
Il mosaico
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“Campo  bagnato, campo fortunato”, 
frase dal sapore profetico che ben s’addiceva martedì 28 aprile 

all’inaugurazione sotto la pioggia scrosciante 
del campo di calcio di via Acquaderni, 

rimesso a nuovo, con copertura in erba sintetica.
Si sono alternati nei discorsi inaugurali il sindaco Bruni, 

Fornoni (assessore ai lavori pubblici), Rustico (assessore allo sport) e 
Saltarelli (presidente della Circoscrizione 4).

La Polisportiva Monterosso, che gestisce questo campo (perché non ha 
un campo “a 11” nel suo quartiere) ha fatto gli “onori di casa”. 

Pierluigi Gritti (dirigente sportivo dell’Or.diVal.) e Marco Donadoni 
(segretario e responsabile della comunicazione della rete territoriale “Il 

Mosaico”), in rappresentanza dei loro rispettivi gruppi, hanno comunicato 
con la loro presenza l’apprezzamento di un’opera  utile per i ragazzi dei 

nostri quartieri.
Su tutti è scesa la benedizione beneaugurante impartita dal parroco di 

Valtesse San Colombano, Don Oliviero Giuliani.
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Tornei di calcio e pallavolo 
disputati 

sul campo di calcio ASDA 
e nella palestra della ex scuola Angelini 

tra le squadre 
dei ragazzi dei nostri quartieri 
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Manifestazione podistica non competitiva 
a passo libero per km 7 o 15

Partenza e arrivo : Oratorio di Valtesse 
San Colombano.

Il Gruppo Missionario Dokita di Valtesse 
San Colombano si è aggiudicato il primo 

premio per il gruppo più numeroso

All’arrivo , presso il campo di calcio 
dell’OrdiVal, si è gustato in compagnia 

un piatto di riso freddo
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Giunto all’ottava edizione, al 
torneo hanno partecipato 42 
squadre miste, con 200
giovani provenienti da tutta la 
provincia.
E’ un evento ormai atteso 
ogni estate che ha raggiunto  
molta popolarità tra gli 
appassionati di pallavolo, 
tanto che tra le iscrizioni  
giocatori di serie B1 e B2!

Il torneo richiede 
disponibilità di tempo e 
capacità di conciliare gli 
impegni di lavoro per 
essere sul campo per due 
settimane compresi i 
weekend!
Solo una grande passione 
fa sempre trovare 
l’energia, nel segno del 
divertimento!
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