News dal Territorio
“Dona un utensile
per un sorriso”

IL PALASPORT DI
BERTINORO A
GONFIE VELE...

Iniziativa del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi

L’attività sportiva nel palasport di Bertinoro sta
viaggiando a gonfie vele e per il primo anno le
associazioni sportive che vi operano, raggiungeranno
le 150 partite in campionato e nei tornei. Per i
ragazzi di Bertinoro si presentano varie opportunità,
ed in particolare per la scuola elementare si può
partecipare al minibasket, per le scuole medie sia
al basket sia al calcio a 5. Per i ragazzi delle scuole
secondarie e per i seniores vi è il campionato di
Prima Divisione e di Promozione nel basket, mentre
nel calcio a 5 è possibile aderire al campionato di
Serie C/2; per le ragazze, infine, si può aderire al
campionato amatoriale di categoria.

“Dona un utensile per un sorriso” è l’ultimo
progetto ideato dal Comitato Manifestazioni
e Gemellaggi di Bertinoro che nasce dall’idea
di dotare la mensa della scuola di Budesti
(Moldova), degli utensili necessari per
mettere a tavola gli alunni (piatti, bicchieri,
posate, tovaglie, insalatiere, oliere ecc.) e
quanto ancora può essere necessario per
permettere agli studenti di pranzare tutti
assieme.
Al momento la bellissima scuola di Budesti,
costruita a standard europeo grazie alle
donazioni del comune tedesco di
Kaufungen, è totalmente sprovvista degli
utensili necessari per mettere a tavola
contemporaneamente gli allievi ed è così
costretta ad organizzare i pasti in 5 turni,
con grande difficoltà di gestione del servizio,
ma soprattutto con grande disagio per i
ragazzi, in quanto gli ultimi consumano il
pranzo verso metà pomeriggio.
Pertanto il Comitato Manifestazioni e
Gemellaggi, sapendo di poter contare sulla
grande generosità dei propri associati, ha
ideato questo progetto che, per quanto

ambizioso, ha visto comunque la sua piena
realizzazione nella cena di beneficenza
organizzata lo scorso 2 aprile all’Agriturismo
“I Cipressi”.
La cena è stata un grande successo con la
partecipazione di circa 80 persone, facendo
registrare il tutto esaurito ma, soprattutto,
facendo il pieno di un entusiasmo unico
che contraddistingue coloro che, animati
da una forma di amore nobile, fanno
volontariamente qualcosa per il prossimo.
Il Comitato Manifestazioni e Gemellaggi di
Bertinoro, pertanto, ringrazia sentitamente
tutti i propri associati e tutti coloro che
attraverso le loro donazioni hanno
contribuito alla realizzazione di questo
progetto.
Il materiale sarà donato alla piccola
comunità di Budesti in occasione della loro
visita durante la festa dell’Ospitalità del
2008 a Bertinoro.
Nicla Lucchi
Comitato Manifestazioni
e Gemellaggi

Lusinghiero bilancio
per lo sport bertinorese

Nella foto il Team Basket Bertinoro
In piedi da sinistra: Turroni (allenatore), Cucchi (11),
Lunedei (9), Caramia (8), Rossi (23), Grassi (6), Fantini
(10), Antonini (15), Caporali (Assistant); seduti da sinistra:
Baraghini (13), Pirini (17), Bilardo (12), Sacchetti (16),
Strada (14), Pirini (19), Bourhil (22)

Servizi, corsi, gite e pranzi
Anche per il periodo estivo il centro AUSER
rimarrà aperto tutti i giorni, feriali e festivi,
dalle 14:00 alle 17:00. L’apertura quotidiana
della sede è indispensabile per ricevere le
telefonate e programmare con gli autisti
volontari i servizi auto ai presidi ospedalieri
per visite, terapie ed analisi, servizi che
AUSER ormai da dieci anni offre ai cittadini
del comune del nostro paese. Particolare
attenzione sarà sempre rivolta alle persone
che vivono sole e quindi bisognose di

compagnia e di aiuto per risolvere i piccoli
o grandi problemi quotidiani. Fino al 31
maggio continuerà il corso di psicomotricità
come pure quello di lingua italiana rivolto
soprattutto alle badanti che seguono i nostri
anziani o le persone diversamente abili.
Si ricorda che sabato 31 maggio p.v. si
svolgerà la gita di primavera a Castel D’Aiano
(BO)
La responsabile
Carolina Novaga

