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All’insegna del motto “Sport è
Salute” domenica 20 ottobre tor-
na anche quest’anno al Golf Club
Le Fonti il Trofeo Lilt. L’iniziativa,
che si inserisce nell’ambito della
27ª Campagna ’Lilt for Women -
Nastro Rosa’ per la prevenzione
del tumore al seno, è stata pre-
sentata nel Municipio di Castel
San Pietro Terme (nella foto),
che patrocina l’iniziativa insieme
alla Regione.
«E’ fondamentale che si faccia
sensibilizzazione non solo attra-
verso l’attività delle associazioni
di volontariato – ha esordito Giu-
lia Naldi, assessora alle Politiche
per il Welfare del Comune di Ca-
stel San Pietro Terme –, ma an-
che con eventi sportivi e momen-
ti di divertimento che coinvolgo-
no la cittadinanza. Crediamo che
l’amministrazione debba avere il
ruolo di fare rete e ci impegnia-
mo a promuovere la prevenzione
in modo continuativo». L’iniziati-
va è stata presentata da Domeni-
co Francesco Rivelli, Presidente
di Lilt Bologna, e Ivano Serranto-

ni, Presidente del Golf Club Le
Fonti. La Campagna Lilt for Wo-
men - Nastro Rosa per la preven-
zione del tumore al seno promos-
sa ogni anno dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori è
giunta ormai alla XXVII edizione.
La Sezione di Bologna della Lilt
offre anche quest’anno la possibi-
lità di effettuare una visita senolo-
gica gratuita alle donne fino ai
44 anni d’età, in quanto non co-
perte dallo screening mammo-
grafico regionale. Per la prenota-
zione è attivo il numero telefoni-
co dedicato 334 3488204 dal lu-
nedì al venerdì dalle 10 alle 12. «Il
Golf Club Le Fonti, che fra qual-
che settimana compirà 20 anni
di vita, oltre a promuovere il golf
in modo che sia sempre più ac-
cessibile a tutti, affronta spesso
anche tematiche non strettamen-
te legate allo sport e iniziative di

beneficenza – ha sottolineato il
presidente Serrantoni –. Il circo-
lo è un luogo di relazioni e questi
sono per noi importanti momenti
di riflessione. Al Trofeo Lilt parte-
ciperanno circa 130 persone, ma
tutti sono invitati domenica 20 ot-
tobre a provare il golf, che è uno
sport per la vita, non solo perché
chi lo prova non lo abbandona
più, ma per il benessere che ne
deriva».
Oltre alla gara di golf Trofeo Lilt
(18 buche 4 categorie), l’impian-
to sportivo ospiterà nel pomerig-
gio i corner dei partner dell’even-
to e un open day di golf per neofi-
ti con prova di putting green con
due testimonial femminili d’ec-
cellenza, Stefania Avanzo e Vale-
ria Tandrini della Trentin Golf
School Academy. A sera aperiti-
vo e cena finale al Ristorante Par
72 con ospite Ivano Marescotti
(costo 30 euro, prenotazioni 051
6951958). Alla presentazione so-
no intervenuti anche i rappresen-
tanti dei due principali sponsor
della manifestazione: per Palaz-
zo di Varignana, Chiara Del Vec-
chio, e per Pam Panorama, Loren-
zo Seccafien, direttore vendite.
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Servizio civile, bando prorogato
Sei posti per il progetto ’Linkontro’
Le domande possono essere
presentate soltanto on-line
Gli interessati hanno tempo
fino alle 14 di giovedì

Trofeo Lilt, il golf sostiene la salute femminile
Domenica gara e open day per tutti al Club Le Fonti in favore della prevenzione del tumore al seno. Visite gratuite per le under 44

IL PRESIDENTE SERRANTONI

«Il circolo è anche
un luogo di relazioni
e questi momenti
aiutano a riflettere»

CASTEL SAN PIETRO

E’ stata prorogata alle 14 del 17
ottobre la scadenza del bando
per la selezione dei volontari per
il Servizio Civile Universale, ini-
zialmente fissata al 10 ottobre. La
notizia è stata pubblicata sul sito
del Dipartimento delle Politiche
Giovanili e Servizio Civile Univer-
sale della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. La proroga, ri-
chiesta da numerosi enti e da al-
cune Regioni, risponde all’esi-
genza di concedere qualche gior-
no in più ai ragazzi che quest’an-
no, tra le altre cose, si sono con-
frontati con una procedura com-
pletamente nuova rispetto al pas-
sato. L’obiettivo è dunque di fa-

vorire la massima partecipazione
degli interessati.
C’è quindi ancora una settimana
di tempo per candidarsi a parteci-
pare al progetto “Linkontro” del
Servizio civile universale
2019-20, rivolto a ragazzi e ragaz-
ze tra i 18 e i 28 anni compiuti in-
teressati a partecipare attivamen-
te alla vita della propria comuni-
tà. Il progetto riguarda infatti ser-
vizi educativi, scuole, bibliote-

che e uffici di relazione con il
pubblico dei Comuni di Medicina
(4 posti), Castel Guelfo (4 posti),
Castel S. Pietro Terme (6 posti),
Dozza (5 posti), Mordano (4 po-
sti). Le domande devono essere
presentate esclusivamente on li-
ne sulla piattaforma DOL raggiun-
gibile tramite PC, tablet e smart-
phone, utilizzando le credenziali
Spid.
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La Sirenetta perde la voce
I bambini gliela ritrovano a teatro

IL PROGETTO

E’ riservato ai ragazzi
tra 18 e 28 anni
interessati a investire
sulla propria comunità

Alcuni ragazzi impegnati nel Servizio civile, sicura opportunità di crescita

CASTEL SAN PIETRO

Inizia domenica alle 16 al Casse-
ro la stagione BimbiATeatro con
‘La voce della sirenetta’ della
compagnia degli Alcuni. Anna
Manfio e Anna Giusti saranno ri-
spettivamente Fata Corolla e Fa-
ta Valeriana, due dei personaggi
tratti dalla favola di Andersen ‘La
sirenetta’ che però viene rielabo-
rata nell’incipit. Le attrici infatti
inviteranno i bambini presenti a
cantare con semplici vocalizzi

che serviranno poi nel prosieguo
per aiutare la Sirenetta quando il
Principe starà per sposare un’al-
tra ragazza. La cattivissima Maga
Cornacchia e il suo aiutante Bam-
bà scipperanno infatti la voce al-
la Sirenetta e saranno i bambini
del pubblico a regalarle la loro.
Lo spettacolo si avvale anche di
molte belle canzoni originali che
coinvolgono a loro volta la platea
invitando i presenti a ripetere i
gesti contenuti nei versi dei bra-
ni musicali.

Ludopatia e sindrome metabolica
La salute per tutti in due incontri
CASTEL SAN PIETRO

Terzo e ultimo appuntamento
con gli incontri promossi dall’As-
sociazione di Promozione Socia-
le PsicoSfere con il patrocinio
del Comune, nell’ambito della
terza campagna d’informazione
e prevenzione del disagio psico-
logico “Robe da Matti - Psicolo-
gia per Tutti”. La psicologa e psi-
coterapeuta Paola Camisa e l’av-
vocata Giuseppina Dimasi parle-
ranno alle 20,30 in Sala Sassi del

tema “La famiglia di fronte al gio-
catore d’azzardo patologico”
Supporto psicologico e soluzioni
giuridiche. L’ingresso è gratuito,
ma è gradita la prenotazione al
cell. 339 7746722 oppure via
mail: paolacamisa@gmail.com.
“La sindrome metabolica a cura
di Rita Manini, medico speciali-
sta in Endocrinologia e malattie
del ricambio dell’Ausl di Imola è
invece l’incontro aperto alla citta-
dinanza in programma alle 15 alla
Casa della Salute.
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