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RUBRICA

Invitati a partecipare alla terza edizione dell’iniziativa di bene-

icienza “Il cuore scende in campo per il Trofeo Mongoaliera” 
(www.trofeomongoaliera.com), i geologi non si sono tirati indie-

tro ed hanno formato una “rappresentativa” che ha preso parte 

al torneo di calcio ad 11. Il torneo, patrocinato dal Comune di 

Bologna e di Granarolo, da alcuni Corpi Armati e non dello Stato 

e dal Bologna FC, si è disputa-

to presso lo Stadio Comunale 

di Granarolo Emilia (BO) nei 

mesi di aprile e maggio ‘16. 

Oltre alla rappresentativa dei 

Geologi - sponsorizzata dalla 

Melo Drink - al torneo han-

no partecipano: Amici della 

Mongoliera, Deutsche Bank, 
Illumia, Faac, Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Polizia 

di Stato, Esercito, Avvocati, 

Giornalisti, Commercialisti, 

Medici, Psicologi e Assicuratori. 

La fase di qualiicazione si è 
svolta in tre gironi da cinque 
squadre. Con tre sconitte ed una sola vittoria, la nostra squadra 
si è classiicata quarta nel Girone C, molto equilibrato, ma il risul-
tato non premia l’impegno e la grinta della squadra che dopo 
una netta sconitta con gli Amici della Mongoliera (2-6) ha vin-

to con l’Esercito (6-2) ed ha perso senza demeritare le ultime 

due partite con Assicuratori (1-2) e FAAC (1-3), siorando per 
poco la qualiicazione alla fase successiva. Da sottolineare le 

prove del bomber Alessandro Poggiali (3 gol contro l’Esercito), 

di Gianluca De Santis vero perno del centrocampo e del capi-

tano-consigliere Nicola Caroli sulla fascia destra. In difesa si sono 

fatti onore in particolare l’addetto stampa Giovanni Bucchi e la 

coppia centrale formata dal Presidente Gabriele Cesari e da 

Oberdan Drapelli …quando presenti. Una nota di colore e un 
onore per la squadra la pre-

senza di Fedora Quattrocchi 

(INGV) nell’ultima partita. 

L’11 giugno si sono svolte 

le inali allo Stadio Dall’Ara 
di Bologna, in un clima di 

grande festa anche per i 

più piccini. Il torneo è stato 

vinto ai rigori dalla squa-

dra degli Avvocati contro 

i Commercialisti. Gran ina-

le con la partita di bene-

icenza tra All Star (erano 
presenti Mister Colomba, 

Hubner, Signori, Binotto, 

Nervo, Sussi, Bonfrisco, Fio 

Zanotti e altri) e Amici della Mongoliera composta da una 
rappresentanza di 2 giocatori di ogni squadra partecipante 
al torneo.

Un’esperienza molto bella a detta di tutti quelli che hanno par-
tecipato, sicuramente da ripetere il prossimo anno … con mag-

giore preparazione.

“La mia vita è come una mongoliera, più vado, più m’innalzo, più mi impegno, più sono dentro a questa vita, più scopro degli 
aspetti dell’umano che erano impossibili prima: la capacità di fedeltà, di amicizia, di lealtà, di ripresa, di indomabilità, che non 
avevo mai pensato prima. Perciò, da ultimo, è una gratitudine… È una gratitudine che caratterizza la mia vita, perciò non ho 
paura di darla tutta.” (dott. Enzo Piccinini)

E’ con questo spirito che gli associati a La Mongoliera Onlus affrontano il grande bisogno di condivisione delle famiglie con igli 
con disabilità. I bambini con disabilità non possono fare a meno di un insegnante di sostegno che li accompagni nelle attività 

scolastiche. A causa di alcune lacune normative, questo servizio non è interamente inanziato dallo Stato, in particolare nelle 
scuole paritarie. L’insegnante di sostegno mediamente grava sulla scuola paritaria e sulla famiglia per un costo di 15.000 euro 

annui. La Mongoliera Onlus è consapevole che anche i disturbi relazionali o comportamentali portano con sé tante necessità e 
rendono indispensabile un sostegno educativo non solo dal punto di vista didattico. Tutto ciò comporta un impegno aggiuntivo 

e gravoso per le famiglie, che si imbattono in altre dificoltà di vario genere (riabilitative, socio-sanitarie, abitative…) che 
comportano ulteriori spese. A partire dall’esperienza quotidiana di alcune famiglie con igli disabili, i volontari della Mongoliera 
Onlus si sono accorti che la condivisione dei bisogni è il primo modo per aiutare chi è in una situazione dificile, come quella di 
chi deve fare i conti con la disabilità. Prima ancora di richiedere agli enti pubblici competenti di intervenire a livello normativo e 

inanziario nel settore, hanno pertanto intrapreso un percorso che li ha portati a creare un’associazione. La Mongoliera nasce 
proprio dal desiderio di condividere con altre famiglie e amici l’esperienza che la realtà è positiva, anche nella disabilità, e 

per fornire un aiuto concreto nell’affronto delle problematiche quotidiane. C’è infatti una consapevolezza condivisa dai soci 
dell’Associazione: il valore straordinario e incommensurabile di ogni persona umana per il fatto stesso che esiste, e non per ciò 

che riesce o può fare. Ogni bambino è un dono e va amato così com’è. 

Per maggiori informazioni: www.lamongolieraonlus.it – Tel. 0542/871192.

E’ possibile contribuire con donazioni tramite boniico su conto corrente intestato a La Mongoliera Onlus (Codice IBAN 
IT19V0310402404000000820454 – Banca Deutsche Bank – Causale: Contributo liberale)

Le donazioni a La Mongoliera da parte di professionisti, persone isiche e giuridiche godono di agevolazioni iscali.

I geologi in campo per la solidarietà!


