
   

 

Associazione “Vivere la Città” 

Sede Legale 

Via Brugnoli n.° 13 – Bologna 

C.F.: 91227470373 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PARCO DEL 

VELODROMO  

PERIODO 01/10/2018 AL 30/06/2020 

 

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 11, comma 5, del 

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE DENOMINATO "EX VELODROMO”, con l’allegata 

tabella di “rendicontazione attività Parco del Velodromo dal 1-10-

2018 al 30-06-2020 RTIA Forestazione Urbana” si riepilogano le 
attività svolte dal Raggruppamento e dalle Associazioni che hanno 

aderito al Comitato di Gestione del Parco in favore dell’utenza nel 

periodo di riferimento. 

Tra le tante, piace ricordare il Torneo-Festa dei Popoli del 22, 23 e 
27 ottobre 2018 in cui sono state coinvolte sei squadre con 

giocatori di nazionalità diverse a testimonianza del fatto che lo 

sport può essere un utile strumento per azzerare confini e 

barriere.  

Le Acli Provinciali di Bologna e l’Associazione Vivere la Città, 

organizzatrici della predetta Festa, hanno dato spazio al dialogo ed 

al confronto tra culture, come pure ai valori dell’accoglienza e 
della solidarietà, prendendo la dichiarazione di Nelson Mandela 

(“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di 

ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi 
possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. 

Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione. È 

più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace 
di ridere in faccia a tutte le discriminazioni.  Gli eroi che sono vicini 



   

a me sono un esempio di questo potere. Sono valorosi non solo in 

campo, ma anche nelle loro comunità, locali ed internazionali. 

Sono campioni, e meritano di essere mondialmente riconosciuti 
come tali. (…) La loro eredità sarà quella di lasciare un mondo 

dove le regole del gioco sono uguali per tutti, e il comportamento 

è guidato dal fair play e dalla grande sportività”) come luminoso 

principio-guida per l’attività sociale.  

Nel mese di maggio 2019, a causa del tempo avverso 

(innumerevoli temporali e tempeste ventose), il Raggruppamento 

si è visto costretto a trasferire l’attività sportiva in programma 
presso i campi coperti dell’ex Cierrebi. Pertanto, il consueto 

TORNEO “I CAMPETTI”, organizzato dalla Polisportiva Pontevecchio 

in collaborazione con la nostra realtà per il girone del Velodromo, 

si è regolarmente svolto.   

A giugno 2019, a seguito dell’indisponibilità dei campi da 

pallacanestro posti al Meloncello (la nazionale italiana di calcio 

giocava allo stadio Dall’Ara un incontro dei campionati europei, 
così inibendo ogni manifestazione nell’area; n.d.r.), il 

Raggruppamento ha ospitato la nota manifestazione “Not In My 

House” sul playground del Velodromo. Inutile descrivere 

l’entusiasmo del pubblico che, numeroso, ha affollato il Parco. 

A fine giugno del 2019, insieme alla Sempre Avanti, abbiamo 

organizzato il Summer Party, una giornata interamente dedicata 

allo sport, in cui si sono tenute competizioni di calcetto; nel 
pomeriggio e nella serata, invece, l’utenza ha potuto assistere ad 

esibizioni di kick boxing e thai boxe, con cinque squadre coinvolte 

in appassionanti sfide, tutto grazie al suggestivo ring 
appositamente montato sul campo da pallacanestro e ad una 

bellissima cornice di pubblico a completarne la coreografia. 

Nell’ottobre 2019, il Parco ha ospitato la seconda edizione de “Lo 
Sport che Vogliamo”, iniziativa nazionale promossa dall’US Acli per 

valorizzare ancora una volta l’importanza sociale dello sport. Il 

Raggruppamento, che aveva candidato il Parco ad ospitare 
l’iniziativa per Bologna, è stato molto orgoglioso della scelta 

ricaduta su di sé e, quindi, di contribuire all’organizzazione. 

Nel giugno del corrente anno, grazie alla efficacissima sinergia con 

Invictus e Fortitudo Academy, abbiamo organizzato, subito dopo la 
cessazione dei provvedimenti restrittivi adottati per contenere 

l’epidemia Covid-19, un campo sportivo a beneficio di ragazzi, tra 

cui alcuni economicamente svantaggiati (la cui iscrizione, pasti 



   

inclusi, è stata sostenuta dagli organizzatori), che hanno 

beneficiato dei servizi resi da educatori ed allenatori professionisti. 

Piace ricordare, che l’iniziativa ha avuto il plauso di Romeo 

Sacchetti, allenatore della nazionale italiana di pallacanestro. 

Infine, ma non per ultima, la Maratona per l’Ability PARK, progetto 

qualificante del parco che l’Associazione Vivere la Città ha 

promosso in questi anni per l’utenza diversamente abile. Dopo la 
disponibilità data dalla Fondazione Carisbo e la raccolta fondi tra 

gli associati, il direttivo dell’associazione Vivere la Città, 

supportato da tecnici messi a disposizione da Emilbanca, ha 
intrapreso un percorso di crowdfunding sulla piattaforma di Ginger 

che ha consentito di pubblicizzare l’idea e coinvolgere tanti 

cittadini in una sorta di “colletta pubblica” in cui ognuno poteva 

dare il proprio contributo per la realizzazione dell’opera in cambio 

di piccoli pubblici riconoscimenti (bacheca da collocarsi in situ) . 

L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi dati, tanto che, 

prossimamente, inizieranno i lavori. 

 

Si allegano file pdf:  

- estratto locandine e fotografie di eventi 2018-2019-2020 

- TABELLA rendicontazione attività Parco del Velodromo dal 1-10-

2018 al 30-06-2020 RTIA Forestazione Urbana 

 

 

Bologna, 29/07/2020 

 

Lorenzo Tomassini,  

Presidente Associazione Vivere la Città 

e del Raggruppamento RTIA “Forestazione Urbana” 
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