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LA VOCE DELLA 
NETTUNIA 

 

ANNO XLII° – N. 1 NOTIZIARIO DEL CLUB NETTUNIA  30 SETTEMBRE 2006 
 

PARTE LA STAGIONE 2006-‘07 La squadra promossa in 1^ Divisione 
Dopo una pausa di qualche mese, la Voce della Nettunia torna a 
far capolino fra i Soci della Nettunia e del Club Nettunia. 
In questi mesi però l’attività non è mancata, innanzitutto quella 
sportiva dove il fiore all’occhiello è costituito dalla vittoria nel 
proprio girone, e con largo margine, della squadra di 2^ divisione. 
Le ragazze guidate da Alberto Adani hanno così coronato il sogno, 
inseguito da anni, e che già nella stagione 2004-05 era sfuggito 
nelle ultime giornate. 
Bene si sono comportate anche le molte squadre giovanili messe in 
campo dalla Nettunia sia nei campionati FIPAV che nei campionati 
PGS e CSI, che hanno anche ottenuto buoni risultati, vedi vittoria 
del girone di qualificazione dell’Under 18 nel campionato di 
categoria FIPAV, ed anche qualche buon piazzamento nei tornei a 
cui hanno partecipato, come il 3° posto conquistato nella finale 
regionale del campionato PGS svoltosi a Cesenatico. 
Sul fronte Societario la Nettunia ha cominciato a darsi una struttura 
che le consenta un miglior rapporto con atlete, genitori e 
simpatizzanti. Si è infatti resa operativa la segreteria che garantisce 
la presenza in sede, all’uopo recentemente ristrutturata e dotata di 
un migliore arredamento, due volte la settimana, ed è stato attivato 
il numero telefonico della Società (tel. 0516231414) con la 
possibilità, non appena risolti i problemi con Telecom, di avere 
anche un collegamento internet che consenta ulteriori facilità nelle 
comunicazioni con la Nettunia. 
Grazie all’interessamento ed alla tenacia del vicepresidente Russo,  

 
Da sinistra in piedi: Valentina Borsari - Giulia Nenzioni - Silvia Benni - 
Linda Buratto - Marinella Zaccarelli - Laura Pellicciari - All. Alberto 
Adani. 
Da sinistra in ginocchio: Anna Branzanti - Beatrice Di Marco - Stefania 
Manganielllo - Marta Cubelli - Annalisa Ermilli - Elisabetta Caprai - 
Barbara Lenti. 

ed alla disponibilità del Quartiere, si è ottenuto la realizzazione di un ulteriore campo presso le Scuole Pepoli. Tale incremento si è realizzato 
sfruttando lo spazio disponibile che unisce le due palestre sul fondo e dotandolo di un nuovo impianto per pallavolo ed incrementando 
l’illuminazione.  Inaugurato dall’Assessore Patullo all’inizio del 2006 questa nuova possibilità permette alla Nettunia di giocare alle Pepoli anche 
incontri di campionato con le squadre giovanili, aumentando così le proposte di attività per le più giovani. In questi giorni la Nettunia ha già avviato 
le proposte per la prossima stagione sportiva. La “carne al fuoco” è molta e la segreteria ed il Consiglio lavorano già alacremente per accogliere le 
iscrizioni e predisporre l’attività futura. 
Questi i “fronti” in cui la Nettunia sarà impegnata nella prossima stagione sportiva: 

a) Innanzitutto si affronterà il nuovo campionato di 1^ divisione che, aumentato nell’organico, vedrà la partecipazione di 24 squadre 
suddivise in due gironi, che si daranno battaglia per ottenere la promozione in serie D. Gli allenamenti della squadra sono già iniziati e 
l’entusiasmo per questa nuova esperienza è tanto. 

b) Per quanto riguarda i campionati di categoria FIPAV i programmi sono di partecipare ai Campionati Under 18 ed Under 16, i calendari 
della prima fase di questi campionati li troverete in altra pagina di questo numero, ed ai campionati Under 14, Under 13 ed Under 12 con 
la preagonistica dei CAS. 

c) Con le squadre Under 18 ed Under 16 si parteciperà anche ai campionati di 3^ divisione FIPAV. 
d) Due le squadre che parteciperanno ai campionati CSI le “allieve” e le “seniores”. 
e) Per quanto riguarda i Centri di Avviamento allo Sport (CAS) oltre al già citato corso di preagonistica, sono previsti altri due corsi riservati 

ai più giovani, troverete anche l’indizione di questi corsi in questo giornalino. 
Ma l’attività della Nettunia non si esaurisce con la Pallavolo. 
E’ prevista anche l’attività di n.3 gruppi amatoriali adulti, con attività ricreativa in palestra, di Basket e, sempre per gli adulti, i corsi di ginnastica di 
mantenimento tonificazione e  stretching (Modulo A) ed i corsi di ginnastica aerobica, Total Body – G.A.G.  di cui troverete ampie informazioni 
sempre in questo numero della Voce. 
Un ulteriore appuntamento, e questo riguarda tutti i soci, gli atleti ed i simpatizzanti della Nettunia, è previsto con la convocazione dell’Assemblea di 
metà mandato che avrà luogo nel mese di Novembre. 
A tal proposito il Consiglio Direttivo della Nettunia intende lanciare la campagna associativa per il 2006-2007. Con una quota minima annuale di soli 
10 €, contributo minimo per i soci effettivi (per i soci atlete/i le quote sono stabilite ad inizio anno in relazione all’attività svolta,  si contribuisce al 
finanziamento delle attività della Società e si ha diritto, così come stabilisce lo statuto di cui riportiamo uno stralcio in questo giornale, con la 
partecipazione alle assemblee ed alle attività, a determinare le scelte annuali della Nettunia. 
 

ESSERE SOCI  DELLA NETTUNIA 
Si riportano di seguito alcuni stralci dello Statuto della 
Nettunia che riguardano i diritti doveri dei soci, in rela-
zione alle delibere del Consiglio Direttivo, che ha 
fissato in 10 €, la quota sociale per i soci effettivi, per 
la stagione 2006-2007: 
 

 

ART.2 - MEZZI ECONOMICI 
L'Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia si procura i fondi 
necessari per svolgere la propria  attività da: 
-quote sociali, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo all'inizio  di 
ogni anno sportivo e differenziate  per ogni tipo di attività. Dette quote 
sociali non  sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili; ……. 

 

Segue a pagina 2 
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C.O.N.I. – F.I.P.A.V. 
 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

 

N E T T U N I A 
 

Via A. Casanova 11 – 40139 Bologna 
Tel. 051-6231414 

Centro di Avviamento alla 
P A L L A V O L O 

Attività Formativa e Preagonistica per BAMBINE e BAMBINI da 7 a 12 anni 
 

I corsi si svolgeranno sotto la guida di istruttori qualificati presso le palestre delle scuole  Don Milani 
e Pepoli  (Largo Lercaro - parco Lunetta Gamberini) nei seguenti giorni ed orari: 
  
GIORNI e PALESTRE: MARTEDI – GIOVEDI  - Scuola Elementare DON MILANI 
                                               ore  16,50 / 17,50  -  1° corso  anni 7-9   
                       ore  17,55 / 18,55  -  2° corso  anni 9-11 
 
                                               LUNEDI - MERCOLEDI  - Scuola Media PEPOLI 
                                               ore  16,45 / 18,15  -  3° corso anni 11-12  
 
INIZIO ATTIVITA’:            LUNEDÌ   25   SETTEMBRE   2006 
 
 ISCRIZIONI:            presso la sede della Polisportiva NETTUNIA  all’interno della Palestra 
                                              Valeria  Moratello  (Parco Lunetta Gamberini)   TUTTI  I GIORNI  nel 
                                              periodo dall’11  al  22  settembre  dalle ore 17 alle ore 19. 
                                              Successivamente, nei soli giorni ed orari di apertura  della  segreteria  il 
                                              MARTEDI  e  VENERDI  dalle  ore  17  alle  19.  -  (tel. 051-6231414) 
 
Per  l’iscrizione  è  necessario  presentare  un  certificato medico in carta libera attestante l’idoneità 
generica alla pratica sportiva non agonistica oppure esibire il libretto verde dello Sportivo. 
 
 
ESSERE SOCI  DELLA NETTUNIA –      segue da pag. 1 
 
 
ART. 3 - I SOCI 
L'Associazione Polisportiva Dilettantistica Nettunia è costituita dalle 
seguenti categorie di Soci: 
FONDATORI, BENEMERITI, ONORARI, EFFETTIVI e ATLETI. 
a)  Nella categoria dei Soci Fondatori sono  ammessi tutti coloro che 
hanno  contribuito  effettivamente alla fondazione dell'Associazione. 
b) Nella categoria dei Soci Benemeriti sono  ammessi tutti coloro che per 
almeno due anni hanno ricoperto le cariche di Presidente 
dell'Associazione e per almeno tre anni quella di componente il Consiglio 
 Direttivo (anche non consecutivamente), e i Soci Atleti  che, con risultati 
agonistici  ottenuti, abbiano dato lustro all'Associazione. 
c) Nella categoria dei Soci Onorari sono ammessi con deliberazione del 
C.D. o dell'Assemblea, tutti coloro che abbiano validamente contribuito 
sia finanziariamente, che con aiuti sotto qualsiasi altra forma, 
all'affermazione e all'incremento dell'Associazione.  
In questa categoria di Soci è ammesso di diritto  il rappresentante della 
Parrocchia di S.Anna. 
d)  Nella categoria dei Soci Effettivi sono  ammessi coloro che abbiano i 
seguenti requisiti: 
-siano iscritti all'Associazione da almeno tre mesi; 
-abbiano compiuto i 16 anni di età; 
-abbiano fatto richiesta al C.D. che può  accettarla o meno. 

In caso di controversia sull'ammissione o meno di un socio a detta 
categoria, sarà l'Assemblea Ordinaria a decidere a maggioranza semplice. 
e) Nella categoria dei Soci Atleti sono ammessi tutti coloro che vengono 
iscritti dall'Associazione e   siano quindi tesserati con l'Associazione 
Polisportiva  Dilettantistica  Nettunia ad  una  Federazione Sportiva 
Nazionale o ad un Ente di Promozione  Sportiva. 
Un socio può appartenere contemporaneamente ad una o più categorie 
sopra menzionate. 
E' in ogni caso esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. 
ART. 4 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI 
a) I Soci che entrano a far parte  dell'Associazione dovranno: 
-accettarne incondizionatamente lo Statuto; 
-mantenere un comportamento consono all'etica  sportiva ed a probità 
morale; 
-versare  le quote sociali all'inizio di  ogni  anno sportivo. 
b) Tutti i Soci hanno diritto di godere dei benefici che offre l'Associazione 
e cioè: 
-usufruire delle strutture dell'Associazione e  partecipare all'attività da 
essa organizzata; 
-partecipare all'Assemblea dell'Associazione; 
-ricoprirne,  qualora eletti e se appartenenti  alla categoria di Soci 
Effettivi, le cariche sociali. 
I  Soci atleti/e godranno, inoltre,  di  particolari benefici  e  assistenze  in 
 relazione  all'attività 
sportiva svolta. 
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LE “SFIDE” DELLA NETTUNIA 
Sarebbe fin troppo facile, alla luce di 
quanto le cronache affaristico-sportive 
ci propinano da qualche mese, impo-
stare sull’etica e sulla morale un artico-
lo che parla di sport giovanile e di club 
minori. Ci sono valori su cui non do-
vrebbe mai esserci bisogno di 
discutere per sottilizzare se risulta più 
o meno grave tradirli; ci sono 
comportamenti così censurabili che 
non si dovrebbe neppur perdere 
ipocritamente tempo a gridare allo 
scandalo. Certi atti e certi com-
portamenti negativi, per loro stessa 
natura, non possono essere mai 
accettati dalle regole del vivere civile e 
delle relazioni umane, sono quindi 
riprovevoli e basta. Ed allora subito ed 
automaticamente fuori dai piedi questa 
gentaglia che così agisce, senza 
girarci attorno con sofismi da leguleio, 
perdere tempo con giustificazioni da 
giornalista che tenta tardivamente di 
salvarsi la faccia, da tifoso che non si 
affranca dal tifo (cioè dall’infezione che 
lo acceca). 
Prima però di cadere nella trappola di 
fare anch’io il moralista a posteriori, 
voglio citare un episodio che, anche se 
sembra estraneo al discorso sullo 
sport, riconduce ad una visione 
diseducativa, contraria alla cor-
rettezza, alla lealtà ed alla legalità, 
così come troppo spesso viene 
trasmessa da taluni genitori ai figli.  

Come hanno fatto illustri padri (Moggi, 
De Mita, Geronzi ed altri delle 
cronache di questi giorni) che hanno 
guidato i figli su una certa strada.... 
non certo illuminata dai loro fulgidi 
esempi.Il fatto: ero fermo ad un 
semaforo, fra i primi di una doppia fila. 
Come altre decine di automobilisti 
attendevo il verde per ripartire. Intanto 
però una vettura pensava bene di 
superare tutti e, oltrepassata la linea 
dell’incrocio, si doveva porre di 
traverso davanti alle auto in attesa. 
Alla guida era una giovane signora, la 
sigaretta stretta fra le labbra, un 
bambinetto in piedi al lato passeggero 
con le braccine incrociate sul cruscotto 
e se vi dico anche che stava digitando 
un numero al telefonino penserete che 
sto esagerando, ma è proprio così. 
Viene il verde, lei è impegnata in 
queste attività ed è oltre il semaforo, 
quindi non se ne avvede e non parte. Il 
primo della fila le suona e la sua 
reazione è di mandarlo a.....con un 
esplicito gesto del dito che si raddrizza 
emergendo dalla mano con cui stringe 
il telefonino. Ed il suo bambino lì, in 
una posizione proibita e pericolosa, 
intossicato dal fumo, ad imparare i 
rudimenti di come non ci si comporta 
in una società civile. Più che qualche 
punto tolto dalla patente, penso che un 
ceffone assestato bene sarebbe la 
cura ideale per certi comportamenti, 

tuttavia ciò che non mi lascia è il 
pensiero di quel bambino, degli 
esempi con cui la sua formazione 
viene guidata e sarà condizionata, 
della mentalità con cui crescerà, si 
formerà un carattere e parteciperà alla 
vita sociale. Io auguro a quel bambino 
senza colpa di avere almeno la fortuna 
di entrare in una Società Sportiva 
come la Nettunia. L’esempio che vi si 
trova è il piacere della leale sfida 
sportiva come alimento della passione, 
la vittoria come obiettivo voluto e 
perseguito, ma sempre e solo con la 
forza del sacrificio, della volontà e 
della qualità delle prestazioni sportive. 
Guidata fin dalla sua fondazione da 
uomini e donne di qualità assoluta, 
soprattutto vi si insegna il rispetto per 
le regole, per la lealtà fra compagni e 
quello sacro per l’avversario. Pur 
avendo solo sfiorato la vita della 
Nettunia, ne conosco dall’infanzia molti 
protagonisti e sono felice al pensiero 
che questa Società Sportiva mai è 
stata contagiata da virus letali come il 
moggismo, che le ragazze ed i ragazzi 
che vi hanno militato ne hanno tratto 
da generazioni insegnamenti positivi 
ed utili, in alcuni casi fondamentali per 
la loro formazione e la loro crescita. 
Lunga vita quindi alla Nettunia (ed 
anche ai più “anziani” dei suoi 
dirigenti). 
 

Guglielmo Piola 
 

Calendario Campionato Under 18 – Girone B 
 

N. Gara Incontro Data Ora Palestra Risultato 
0213/18FB Sport 2000 – Nettunia Conad 08/10/06 11,00 Pal. Comunale  
0217/18FB Nettunia Conad – Sesto Imolese 13/10/06 21,00 Sc. Chiostri  
0224/18FB PGS Bellaria – Nettunia Conad  29/10/06 11,00 Pal. Don Bosco  
0227/18FB Nettunia Conad – Savena Volley 03/11/06 21,00 Sc. Chiostri  
0229/18FB Granarolo Volley – Nettunia Conad 12/11/06 11,00 Palasport  
0232/18FB Nettunia Conad –Volley Castello 17/11/06 21,00 Sc. Chiostri  
0235/18FB Nettunia Conad – Sport 2000 24/11/06 21,00 Sc. Chiostri  
0239/18FB Sesto Imolese – Nettunia Conad 04/12/06 19,00 Palasport  
0245/18FB Nettunia Conad – PGS Belluria 15/12/06 21,00 Sc. Chiostri  
0246/18FB Savena Volley – Nettunia Conad 12/01/06 21,00 Croce Coperta  
0250/18FB Nettunia Conad – Granarolo Volley 19/01/06 21,00 Sc. Chiostri  
0253/18FB Volley Castello – Nettunia Conad 28/01/06 10,30 Pal. Macchiavelli  

 
Calendario Campionato Under 16 – Girone D 

 

N. gara Incontro Data Ora Palestra Risultato 
0390/16FD San Lazzaro B – Nettunia Conad 14/10/06 15,30 Pal. Kennedy  
0393/16FD Nettunia Conad – PGS Bellaria 21/10/06 15,30 Pal. Moratello  
0396/16FD Clai B – Nettunia Conad 28/10/06 15,30 Pal. Penazzi  
0400/16FD LOM Villanova – Nettunia Conad 04/11/06 15,45 Sc. Marconi  
0403/16FD Nettunia Conad - Monterenzio 10/11/06 21,00 Sc. Chiostri  
0405/16FD Nettunia Conad – San Lazzaro B 18/11/06 15,30 Pal. Moratello  
0407/16FD PGS Bellaria – Nettunia Conad 25/11/06 16,00 Pal. Don Bosco  
0410/16FD Nettunia Conad – Clai B 01/12/06 21,00 Sc. Chiostri  
0415/16FD Nettunia Conad – LOM Villanova 09/12/06 15,30 Pal. Moratello  
0416/16FD Monterenzio – Nettunia Conad 16/12/06 15,45 Palasport   
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ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 

N E T T U N I A 
Via Casanova 11 – 40139 Bologna 

Tel. 051-6231414 
 

CORSI DI 

G I N N A S T I C A 
PER ADULTI 

I corsi della Nettunia sono articolati quest’anno in moduli differenziati ed  integrati tra loro, suddivisi 
nei periodi invernale (da settembre a gennaio) e primaverile (da gennaio a maggio).            I 
partecipanti potranno scegliere di frequentare uno o più moduli nei singoli periodi, potendo così 
organizzare e graduare la propria attività secondo le esigenze personali. 
  

  attività palestra giorni ed orari 
 
Modulo  A 
 

 Ginnastica di 
mantenimento 

Tonificazione-Stretching 

Sc. Elementare 

DON MILANI 
 

MARTEDI  e GIOVEDI 
Corso 1  ore 19-  20 
Corso 2  ore 20 - 21 

 
 
Modulo B 

  

Ginnastica aerobica  Total 
Body – G.A.G. 

Sala Movimento 

V. MORATELLO

MERCOLEDI 
Corso 1 ore 18,05 - 19,05 
Corso 2 ore 19,10 - 20,10 

 
ISCRIZIONI 

Presso la sede della Nettunia 
(Palestra V. Moratello) 

Tel. 051-6231414 

dall’11/9 al 22/9 TUTTI I GIORNI dalle 17 alle 19 ed 
in seguito nei giorni e orari di apertura della segreteria 

MARTEDI - VENERDI – ore 17/19 

 
INIZIO LEZIONI MARTEDÌ   26   SETTEMBRE   2006 

 
Per l’iscrizione è necessario un certificato medico attestante l’idoneità generica alla pratica sportiva non agonistica 
   

Squadra Under 18  2005-2006 

 

Ti vuoi iscrivere al Club 
NETTUNIA? 

 

Per iscriversi al Club basta essere o 
essere stati soci della Nettunia, farne 
richiesta al Direttivo del Club e 
versare la quota di € 10.  
Contattare per l’iscrizione il Direttivo 
del Club:  
Franco Prestopino 0516232894 
(francesco.prestopino@virgilio.it ) - 
Franco Lancioni    051479469 – 

Da sinistra in piedi:18 Stefania Manganiello, 1 Giulia Martello, 10 Maria Luisa Nicolini, 28 Anna 
Branzanti, 32 Silvia Lambertini, 11 Giulia Nenzioni ( K ) 20 Beatrice Di Marco, 21 Linda Buratto 
e l’allenatore Stefano Bollini. In ginocchio da sinistra: 5 Chiara Galli Gorgoni, 19 Camilla 
Bolognini,  13 Elisa Cevenini, 6 Laura Venturi, 16 Maria Laura Panzacchi, 7 Veronica Stanzani.

Mauro Minguzzi   051252686 
(mauro.minguzzi@simprosas.com) 

 

diverte e 
mantiene in 

forma!! 


