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BIBLIOTECA CREATIVA A BUDRIO E MEZZOLARA

PIANURA

LA BIBLIOTECA DI BUDRIO E LA SALA DI LETTURA
DI MEZZOLARA ORGANIZZANO LETTURE ANIMATE, GIOCHI
E LABORATORI PER I PICCOLI LETTORI

SANT’AGATA UN SUCCESSO IL TRIANGOLARE

Un calcio alla celiachia,
quando lo sport è beneficenza

AL COMPLETO
Sopra le tre squadre
che hanno
partecipato al torneo.
A sinistra
il direttore
amministrativo del
salumificio Clai (uno
degli sponsor) Giulio
Avoni, il referente
nazionale italiana
magistrati Pietro
Calabrò, il sindaco
Beppe Vicinelli, il
presidente di Aic
Davide Trombetta
e Ranieri Niccoli
di Automobili
Lamborghini

– SANT’AGATA –

UN CALCIO alla celiachia. Si è svolto nei giorni scorsi nel centro sportivo comunale di Sant’Agata il ‘Triangolare di calcio’. Torneo calcistico che ha visto scendere sul terreno di gioco la squadra dell’Aic (Associazione italiana celiachia), quella della Nazionale italiana magistrati e
infine la squadra di Automobili Lamborghini, prestigiosa azienda che
ha sede a Sant’Agata. Scopo dell’iniziativa è stato quello di raccogliere
tutti assieme i fondi per l’Associazione Italiana Celiachia sezione
dell’Emilia Romagna. La Nazionale italiana magistrati era capitanata
da Pietro Calabrò (ex magistrato) e dopo un breve saluto da parte del
sindaco Beppe Vicinelli le formazioni sono scese in campo e le prime
squadre a fronteggiarsi sono state Lamborghini e Aic; quest’ultima, alla prima tornata, ha battuto i ragazzi della Casa del Toro. Poi è stata la
volta di Lamborghini contro i magistrati e infine la finale tra magistrati e Aic. E proprio questi ultimi si sono aggiudicati il triangolare (punteggio finale 2 a 1) e sono stati premiati con trofei sponsorizzati dalla
locale sezione dell’Avis. «Il triangolare di calcio – spiega Vicinelli che
ha presenziato l’intero evento benefico – è stata l’ultima di una serie di
iniziative organizzate e promosse dall’amministrazione comunale assiene all’Aic. In sostanza abbiamo cercato di fare informazione e sensibilizzazione riguardo il delicato tema della celiachia. A settembre abbiamo invece organizzato il convegno scientifico nel teatro comunale Bibiena con esperti del settore e abbiamo dato vita al progetto chiamato
‘In fuga dal glutine’. Si è trattato di una campagna di informazione che
è stata effettuata nelle scuole del territorio». Durante la manifestazione
era presente uno stand informativo sulla celiachia ed è stato molto gettonato lo stand gastronomico ‘gluten free’ che ha sfornato piadine, caldarroste, vin brulè e zucchero filato. E ancora il torneo è stato allietato
dalla musica dal vivo e animato dai giochi gonfiabili per i bambini.
Pier Luigi Trombetta

VINCITORI
La squadra
dell’Aic
(che si è
aggiudicata
il triangolare)
davanti
all’auto
Lamborghini
esposta
per l’evento
A destra, il
sindaco
Vicinelli con
Trombetta

