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COMUNICATO STAMPA

Sabato 11 maggio alle ore 8.30
Villa Pallavicini
Via Marco Emilio Lepido, 196

S.E. Mons. Matteo Zuppi
dà l’avvio alla seconda giornata della 16° edizione delle
“Miniolimpiadi”
A Villa Pallavicini sabato 11 si terrà una vera e propria cerimonia di
apertura delle Miniolimpiadi che prevede la sfilata degli atleti, proseguirà
con l’arrivo del tedoforo che accenderà la fiamma olimpica, il giuramento
olimpico e l’inno nazionale. Sarà poi il breve discorso dell’arcivescovo a
dare ufficialmente il via a questa festa dello sport, rivolta a tutte le tutte le
scuole, statali e non statali, di ogni ordine e grado.
Le Miniolimpiadi (patrocinate da Comune di Bologna, Regione Emilia
Romagna, Città Metropolitana, Chiesa di Bologna, Ufficio
Scolastico Regionale, Coni Point Bologna, Comitato Italiano Paralimpico,
Confcommercio Ascom, Croce Rossa Italiana, Policlinico S. Orsola,
Azienda AUSL di Bologna e TPER) rappresentano la manifestazione
ludico sportiva, senza fini di lucro, organizzata dall’associazione di
genitori «Nuova Agimap», il cui obiettivo è quello di sviluppare, in
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condivisione con le famiglie, una mentalità sportiva solidale e
responsabile, educando i ragazzi ad una sana competizione.
Quest’anno le scuole partecipanti saranno una quarantina per un totale di
quasi 4.000 atleti; non mancheranno numerosi testimonial del mondo
sportivo, culturale e artistico.
Alla fine della manifestazione è previsto un gioco extra per le quinte classi
della scuola primaria, “Il trofeo del netturbino”, che consisterà nella
raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sul campo di gara. Tutti i bambini
riceveranno la medaglia “d’oro” di partecipazione.
L’ingresso è libero.
Per informazioni: www.miniolimpiadi.org e www.agimapbologna.org

L’edizione 2019 delle Miniolimpiadi viene dedicata al CUAMM – Medici
con l’Africa, coinvolto come partner annuale di solidarietà.
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