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CATTOLICA Coordinamento Nazionale Circoli 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
con il patrocinio del Comune di Ca 

Presenta 

NETTURBIADI 2018 

31° Edizione 
CATTOLICA 10/16 Settembre 2018 

Carissimi c oll egh i, 
il tempo passa in fretta, il tempo è inesorabile, siamo alla vigilia di una nuova edizione delle N°"ètturbiadi. 
Non abbiamo fatto in tempo a valutare l'edizione dello scorso anno che siamo di nuovo qui, diifuovo 
insieme, proponendovi un programma ricco di eventi, sport, giochi, ma anche convegni e appuntamenti 
culturali di ottimo livello. Da sempre le Netturbiadi hanno tentato di rappresentare quelli che sono gli 
interessi di migliaia di persone A volte ci siamo anche riusciti. Ma il tempo passa, abbiamo bisogno di 
uomini e donne che condividano con noi questa straordinaria avventura. 11 tempo logora, ma non le nostre 
i dee, i nostri i dea I i. 
Quando a metà degli anni '80 pochi valorosi decidono di contrastare "il reflusso", cioè la più mediocre 
delle risposte alla partecipazione e alla condivisione, quelle persone avevano in mente un'idea 
straordinaria che noi abbiamo il dovere di tramandare. Il reflusso non era altro che una condizi 
individualista di affrontare le difficoltà del momento. Ci si richiudeva in casa, magari inc 
televisione e si assisteva inermi al degrado sociale e culturale del nostro Paese. Mentr utti 
lasciavamo incantare e ingannare dalle cose semplici e facili, un numero ristretto di 13er e pe 
in grande, progettando un fenomeno di massa che favoriva la socialità, lo s e in sie 
dimenticando che l'amicizia e la forza di un gruppo sarebbero stati più forti dell' dividualis 
qualunquismo E' passato del tempo, ma quei pericoli esistono ancora, sotto altre f rme sotto alt 
Oggi abbiamo paura delle diversità, abbiamo paura di quello che non conoscia o, fondamenta 
abbiamo paura Quale risposta migliore proporre eventi e iniziative che unisc no tanta gente, 
fanno stare insieme. 
Non a caso stiamo progettando un'edizione che possa ospitare dei colleghi e ropei. Se a settembre 
ritroveremo ancora insieme il merito sarà dei pionieri, ma anche di chi oggi sacr ica se stesso e la propria 
vita per un obiettivo che ha tutto il sapore e i colori della pace, della fratella za, contro ogni forma di 
intolleranza razziale e ideologica Oggi come ieri e più di ieri dobbiamo lottare stando uniti per 
salvaguardare il bene comune per eccellenza, la libertà. Son o fiducioso, sono certo che anche 
quest'anno aggiungeremo un altro piccolo tassello alla costruzione del grande empio della fratellanza. 
Se saremo all'altezza non ci limiteremo a leggere i libri della storia, ma a quel li o scriveremo noi delle 
pagine importanti 
Buone Netturbiadi, un grazie a tutti voi grande come l'universo che ci ospita 

Un grande abbraccio. 
Francesco Mearini 

Settembre settembrino, 
matura l'uva e si fa il vino, 
matura l'uva moscatella 

scolaro, prepara la cartella! 
(Gianni Rodari) e Consull:; Sport:; 



COMPETIZIONI 

Sport 

- Beach Volley 
- Biliardo/Boccette 
- Biliardo/Stecca 
- Bocce 
- Bowling 
- Calcetto 
- Mountain Bike 
- Nuoto 
- Pesca 
- Ping Pong 
- Podismo 
- Tennis 
- Ballo Liscio e Caraibico 

Non solo sport 

- Burraco (presso Hotel Cormoran) 
- Campionato Go Kart 
- Campionato Mini-Moto 
- Calcio Balilla (presso Hotel Cormoran) 
- Corsa nei sacchi (presso spiaggia) 
- Freccette (presso Hotel Cormoran) 
- liro alla fune (presso spiaggia) 
- Torneo di scacchi 
- Torneo di scala 40 
- Truck Drivers 

LE ATTIVITA' CULTURALI 

- Concorso Nazionale di Poesia "Susanna Tinaglia" 
- Concorso Nazionale Netturbiadi in Prosa 
- Concorso Nazionale Netturbiadi in Fotografia 
- Concorso Netturbino dell'Anno 
- Concorso Foto ... Graff ... .iamoci (fotocronaca dell'evento) 
- Concorso 'Vinidamare" 
- Concorso "Profumi & Sapori" le Regioni a tavola 
- Concorso "Bontà Netturbina - Cuore di Netturbino" 
- CreatArt - Fiera della creatività dei Circoli 



PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

MERCOLEDI' 12 Settembre 2018 

Ore 9,00 - Sarà operativa le segreterie organizzativa e ammin 
Cormoran. 

Ore 10,00 - Inizio attività sportive e inaugurazione mostra di TI ò 

Ore 17.45 presso lo Stadio di Cattolica - Partita del Cuore: ngp lare a scopo benefico 
di solidarietà tra la nazionale netturbini e le rappres ntative provinciale dei 
Carabinieri e dell'aereonautica. 

Ore 21,00 - Inaugurazione presso Arena Parco Navi con accen ne della fiaccola 
olimpica con il presidio del Vescovo di Cattolica. Ogn cral deve garantire la 
presenza di una delegazione con proprio logo. Dopo a uri e saluti di rito 
unitamente ai saluti delle autorità seguiranno le premi ni dei tornei 
triangolari. 

GIOVEDI' 13 Settembre 2018 

Ore 9,00 -Apertura Direzione - attività sportive; 
Ore 15,00 -Attività sportive; 
Ore 21,00 -Apertura stand 
Ore 21,15 - Convegno Welfare Contrattuale, segue serata musicale. 

VENERO!' 14 Settembre 2018 

Ore 9,00 -Apertura direzione ed attività sportive; 
Ore 15,00 - Attività sportive 
Ore 21,00 -Apertura stand e concertone musicale presso Arena Parco Navi - I DIAN 

SABATO 15 Settembre 2018 

Ore 9,00 -Apertura direzione ed attività sportive; 
Ore 15,00 - Attività sportive 
Ore 21,00 - Gara di ballo presso Hotel Cormoran ed a seguire 

alla gara 
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