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Si è conclusa con il 7° GIOVANI IN FESTA, la prima parte
della stagione della Associazione LELE forever ONLUS, prima
della sosta estiva. Un periodo costellato di manifestazioni,
presentazioni, conferenze stampa, attività nuove, con l’obbiettivo finale di raccogliere più fondi possibili, per sostenere
il nostro Progetto di Casa Lele e Lory, che da settembre
entrerà nel vivo: non più parole, non più carta, ma piccone e
cazzuola, affinché il Progetto diventi in fine realtà. In questa
NEWS troverete il resoconto delle manifestazioni finora
effettuate ( salvo le prime 3 contenute nella NEWS n.2).
Ci aspetta una seconda parte dell’anno altrettanto intensa,
durante la quale ci aspettiamo di raccogliere ancora una buona
manciata di fondi: dall’inizio dell’anno sono 48.000 gli Euro
raccolti, che uniti ai 25.000 Euro accantonati nel 2007 fanno
un totale di
73.000 Euro già disponibili per iniziare i lavori.

Ci affideremo come al solito all’aiuto di tutti gli amici e dei
sostenitori affinché partecipino attivamente alle nostre manifestazioni, perché con la vostra partecipazione potrete rendere possibile la realizzazione del nostro Progetto.
Progetto che vorremmo che nel prossimo anno si presentasse
già in uno stato avanzato di realizzazione (sempre che gli iter
burocratici procedano con la stessa velocità con cui marciamo
noi!!), perché il prossimo è un anno importante, il decimo dalla
scomparsa di LELE e vorremmo farci questo bel regalo, in
concomitanza di un anniversario non certo felice.
Il nostro sogno è quello di aprire a novembre 2009, in occasione della Festa di Fine Anno la porta di CASA LELE E LORY
Speriamo proprio di farcela !!
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PROSSIMI EVENTI
7 SETTEMBRE
10° MEMORIAL PESCA ALLA CARPA
Laghi Carpanea
Dal 15 al 20 settembre
6° LUI, LEI, L’ALTRO
Bocciofila Unione - Gara di bocce a terna
19 OTTOBRE
ANNULLATA
6°... TEL CHI EL MARUN!
Gita Sociale per castagne a ……………………………
26 OTTOBRE
100 TAVOLI
Gara di Burraco a coppie – Autodromo di Monza
1- 2 NOVEMBRE
LE TORTE DI LELE Vendita benefica di Torte
Villasanta – Via Confalonieri
14/16 NOV.
10° MEMORIAL LELE RALLY
Monza Rally Show
30 NOVEMBRE
FESTA DI FINE ANNO
Ristorante Anzani Autodromo di Monza
… DICEMBRE
2° PREMIO LELE
Trofeo Cadetti Premiazione Miglior Pilota Under 25
Autodromo Monza

Quella che doveva essere una festa per i bambini e una op6° MINITORNEO
portunità per l'Associazione LELE forever di lanciare il suo
PULCINI 1998
messaggio di solidarietà, si è trasformata in un incubo: dall'i6/7 GIUGNO 2008
nizio della prima partita si è scatenato un diluvio che ha avuClassifica
to il suo apice dalle 19.00 in avanti quando praticamente si è
1° PRO LISSONE
CAPOCANNONIERE
allagato tutto! D’obbligo a quel punto sospendere la fase eliCATTA SALVATORE ( PROLISSONE )
minatoria del 6° Minitorneo e rimandare le due partite ancora 2° AC BIASSONO
MIGLIOR PORTIERE
da giocare al successivo sabato durante il quale le partite si 3° LA DOMINANTE
4° SAN FRUTTUOSO
RIBOLDI DAVIDE ( BIASSONO )
sono giocate regolarmente, cercando di anticipare i tempi
quanto più possibile per la incombente presenza di nuvoloni,
che, accompagnati da qualche tuono minaccioso, non lasciavano sperare niente di buono.
Il 6° Minitorneo è così finito con la vittoria della Pro Lissone
PRO LISSONE
che lascia l’ultima firma riservata ai Pulcini 1998: infatti dal
prossimo anno inizieranno la loro avventura, che durerà tre
anni, i ragazzini della Scuola Calcio 2001. Peccato che tutti i
nostri sforzi per organizzare una bella manifestazione si siano vanificati di fronte all' imprevisto di un temporale di dimensioni inimagginabili, situazione che tra l’altro non ci ha cosentito di presentare al pubblico presente il nostro Progetto e di
effettuare la raccolta dei fondi necessari per la sua esecuzione. Un ringraziamento va comunque a tutte le Squadre partecipanti, ai lori Responsabili ed agli Allenatori che svolgono il loro
importante lavoro di formazione di questi giovanissimi atleti, che
sicuramente sono molto migliorati nella disciplina e nella
AC BIASSONO
tecnica di gioco, rispetto alla loro prima apparizione di tre
anni fa. Un grazie anche alle Famiglie che li hanno accompagnati
e che hanno condiviso con noi le intemperie di questo pazzo
mese di giugno.
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7° GIOVANI IN FESTA
Quattro serate, 17-18-19-20 luglio, all'insegna del divertimento con concerti, balli e la buona cucina offerta dai nostri volontari, che per questo week-end lasciano le loro vesti di impiegati, operai, liberi professionisti, per vestire
quelle dei cuochi, camerieri, addetti ai servizi per offrire al pubblico il meglio del meglio di loro stessi, dopo settimane
di preparativi per allestire tutte le strutture ed organizzare al meglio tutto l’indispensabile per la realizzazione di un
evento così importante.
Il successo è stato garantito da un afflusso di pubblico veramente consistente (almeno per la nostra piccola Festa)
che ha visto il suo clou sabato sera con il Tributo a Vasco dei REDIO VASCO: anche le altre sere con il liscio di GIOVANNINO, il Latino Americano del VUELTA LATINA ed il concerto per LELE ed ALE della HOT BAND hanno registrato una buona presenza di pubblico.
Il tutto grazie anche alla clemenza del tempo: i nostri collaboratori celesti, ci hanno risparmiato tuoni e fulmini e
soprattutto la temibile pioggia, che domenica sera era proprio in agguato a poca distanza dalla nostra Festa.
La manifestazione è stata completata dalla estrazione della annuale Lotteria Sociale che anche quest'anno ha registrato un record con 8325 biglietti venduti e 7.800 Euro raccolti (elenco numeri estratti in ultima pagina).
Dopo questa faticosissima, ma entusiasmante manifestazione, l’ultima della prima parte dell’anno, ci godiamo tutti
insieme (Noi, i Soci, i Volontari, i Sostenitori che ci danno la loro fiducia e condividono i nostri progetti) questo
momento, con un arrivederci a settembre.
Gruppo 2008
paella

lotteria

I nostri ringraziamenti a …
… Circolo A.Varisco ed alla Famiglia Palazzi
… Parrocchia di S.Anastasia
… Comune di Villasanta
… Geometra Marco Manzoni
… sponsor tecnici che ci hanno fornito le materie prime:

Hot band

Redio vasco

IL GIGANTE
FORMAGGI GALBUSERA
RISTORANTE SALE&PEPE
PAPPA&PIZZA
ANTICHI SAPORI MONZESI
PASTICCERIA VIGANO’
LA GHIRINGHELLA
MACELLERIA RATTI
… Galimberti Sandra per le sue torte eccezionali
… Manuela Bramati per il manifesto
… i gruppi musicali che si sono esibiti
senza alcun compenso.
Grazie infine a tutti i collaboratori che ci permettono di
archiviare questo 7° Giovani in Festa, stanchissimi ma felici
perché alla fine tutto si è svolto alla perfezione: cucina e
servizio ai tavoli sono stati molto apprezzati dai consumatori
e stanno diventando il fiore all’occhiello di
questa manifestazione
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Si è concluso domenica 6 luglio l’ 8° Memorial LELE di calcio amatoriale a sette, uno degli appuntamenti più impegnativi dell'Associazione, iniziato l'ormai lontano 26 maggio scorso: sei settimane vissute a contatto con le 20 Squadre partecipanti, con i loro giocatori, con i
loro fans e supporters e con un pubblico che aumenta ogni anno e che quest’anno ci ha preferito a qualche partita dell’ Europeo. Abbiamo condiviso con loro la gioia delle vittorie e l' amarezza delle sconfitte, il bello ed il cattivo tempo (quest'anno più cattivo che bello !!),
abbiamo speso tutte le nostre energie per preparare al meglio delle nostre possibilità il campo e tutti i servizi necessari, compresa la
nostra piccola cucina che ha soddisfatto le necessità del pubblico.
Il tutto grazie a tutti i collaboratori dell'Associazione interessati a questo avvenimento, una ventina in tutto, che hanno sacrificato il loro
tempo libero per rendere possibile la realizzazione di questo evento.
Insomma tutti insieme alla fine siamo riusciti ad arrivare fino alla fine, a dispetto dell’ultimo temporale che ha voluto segnare anche la
serata delle finali, con l'incoronazione della Squadra del LELEFOREVER, dopo una partita tiratissima con l'altra formazione debuttante della AUTOSCUOLA ROSSI . Al terzo posto la Squadra degli ALL BLACKS che hanno prevalso su LA PLAZA – Vecchio Cotonificio, che si era imposta nelle ultime due edizioni. Alla Squadra degli ALL BLACKS il Trofeo Fair Play messo in palio dal Comune di
Villasanta per la Squadra più corretta: un riconoscimento ad una Squadra storica del Memorial, che solo qualche anno fa era tra le più
scorrette!
Infine a Solcia Nicola e a Moro Roberto i premi speciali per il miglior Portiere e per il miglior Giocatore, ambedue della Squadra del
LELEFOREVER.. A Barbato Massimiliano (Autoscuola ROSSI) il riconoscimento di capocannoniere con 13 reti.
A disposizione per il futuro la SUPERCOPPA offerta dalla USSM alla Squadra vincitrice di tre edizioni del Memorial LELE.
Si sono spente così le luci su questo avvincente Torneo che dalla sua nascita polarizza l'attenzione degli sportivi del Calcio di Villasanta
e dintorni: noi siamo soddisfatti del risultato ottenuto e saremo in pista anche il prossimo anno per la nona edizione.

CLASSIFICHE FINALI
1°

LELEFOREVER 1^ Classificata

LELEFOREVER

2° AUTOSCUOLA ROSSI
3° ALL BLACKS
4° LA PLAZA – Vecchio Cotonificio
(Offerto da Macelleria RATTI- Arcore)
Capocannoniere BARBATO MASSIMILIANO
AUTOSCUOLA ROSSI
(offerto da AVIS – Villasanta)
Miglior Portiere SOLCIA NICOLA
LELEFOREVER
(in ricordo di Fabrizio Buratti)
Miglior Giocatore MORO ROBERTO
LELEFOREVER
ALL BLACKS
Trofeo Fair.Play
(offerto dal Comune di Villasanta)

I Ringraziamenti di rito vanno in primo luogo agli Enti
Patrocinatori:
-l'Oratorio ed il Consiglio Pastorale di S.Giorgio
- il Comune di Villasanta
-il partner tecnico COSOV di Villasanta,
nonchè al Comitato di Monza della FIGC e la Sezione
AIA sempre di Monza che ha fornito il supporto arbitrale.
Un ringraziamento particolare agli amici dell’Oratorio di
S. Giorgio che ci hanno sostenuto durante il Torneo, ed in
particolare i Signori Ferrari Stefano, Rossi Fabio e Colnaghi Lanfranco per il servizio di Bar. Brambilla Felice che
ha tenuto in “riga” il campo e Rossi Daniele che ha provveduto al taglio dell’erba.
E tutti gli sponsors piccoli e grandi che hanno permesso la
realizzazione dei manifesti e dei programmi. Scontati i
ringraziamenti a tutti i volontari dell’Associazione LELE
forever che si sono prestati alle attività di organizzazione :
Mario Ronchi, Matteo Peo Galli, Andrea Egidi e Rolando
Rolly Radaelli . Alle due segretarie “documento prego”
Barbara Ponzoni e Mara Cereda . Ai componenti della
cucina Mariuccia, Marilena, Elena, Carla, Luisa e ai
“griglisti “ Funny, Lorenzo e Pippo.
Speriamo di non aver dimenticato nessuno !!

ALL BLACKS Trofeo Fair Play

ADDIO STEFANO

Mentre componiamo questo notiziario è arrivata la notizia
della scomparsa inattesa di Stefano Sega che tutti ricordiamo
come un assiduo frequentatore del Memorial LELE.
Un accanito appassionato che si dedicava spesso a fare il guardialinee, proprio dal lato del pubblico.
Alla moglie, al fratello ed a tutta la Famiglia le condoglianze
nostre e di tutta la Associazione.
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SE VOLETE AIUTARCI
In questo anno caratterizzato da un tempo bizzarro, dal freddo di inizio settimana al caldo afoso
della fine settimana, si è consumata domenica 22
giugno la 9^ Edizione del Rally Bike Città di Villasanta, manifestazione collegata al 33°Festival dello Sport organizzato dalla
USSM. Buono, ma non ottimo per il tempo e la concomitanza
con importanti gare regionali, il riscontro delle iscrizioni, con
102 partenti, ma comunque soddisfacente per qualità e per
spirito di solidarietà. Anche quest'anno abbiamo dovuto lottare
contro il caldo diventato afoso, mitigato nel tratto del sottobosco
del tracciato dell’Autodromo e contro i soliti guastafeste che ogni
anno si accaniscono sulla nostra gara nella notte del sabato
distruggendo qualche prova speciale: inutile commentare questa
situazione !!
Al di là di questi inconvenienti patiti la gara si è svolta regolarmente nel solito clima di divertimento. Allo spettacolo hanno
pensato i maghi del Rally Bike che con le loro Mountain Bike si
sono dati battaglia fino all'ultimo, divertendo il pubblico che è
accorso numeroso sulla prova cittadina all'Area Feste.
Entusiastici i commenti dei partecipanti che hanno gratificato
l’Organizzazione e che hanno reso onore a tanti giorni di lavoro
dei nostri Volontari per preparare la corsa, a conferma di una
gara con una formula di corsa unica, nella quale i concorrenti
hanno anche modo di dialogare tra di loro, creando così uno
spirito di amichevole competizione che difficilmente si riscontra
nelle gare in linea.
Allegata trovate la classifica suddivisa tra le Categorie, compresa quella del Campionato Villasantese, che si sono giocati 10
concorrenti e che si è aggiudicato Nadalin Alessandro.
I concorrenti erano compresi tra i 14 anni del concorrente più
giovane ed i 68 del concorrente più anziano !!
Di Silanus (Nuoro) il concorrente più lontano.
Alla fine tutti contenti, i concorrenti per aver passato una splendida mattinata, nonostante il caldo afoso, gli organizzatori perchè tutto ha funzionato alla perfezione: e dopo le premiazioni
una "arrivederci al prossimo anno", data importante per il Rally
Bike che compie 10 anni, per cui ci prepariamo a festeggiarlo
con una edizione speciale.

CLASSIFICHE
Assoluto -

8° Trofeo LELEforever -

Categoria Junior

Categoria Senior

Categoria Femminile

Concorrente più giovane
(14 Anni)
Concorrente più anziano
(68 Anni)
Concorrente più lontano
Gruppo più numeroso
n . 6 concorrenti
Campionato Villasantese

BREGNI MATTEO

1° TREZZI ALBERTO
2° ORIGGI GIAIME
3° BARONI DAVIDE
1° BREGNI MATTEO
2° BIZZOTTO ANTONIO
3° SANTINI ROBERTO
1^ FOSSATI EMANUELA
2^ ERBA LORENA
3^ TITOLI EMANUELA
PENNATI ALESSANDRO
COLOMBO GIOVANNI
CHESSA PIERLUIGI
SILANUS (NUORO)
GRUPPO REGGIO EMILIA

1° NADALIN ALESSANDRO
2° DI MODUGNO ENZO
3° CIURLEO VALENTINO
(Premiazioni Serata dello Sportivo 21 novembre 2008)

a realizzare il nostro Progetto 2008/2009
CASA LELE E LORY, potrete fare una
- donazione libera
- diventare Soci
- acquistare un mattone di CASA LELE e LORY
facendo il relativo versamento sui
Conto Corrente Postale 32512212 intestato
all’Associazione LELE forever ONLUS
Conto Corrente Bancario
IBAN IT14E0310434050000000013214
oppure durante le nostre manifestazioni.
Ricordiamo che tutte le donazioni fatte a qualsiasi
titolo alla nostra Associazione ONLUS, da parte di
Privati, Imprese e Professionisti, possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi in base all’
Art. 13 del D.Lgs. 460/97.

Tutte le informazioni su

www.leleforever.it
LOTTERIA
Estrazione 20 luglio 2008
Giovani in Festa - Villasanta
I Premi sono già stati tutti consegnati.
1

TV COLOR PIATTO

32”

LCD

1496

2

Vassoio in argento Sheffield

COMET – Monza

3

Buono annuale OPEN all incl

Movimente ‐ Villasanta

4

Televisore LCD 10” per bambino

Obbiettivo Foto ‐ Villasanta

5

Borsa donna Cavalli

Pelletteria Gajas ‐ Villasanta

6

Occhiali da sole

Chicca Meroni ‐ Villasanta

7

Tazze colazione THUN

THUN Shop – Paderno D.

8

Giacca a vento AESSE

EMAR – Monza

9

Capo abbigliamento uomo

Abbigl.Colombo ‐ Villasanta

10

Trapano Elettrico

Fillegno ‐ Concorezzo

11

Capo abbigliamento Bimbo

Ebe 0‐16‐Villasanta

12

Cesto gastronomico

Mini Market Palazzi

13

Giaccone estivo

Affari & Sport – Villasanta

14

Borsa donna

Idea più ‐ Villasanta

15

Cesto con dolci

Antichi Sapori Monzesi ‐

16

Borsone articoli Autodromo

Autodromo di Monza

17

Buono 1 Ora di calcio a Sette

Sport Park – Vedano

18

Giacca sportiva

Beta Utensili ‐ Sovico

19

Penna stilografica AURORA

Futura – Villasanta

20

Assetto ed equilibratura vettura

Walter Gomme ‐ Villasanta

21

Candela artistica

Cereria Parma – Concorezzo

22

Tuta ASICS

CR Sport – Arcore

23

Cofanetto calze

Filiforme ‐ Villasanta

24

Buono taglio e piega donna

FateVBelle‐ Villasanta

25

Buono per due pizze e Coca

Pizzeria Sale&Pepe

26

Buono taglio capelli uomo

Acconciature Roberto

27

Buono per teglia pizza

Pappa& pizza ‐ Villasanta

28

Buono per lavaggio vettura

Distr. ALFA PETROLI ‐

5838
3473
4569
7562
5684
1830
2488
7023
6546
4719
5000
1508
6262
1856
1359
6058
494
5664
2420
3998
6870
6263
3484
6150
1949
5584
7300

