
 

           
  A.S.D. Polisportiva Zelig  c/o  circolo Belvedere Via Martiri della Bettola, 45  – REGGIO EMILIA 

 
A.S.D.Polisportiva ZELIG al CIRCOLO BELVEDERE 

 
La A.S.D.Polisportiva Zelig è una società sportiva che da quasi vent’anni si occupa di tempo libero, dando delle risposte dal 
punto di vista dell’aggregazione sportiva. 
Là dove ciò non esiste o è messo in discussione (in tante zone d’Italia) si creano le premesse per una società chiusa, 
individualista, disperata, sola e senza futuro. 
Una volta, nella nostra Emilia, una cosa scontata, oggi rivoluzionaria rispetto all’abitudine del privato e dell’individuale. 
Zelig vorrebbe essere il mezzo per fare di questo luogo, questo spazio, un laboratorio per la cultura della curiosità, del 
confronto, della condivisione, un luogo dove potersi RI-TROVARE. 
Il linguaggio comune è oggi una serie di files, di percentuali, di zero-virgola che la politica e il mercato buttano addosso 
all’avversario. Ma il rispetto dell’altro e di noi stessi, le regole, la condivisione, la cultura del confronto - non come 
contrapposizione ma come arricchimento -  non sviluppano forse il nostro bisogno di sentirsi utili? di preoccuparsi? 
Per questo Zelig propone un “NOI FACCIAMO”: incontri - non di competenze tecniche o organizzative -, confronti sul 
vissuto, sulla memoria, sulla ricerca, su noi, sul cibo lento, sulla vita sostenibile, sulle emozioni. Con i giovani, con gli anziani, 
con chi ci passa di fianco.   
 
 

DOMENICA 8 novembre 2009 
 ore 12,30 

                c/o sede operativa della Polisportiva in via Martiri della Bettola, 45 - RE 
 

Festa del “marrone resistente” 
Pranzo a base di specialità gastronomiche ottenute dalla castagna, accompagnato da racconti partigiani 

e musica dal vivo. 
 
Nel pranzo troverete: 
 
l’aperitivo con spumante di castagne 
tortelli di castagne (proposti assieme ai classici tortelli verdi) 
pane di castagne appena sfornato accompagnato dai nostri salumi tipici 
birra di castagne e/o vino novello 
 
e nel pomeriggio  
 
CASTAGNACCIO, CALDARROSTE e VIN BROULE’ 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: Luca 329/2125114; Luisa 339/7141634; 
       Cesare 338/9750513; Lorenzo 338/5622612 

Per venire incontro alle famiglie adotteremo prezzi popolarissimi e sconti bambini 
 
Si ringrazia la MARK@THINK srl di Luca Luppi per la gentile fornitura dei salumi   


