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Continuano i lavori di miglioria in Società. Dopo gli interventi
sull'area circolo e banco bar, abbiamo provveduto a posare le reti anti
piccione sulle finestre e relativa pulizia del guano che si era accumulato sui relativi davanzali e a sostituire la porta d'ingresso con annesso soffietto metallico di chiusura a protezione.
In questi giorni sono inoltre iniziati i lavori per la sitemazione, ormai
non più rimandabile, dei bagni, sempre dell'area circolo, e infine, se il
plafond concesso dal Comune per il contributo pari al 70% dell'imponibile (iva esclusa quindi) non verrà superato (52.000 € totali),
vorremmo imbiancare tutta l'area interna della sede sociale (Palestra Lanzi esclusa).
Vedremo la situazione contabile a che punto sarà dopo l'estate al
termine di questi ultimi interventi e decideremo nel merito.
Il 16 Giugno si è svolta l'Assemblea dei Soci che ha approvato la
variazione dello Statuto Sociale per adeguarlo alle norme vigenti di
legge in fatto di attività sportive praticate e ha variato le modalità

di elezione degli organi direttivi, modificando l'elezione del Presidente che non sarà più diretta, ma uscirà dalla decisione del
Consiglio Direttivo che lo individuerà fra i suoi componenti,
assieme al Vice Presidente. Ci allineiamo così alla maggior parte degli statuti delle Polisportive Modenesi.
Come ho detto in Assemblea potrebbe anche esserci la necessità di
variarlo di nuovo entro l'anno per la parte riguardante il nostro essere non solo sport, ma anche Associazione di Promozione Sociale,
in attesa che il nuovo governo nazionale emani i decreti legge che
porteranno alla esecutività di quanto deciso in materia dal governo
precedente.
Un cordiale saluto a tutti i soci
Alessandro Battani

Grazie
Francesco
Colgo l'occasione di questo
numero di Viva Villa per porre
in evidenza a tutti l'apporto alla
funzionalità della nostra Società
che da lunghi anni vede, giorno
dopo
giorno,
Francesco
Monzani in prima linea fin dalle
prime ore del giorno.
Uomo indispensabile e sempre
ricercato per i mille problemi
organizzativi che quotidianamente sorgono in Polisportiva,
che hanno visto prodigarsi negli
ultimi decenni i mai da noi (e da
me in particolare) dimenticati
Bombarda, Verri e Capiluppi.
Da queste pagine a nome di
tutta la Villa d'Oro un sentito:
grazie Francesco
Alessandro Battani
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Biliardo: leggende Viventi
Le leggende viventi esistono. Una coppia di giocatori di biliardo si
è distinta per non avere perso nemmeno una partita.
Né a San Cesario per la gara di promozione né a Ferrara in Coppa
Italia. Queste due leggende viventi si chiamano:
Giancarlo Morandi (bocciatore) e Mario Timperio (puntatore).

Per la gioia della squadra segnaliamo questa coppia che ha vinto
tutte le partite che ha giocato. Grandi!!! Sempre forza Villa d'Oro.
l'amministratore Alfredo Lugli

Risultati e grandi soddisfazioni per la sezione Biliardo
La primavera sta per finire e, come tutti gli anni, terminano le attività agonistiche. Si tira una riga e si guardano i lati positivi e negativi
della stagione finita.
Noi, come Gruppo Biliardo, siamo rimasti più che soddisfatti.
Partiti ad ottobre con un certo ottimismo, abbiamo iscritto due
squadre sperando in buoni risultati.
Nel "Trofeo Ghirlandina" si sono presentati al via 11 atleti guidati dal loro capitano Franco Zoboli; alcuni provenivano da un'altra
squadra e, con l'aggiunta dei pezzi più pregiati della Polisportiva, si è raggiunto una compagine molto competitiva, che ha
dato i suoi frutti durante l'anno. Hanno infatti vinto il Campionato con un buon margine di vantaggio e si sono classificati al secondo posto nelle fasi finali battuti solo dai giovani di Montese.
Con il buon risultato acquisito gli spettava di diritto la partecipazione alla Coppa Italia. Ed anche qui hanno ottenuto un bel
secondo posto, dietro alle spalle del Bar Manzoni di Bologna.
La seconda squadra, iscritta al campionato Amatori, ha recuperato
tutti i giocatori rimasti. Guidati dal veterano Piero Fantuzzi, si sono
piazzati al terzo posto in Campionato, con una prematura eliminazione alle fasi finali, causa anche di alcuni atleti non in buone condizioni.
Direi che, nel complesso, è stata una annata positiva, con l'impegno a migliorarsi nella prossima stagione agonistica, sperando
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che i migliori rimangano, e gridando sempre... FORZA VILLA!
Piero Fantuzzi

Beach Volley: Ciao Luther
Sì. Il Luther è finito qui.
Ma noi vogliamo pensare che sia finito qui solo il
Luther che conosciamo noi: quello nato dalla mente non sempre lucidissima di Manuel Armaroli, quello che Sandro Papotti ha cercato
in tutti i modi di far fallire tra grafiche in ritardo e piatti avvelenati.
Quello che per tre lustri e oltre ha riunito una comunità di amici dentro la cucina e ai bordi del campo, e una comunità di appassionati sulla sabbia del Luther Stadium, via via sempre più
sple...ndidamente fatiscente. Un torneo che ha visto nascere e
invecchiare grandi pallavolisti e pessimi beacher, un torneo che
ha visto nascere, finire o diventare famiglia un sacco di coppie.
Se siamo stati davvero bravi, lo impareremo tra pochi mesi.
Perchè in ciò che facciamo noi, in ciò in cui crediamo noi, non
è bravo chi fa le cose fatte bene, ammesso che il Luther sia stato qualcosa di bello. E' bravo chi sa trasmettere la sua passione.

La maschera di Luther Blisset è, appunto, una maschera.
Fino a ieri dietro c'eravamo noi. Domani sarebbe bello, bellissimo che ci foste voi. Non solo perchè vorrebbe dire che un nuovo Luther è pronto a nascere. Ma anche e soprattutto perchè,
egoisticamente, vorrebbe dire che siamo stati bravi. E la nostra misera eredità sarebbe al sicuro almeno per altri 17 anni.
Marco Convertini, Martina Bellei, Loris Mocelli, Lorenzo Panzani, Matteo Raydel Martinelli, Marcello Sandoni, Nicolò Zanni, Matteo Sighinolfi, Francesco Cremaschi, Massimo Barchi,
Elia Agazzani, Andrea Plessi, Martina Liz e tutti quelli che sicuramente ci siamo scordati e altrettanto sicuramente ci saranno.
Alessandro Trebbi

I vincitori dell'edizione LUTHER BLISSET 2018 Vecchi-Nicolini insieme al
presidente della sezione Pallavolo

Tennis, record iscritti al torneo "TUTTI vs TUTTI 2018
Record di iscritti (65 soci), tanto pubblico e soprattutto molte ragazze e giovanissimi della scuola tennis Villa d'Oro hanno onorato il torneo "Tutti contro Tutti 2018", svoltosi a Gennaio scorso.
Vittoria ad Alberto Orlandi che ha superato in finale Melotti, Baraldi e Fede Pasquinucci.
In ogni caso, il torneo è stata una bella occasione per divertirsi
insieme e creare il senso di comunità che distingue da sempre la
Villa d'Oro; così, per festeggiare la riuscita del torneo, il gruppo si
è ritrovato la sera di Giovedì 26 a cena per stare tutti insieme e premiare i vincitori del torneo. La serata - nell’ambito delle iniziative
sociali che coinvolgono la Polisportiva e considerata la presenza di
genitori, maestri, giovani, giovanissimi e atleti adulti – è stata caratterizzata da una iniziativa sul "Bullismo". In collaborazione con
l’Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze del Comune di Modena e con la presenza dell’Assessore Giulio Guerzoni, due esperti
sul tema del Bullismo (Mariachiara Lugli del Punto d’Accordo e
l'agente di Polizia Municipale Maurizio Sellitto) ci hanno raccontato di casi, come fare prevenzione e come riconoscere il Bullismo.
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Tennis Tavolo
A2: la Zerosystem ha chiuso la stagione non andando oltre il pareggio nel derby a Reggio Emilia: Marco Sinigaglia, benchè febbricitante, ha messo a segno i due consueti centri, ma non ha fatto
altrettanto
Matteo Gualdi, un solo punto, battuto sul filo del rasoio da Ziliani, mentre stavolta Matteo Pecchi, nuovamente schierato al posto
dell’infortunato Guercio, non ha potuto ripetere le imprese delle
precedenti
uscite. La formazione rossonera, comunque, ha chiuso al secondo
posto alle spalle di Cuneo.
B2: seconda piazza, alla fine dei giochi, anche in B2 per la Cast
Group, che è andata a giocarsi una sorta di spareggio promozione
in casa della capolista Firenze, uscendo però sconfitta per 5-2, soprattutto, per un inatteso zero su tre di Federico Bacchelli, per tutta
la stagione, autentico trascinatore della propria squadra.
Non sono bastati, dunque, i bei centri di Robby Vai e Tommaso

Seidenari.
C1: sempre a Firenze, è stata invece corsara la Metalparma, che
si è imposta per 5-3, grazie alla tripletta di Raffaele Liambo e ai
due punti di Alessandro Casini (a secco Giancarlo Patera), per un
buon terzo posto conclusivo nel girone. Vittoriosa trasferta anche
per l’altra formazione di C1, il Consorzio Mercato, che ha battuto
per 5-2 il fanalino di coda Vicenza, due punti per ciascuno di Gigi
Sala e Marco Piacente e uno di Marco Roncaccioli.
C2: terza piazza finale in classifica anche per la Keratrans, dopo
il 5-2 rifilato in casa alla Fortitudo Bologna, grazie alla quarta tripletta consecutiva di Michele Mirabella; due anche per Mirabella
senior, al palo Tiziano Bacchelli.
D1: finisce in bellezza la Bper a Parma, vittoria per 5-2 e meritata
promozione, ancora sugli scudi Cristina Triboi, nuovo en plein per
lei, cui si aggiugono i due punti di Stefano Varisco. In bianco capitan Rino Liambo.
D2: l’Alfa Auto, si è aggiudicata per
5-3 il derby con Carpi, grazie ai tre
punti del solito Jhonny Contreras e alla
doppietta di Riccardo Franchini, a secco capitan Tioli.
D3: la formazione villadoriana ha festaggiato la promozione a Bologna,
infliggendo un sonoro 5-1 alla Fortitudo, due punti per ciascuno di Michele
Maiellano e Andrea Bertelli, uno per
Giuseppe Sturiale.
Da sinistra:
Marco Sinigaglia,
Lorenzo Guercio,
Matteo Gualdi

La Villa d'Oro sul Sentiero della Costituzione a Barbiana.

Articolo 38 della Costituzione:

"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere deve essere assistito in modo da poter vivere come gli altri.
In caso di infortuni, malattia, invalidità, disocupazione involontaria e
durante la vecchiaia i lavoratori hanno diritto ad un'assistenza adeguata.
Gli inabili hanno il diritto di essere istruiti e di imparare un lavoro
adatto a loro".
Quando nell'anno 2011 Michele Gesualdi, presidente della Fondazione don Lorenzo Milani di Barbiana mi disse:
"Voi che ogni giorno lavorate per realizzare il Sentiero della Costituzione che porta alla scuola di Barbiana
avrete il privilegio di adottare o far adottare i disegni sulla Costituzione elaborati dai bambini delle scuole italiane".
Quel giorno pensai che l'articolo 38 della Costituzione, articolo che
parla di assistenza sociale, potesse essere adottato dai soci della
Polisportiva Villa d'Oro.
Nel 1905, quando gli abitanti delle case adiacenti la Darsena fondarono la nostra associazione, la chiamarono "Società di Mutuo Soccorso Due Canali". Quell'associazione nacque,
come cita l'articolo 38, per aiutare i soci sprovvisti dei mezzi
necessari per vivere, perchè momentanemente inabili al lavoro.
Oggi anno 2018 la Costituzione Italiana compie 70 anni, sentiamoci onorati di aver posto sul sentiero che porta alla scuola di
Barbiana, accanto all'articolo 38, il nome Polisportiva Villa d'Oro.
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Danilo Bertani

Segreteria Polisportiva Villa d’Oro
via dei Lancillotto 10/12 - 41122 Modena
☏ 059/312158
segreteria@polvilladoro.it
www.polvilladoro.it
Orario segreteria:
Martedì dalle 9.00 alle 14.30,
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16.00 alle 20.00

