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Gentilissimi tutti, 
 
anche quest’anno la nostra società ha deciso di organizzare il Trofeo Città di San Lazzaro. 
 
Questa seconda edizione, come la prima, non ha nessuna velleità di essere considerata un 
Campionato o altro, è una semplice riunione di tutte le società di Taekwondo che vorranno 
partecipare, sia dell’Emilia Romagna che delle altre regioni Italiane. 
 
Lo scopo principale, oltre a voler far giocare e incontrare i nostri giovanissimi atleti in una serie 
di piccole gare, è quello di aiutare con un po di beneficenza altri bambini come loro che sono 
stati meno fortunati nella loro giovane vita. L’incasso del biglietto d’ingresso sarà destinato a 
sostenere due progetti: 
• Il primo è “Amici dello Sport”(*), un nostro progetto che ha la finalità di aiutare giovani dai 

6 ai 17 anni che non hanno reali possibilità economiche e/o problemi di integrazione sociale 
a frequentare gratuitamente i nostri corsi. 

• Il secondo ma non meno importante è “Bimbo Tu” un’associazione O.N.L.U.S. locale che ha 
la finalità di aiutare i “Bimbi colpiti da malattie del sistema Nervoso Centrale e/o Tumori 
Solidi”. 

 
Fare solidarietà da soli non è impossibile ma farlo assieme a tanti altri bimbi, genitori, atleti, 
maestri, ecc. è un’occasione da non perdere. 
 
Sapendo che gli impegni sono tanti e che siamo in un periodo sicuramente non felice per 
l’economia Italiana e per le nostre tasche ringrazio, quindi, anticipatamente quanti di voi 
potranno esserci e anche tutti gli altri perché avremo altre occasioni per incontrarci e allungare 
una mano amica a chi potrà averne bisogno, in futuro. 
 
Quest’anno è anche il 5° anniversario della fondazione dell’A. S. D. Taekwondo Lupi e dopo la 
gara tutti coloro che lo desiderano potranno (prenotandosi) aggregarsi a noi per festeggiare 
questa occasione presso il Centro Sociale Culturale e Ricreativo “Annalena Tonelli” con 
crescentine, vino, bibite, gelati, ecc. 
 
 
San Lazzaro, li 17 Maggio 2010 

Il Presidente 
A. S. D. Taekwondo Lupi 

 
GRAZIANO GRANDI 

 
 
 
 

Vincendo o perdendo, assieme, si cresce, si migliora e si impara a vivere 
 

(*) Il Progetto “Amici dello Sport” ha il patrocinio per il quadriennio 2009/12 della Regione 
Emilia Romagna, del CONI Regionale, del Comitato Regionale FITA Emilia Romagna, , del 
CONI Provinciale di Bologna e del Comune di San Lazzaro di Savena. 


