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Il presidente
Ci siamo, la macchina organizzativa per realizzare la 30^ edizione si è messa in moto.
Auspichiamo che anche quest'anno centinaia di donne e di uomini provenienti da tante regioni,
coloreranno e rallegreranno la città di Cattolica dal 13 al 17 settembre. Dopo alcune esperienze,
che hanno reso itinerante la manifestazione, siamo tornati alla nostra “Olimpia”.
Le Netturbiadi hanno qualche cosa di speciale, come speciali sono tutti coloro che le fanno
vivere, con gli sport, con le varie attività culturali, con le singole e collettive presenze che ciascun
Cral saprà rappresentare.
Le Netturbiadi sono un gigantesco moderno mosaico, dove ogni piccola mattonellina sembra
insignificante ma, se collocata nel meraviglioso insieme, contribuisce a rappresentare uno
straordinario messaggio di pace e di amicizia.
Un doveroso ringraziamento lo rivolgiamo all'Amministrazione Comunale di Cattolica, al Sindaco,
ai suoi Assessori, ai tecnici che ci forniscono l'adeguato sostegno. Vogliamo confermare tutta la
nostra gratitudine garantendo alla città di Cattolica il massimo rispetto dei luoghi e degli
ambienti che ospiteranno le nostre iniziative. Al termine di ogni iniziativa e a conclusione
dell'intera manifestazione sarà garantito il massimo rispetto per i cittadini di Cattolica e per il loro
meraviglioso ambiente.
Il CNC, delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Igiene Ambientale, è ora anche aperto a nuove
conoscenze e nuove esperienze attraverso l'adesione di altre Aziende di Servizi; rivolgiamo quindi
il nostro benvenuto a tutti coloro che vorranno partecipare alle Netturbiadi 2017.
Scorrendo il programma di quest'anno troverete le tradizionali discipline sportive ma
cercheremo, attraverso il Convegno, in programma per giovedì 14 settembre, di portare
argomenti di attualità come il Welfare-Aziendale, di grande interesse per tutti i lavoratori e le loro
famiglie dove interverranno personaggi esperti della materia per illustrare i contenuti e
l'applicazione di un nuovo sistema sociale.
L'esperienza maturata negli anni dimostra che solo avendo il coraggio di sperimentare nuove
strade e nuovi percorsi si può realizzare una vera e propria evoluzione. I prossimi scenari delle
Netturbiadi dovranno avere un respiro europeo, da ricercare con umiltà e pazienza, per trovare
affinità e scambi culturali, tali da poter essere definiti già da oggi “EuroNetturbiadi”.
Spero che questa edizione si possa ricordare non solo per i sacrifici che richiede, ma, soprattutto,
per il valore umano che sapremo dare e trasmettere.
Un affettuoso saluto ad ognuno di voi e ai vostri Cral.
A presto.

Francesco Mearini

UNA STORIA LUNGA TRENT’ANNI
Il Coordinamento Nazionale Circoli delle aziende di igiene urbana (C.N.C.) nasce a Bologna nel 1985, per opera di
alcuni responsabili di C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) dell’Emilia Romagna. Nel giro di pochi mesi
aderirono all’iniziativa i Cral delle aziende (ex municipalizzate) d’igiene urbana di Genova, Venezia, Firenze,
Foggia, Savona, Padova e Livorno.
Il C.N.C. nasce con l’obiettivo di ricoprire all’interno del mondo Utilitalia (ex Federambiente) e Fise la
rappresentanza istituzionale, fornendo servizi di formazione e di supporto ai Circoli aziendali, promovendo i
tempi del “non lavoro”, finalizzati a creare una cultura dell’aggregazione, dello stare insieme, cercando di
rappresentare gli interessi comuni dei lavoratori, per migliorare la vita dentro la società e all’interno delle aziende.
Inoltre il C.N.C. si pone quale strumento di informazione, divulgazione e formazione di una corretta gestione dei
circoli aziendali, con il contributo di esperti fiscali, amministrativi e legali, attraverso incontri periodici con i
responsabili aziendali (stage formativi e corsi di aggiornamento), convegni e tavoli rotonde.
Inizialmente le attività promosse dal C.N.C. erano prevalentemente a carattere sportivo/ricreativo, ad eccezione di
qualche “gemellaggio” culturale, limitato ad incontri occasionali.
Oggi il C.N.C. rappresenta quasi 40 circoli italiani di aziende che operano nei settori delle aziende dei servizi
pubblici o di pubblica utilità (gas, acqua, energia, igiene urbana) per un totale di circa 40.000 addetti. Alle attività
del Coordinamento collaborano Regioni, Province, Comuni, Associazioni Imprenditoriali (Utilitalia, Fise ecc..) e
Sindacali.
Il CNC progetta iniziative volte alla conoscenza e diffusione delle origini, della storia delle aziende pubbliche e
private che erogano servizi a valenza pubblica (pubblicazione del libro “Cent’anni di rifiuti”, mostra “Museo dello
Spazzino”, partecipazione ad Ecomondo a Rimini e SEP a Padova).

NETTURBIADI
Le cronache riportano come anno di nascita delle Netturbiadi il settembre del 1987, quando il Coordinamento
collaborò con il Cral AMNU (ora Geat) di Riccione alla tradizionale festa denominata “la giornata del netturbino”,
che l’anno dopo sarà ribattezzata “Netturbiadi”.
In pochi anni la manifestazione travalicherà i confini emiliani/romagnoli e coinvolgerà i circoli aziendali di
moltissime città italiane: Genova, Venezia, Firenze, Foggia, Padova, Livorno, Roma, Milano, Bari, Taranto, Verona,
Perugia, Bergamo, Udine, Palermo, Brescia, ecc…
Netturbiadi diventa ben presto un appuntamento irrinunciabile per moltissime persone e coinvolge non solo i
circoli delle aziende di igiene urbana (netturbini/netturbiadi) ma tutte quelle dei servizi pubblici (gas, acqua,
energia, trasporti). La manifestazione tocca temi di interesse sportivo, ricreativo e culturale e crea le condizioni
per il confronto con le altre realtà del dopolavoro. Siamo convinti che le esperienza debbano essere condivise e
Netturbiadi diventa l’occasione per consolidare i valori fondamentali della socializzazione, dell’aggregazione,
dello “stare insieme”.

COMPETIZIONI
Sport














Beach Volley
Biliardo/Boccette
Biliardo/Stecca
Bocce
Bowling
Calcetto
Mountain Bike
Nuoto
Pesca
Ping Pong
Podismo
Tennis
Ballo Liscio e Caraibico

Non solo sport












Burraco
Campionato Go Kart
Campionato Mini-Moto
Campionato Go Kart
Calcio Balilla
Corsa nei sacchi
Freccette
Tiro alla fune
Torneo di scacchi
Torneo di scala 40
Truck Drivers

LE ATTIVITA’ CULTURALI









Concorso Nazionale di Poesia “Susanna Tinaglia”
Concorso Nazionale Netturbiadi in Prosa
Concorso Nazionale Netturbiadi in Fotografia
Concorso Foto…Graff….iamoci (fotocronaca dell’evento)
Concorso “Vinidamare”
Concorso “Profumi & Sapori” le Regioni a tavola
Concorso “Bontà Netturbina – Cuore di Netturbino”
CreatArt – Fiera della creatività dei Circoli

EVENTI
Sabato 16 settembre:
Ore 17.00 presso lo Stadio di Cattolica – Partita del Cuore: la Nazionale di calcio dei Netturbini
sfida la squadra di calcio formata da vecchie glorie e alcune personalità del territorio, costituita
appositamente per l’occasione.
Per tutto il periodo della manifestazione sarà possibile visionare mostre fotografiche e
pittoriche presso lo spazio espositivo dell’Hotel Kursaal.

LE SERATE
Mercoledì 13 settembre:
Ore 16.00 apertura della segreteria per registrazione partecipanti e distribuzione materiale
informativo e gadgets.
Ritrovo di tutti i partecipanti alle 20.30 in piazza del Mercato - Sfilata di tutti i Cral, distinti da
appositi gagliardetti, per le vie del centro. Arrivo in piazza Primo Maggio, accensione della fiaccola,
saluto di benvenuto e apertura degli stand con degustazione dei prodotti offerti dai Cral partecipanti.
Giovedì 14 settembre
Ore 20.45 – sala convegni Hotel Kursaal – piazza Primo Maggio: tavola rotonda sul Welfare con
la partecipazione di esperti che svilupperanno il tema da differenti angolazioni. Saranno sempre aperti
gli stand dei prodotti tipici.
Venerdì 15 settembre
Ore 20.45 - Serata danzante con dj presso la piazza del Tramonto. E’ prevista la degustazione di
prodotti locali e, a fine serata, un dopo cena conviviale.
Sabato 16 settembre
Ore 20.45 – piazza Primo Maggio: Concerto dei Diana; assegnazione delle Coppe e saluti delle
autorità.
Domenica 17 settembre
Al mattino ritrovo presso la sede della segreteria per smobilitazione e pranzo condiviso con “C’è quel
che c’è”.

Pacchetto soggiorno prenotazioni e informazioni booking
Pacchetto soggiorno: (esclusa tassa di soggiorno: 1 euro Hotel 3*** - 1,5 euro Hotel 4****)

Hotel 3***

Hotel 4****

€ 70,00
€ 95,00
1 giorno
€ 120,00
€ 160,00
2 giorni
€ 155,00
€ 210,00
3 gironi
€ 190,00
€ 260,00
4 giorni
€ 300,00
€ 405,00
7 giorni
Riduzione 0-3 in camera
Free
Free
30% sconto
30% sconto
Riduzione 4-10 in camera
10% sconto
10% sconto
Riduzione 3/4 letto aggiunto
Piano famiglia: Papà e mamma + due figli fino a 10 anni in camera paga 3 pax
Il prezzo si intende in camera doppia
Supplemento singola al giorno
€ 10,00
€ 15,00
Trattamento di pensione completa incluso 1/2 acqua e 1/4 vino a pasto

Prenotazioni e informazioni booking:
BLUEVENTS & TRAVEL
Telefono 0541 1996863 – Cell.: 3392582022
Dal lunedì al venerdì ore 09-13 / 15-19

Bluevents.travel@gmail.com
ATTENZIONE: TERMINE SCADENZA PRENOTAZIONI 30 LUGLIO
Avvertenza:
NB: per evitare disguidi e/o disfunzioni, solo il responsabile del Cral è abilitato alle prenotazioni

Costi iscrizione attività
€
€
€
€

Soci CNC soggiornanti
Soci CNC non soggiornanti
Non soci CNC soggiornanti
Non soci CNC non soggiornanti

10,00
15,00
20,00
30,00

Sono esclusi i costi per le iscrizioni alle prove di Go Kart, Mini moto e simile i quali
dovranno essere concordati separatamente in funzione al numero dei partecipanti e
dei costi generali da sostenere.

Organizzazione
Francesco Mearini - Presidente

Perugia

f.mearini@gmail.com

3381701056

Domenico Balenzano - Vice Presidente

Bari

d.balenzano@gmail.com

3669837651

Enrico De Angelis - Amministratore

Turania

deangelis.enrico@yahoo.it

3271195090

Silvia Spelta – Segretario

Milano

silvia.spelta@amsa.it

3280867542

Prato

alberto.cambi@tiscali.it

3397976256

Alberto Cambi – Responsabile Progetto Anagrafica Cral

