

Una sola parola…GRAZIE!
A chi per un'intera settimana, stacca da una giornata di lavoro, indossa la maglia
della Festa dello Sport e si mette a trafficare fino a tardi in cucina nello stand, a
correre tra i tavoli per far sì che tutti siano serviti nel miglior modo possibile.
E nonostante la stanchezza non perde mai il sorriso. Grazie anche a chi riesce a
dare una mano anche solo per qualche ora. Grazie ai ragazzi che in tanti hanno
voluto far parte di questo gruppo.
Perchè lavorare insieme per uno scopo positivo, ti fa sentire utile, ti rendi
conto che stai facendo qualcosa di buono per tutti e la fatica si fa sentire di meno.

STAND GASTRONOMICO
menu

APERTURA STAND ORE 19:00

Gramigna alla salsiccia
Penne al pomodoro
Penne zucchine e speck
Grigliata mista
Salsiccia e patatine
Sovracosce di pollo con patatine
Bocconcini di pollo con patatine
Hamburger con patatine
Hot dog con patatine
Patatine fritte
Insalata mista
Bruschetta aglio e olio
Bruschetta al pomodoro e cipolla
Crescentine e tigelle
Affettati misti
Tris formaggi
Fritto misto all’italiana

DOLCI
(Pasticceria Quadrifoglio)
Sorbetto, mascarpone, tiramisu’, profiterol, zuppa Inglese

STAND GASTRONOMICO
menu

APERTURA STAND ORE 19:00
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Birra alla Spina (Lowenbrau)
Vino Bianco sfuso (Pignoletto)
Pignoletto Frizzante / Cabernet “Botti”
Bibite
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GRUPPI

MENU’ PER CELIACI
Lasagne al Ragù
Tortellini Panna e Prosciutto
Bocconcini di Pollo
Patatine Fritte
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parola al presidente
In questi tre anni di mandato dell'attuale Consiglio tante cose sono state fatte per far crescere il Centro
Sportivo di Monteveglio.

POLISPORTIVA È SPORT

Abbiamo cercato di dare continuità e impulso verso una sempre maggiore crescita ai corsi e proposto
nuove attività per soddisfare le richieste dei soci che per l'anno 2018 sono stati 680. Venticinque istruttori
sono impegnati nel trasmettere la passione per le varie discipline sportive ai ragazzi, ad educarli secondo
le regole dello sport che sono importanti regole di vita, ad allenarli e ad accompagnarli nelle varie competizioni a cui partecipiamo o nelle esibizioni in cui mostrano al pubblico le abilità acquisite. Siamo affiliati
a vari enti di promozione sportiva UISP e CSI e alle Federazioni di GINNASTICA, ATLETICA e BASKET.
Complimenti a tutti gli atleti per i risultati ottenuti e in particolare al gruppo agonistico della ginnastica
artistica che quest'anno ha affrontato con successo le prime gare di Federazione. Tanto è stato investito
su questa attività che richiede un'attrezzatura davvero costosa, e che conta 118 iscritte. Diversi corsi sono
rivolti anche ai meno giovani, perchè l'attività motoria è importante a tutte le età.

POLISPORTIVA È AGGREGAZIONE

Abbiamo tenuto in grande considerazione l'importanza di dare ai ragazzi un luogo dove potersi incontrare
e trascorrere il loro tempo libero all'insegna dello sport e della socializzazione, riqualificando a nostre
spese il campo da basket e il campo da calcetto e la zona riservata ai più piccoli. Tanto viene anche
investito in termini di impegno ed energie per la realizzazione della Festa dello Sport, appuntamento
imperdibile che richiama al Centro Sportivo di Monteveglio persone da tutta Valsamoggia e oltre per
partecipare ai tornei di calcio, basket, tennis, per assistere ai saggi, ai concerti, agli spettacoli e godere
dell'offerta culinaria dello stand gastronomico.

POLISPORTIVA È SOLIDARIETÀ

Un'attenzione è stata rivolta anche ad eventi di solidarietà quali le tombole , appuntamento domenicale
nella palestra di via Abbazia che ha coinvolto tanti partecipanti, il cui ricavato è stato donato all'istituto
Ramazzini, centro di ricerca sul cancro, e all'organizzazione, in collaborazione con il gruppo podistico,
capitanato da Carla Vignali, e la Polisportiva di Castelletto, della camminata VALSAMOGGIA PER
TELETHON, svoltasi il 1 novembre, che nonostante il tempo non dei migliori, ci ha consentito di devolvere
a Telethon cinquemilacinquecento euro. Per realizzare tutto questo è necessaria una struttura societaria
formata da persone addette alla gestione in forma stabile e organizzata: tre sono i dipendenti, tre i
collaboratori, ognuno dei quali ha il compito di occuparsi di vari aspetti, dall'amministrazione alle
manutenzioni e alle attività giornaliere.
Un ringraziamento ai Consiglieri per il costante supporto e la sopportazione, ai collaboratori per l'impegno
profuso affinché tutto vada per il meglio e ai volontari per il loro fondamentale contributo.
Chiunque avesse un po di tempo da dedicarci e volesse entrare a far par parte della grande famiglia della
Polisportiva E' IL BENVENUTO!

