
Inizia il TERZO TEMPO… caffè!  
 
Più di 200 le persone che lo sorso 26 settembre hanno scelto di trascorrere qualche ora del loro tempo 

all'inaugurazione del Terzo Tempo Caffè presso il polisportivo Treossi di Vecchiazzano. In una 
magica e calda serata, incorniciata dalle gradevoli note delle Art Nouveau Trio, l'abbraccio di tante 
persone, ha fatto presagire una perfetta partenza del nuovo e innovativo servizio della Cooperativa 
Sociale L'Accoglienza. Tra gli ospiti: il sindaco Davide Drei, il vice sindaco Veronica Zanetti, 
l'assessore allo sport Sara Samorì e l’assessore al Welfare Raoul Mosconi. Dall'aspetto rinnovato, 
dinamico e sportivo, il locale, più che un bar, vuole essere un progetto di vita sociale, luogo di 
incontri e relazioni, di aggregazione ludica e ricreativa e, nel contempo, opportunità di formazione e 
inserimento lavorativo di persone deboli sul mercato del lavoro. Col Terzo Tempo Caffè, la 
cooperativa l'Accoglienza realizza un sogno fatto di collaborazione, lavoro di rete e forte senso di 
responsabilità soprattutto verso i nostri giovani, sportivi e non.  
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resenta il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori delle squadre avversarie: è il 

’augurio è che anche il “TERZO TEMPO caffè” possa riempirsi di moltissimi "tifosi" e divenire luogo 
i giusti incontri per tutti… sportivi e non! 

 

 
E’ giunto il tempo del cambiamento per la Cooperativa Sociale l’Accoglienza, nata nel 1995 e da 
sempre impegnata sul territorio in attività educative e ricreative di promozione del benessere a favore 
di bambini, giovani e famiglie, con particolare attenzione a quelli più in difficoltà. A vent’anni dalla 
costituzione, in un momento non proprio favorevole a nuove iniziative imprenditoriali, i 27 soci della 
cooperativa hanno “osato” investire in un sogno fatto di rinnovata passione, innovazione e creatività 
prendendo in gestione il bar del Polisportivo N. Treossi di Vecchiazzano

Grazie alla lunga e proficua collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Vecchiazzano, 
con  cui e stato condiviso il nuovo progetto di gestione dell'impianto comunale in un'ottica di lavoro 
di rete e dopo le modifiche dello statuto con cui i soci hanno scelto di svolgere anche attività 
produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l’Accoglienza da venerdì 5 
settembre ha aperto le porte del TERZO TEM

Lo scopo  non è quello di essere “solo un bar” di consumazioni, ma di proporre attività aggregative, a 
carattere ludico e ricreativo al pubblico più vario, e di esser nel contempo un'opportunità di 
formazione e inserimento lavorativo in particolare per i giovani e per persone più deboli sul m
del lavoro. 

Si promuoveranno serate a tema, musica, tornei di carte, giochi da tavolo, letture e, perché no, drink e 
stuzzichini per party perfetti di anniversari o compleanni che possono trovare accoglienza nei locali 
del bar o nello splendido parco del Polisportivo. Non mancherà uno spazio dedicato alle proposte 
della clientela, idee, suggerimenti… Il tutto filtrato attraverso i valori e le risorse che appartengono da 
sempre allo stile della cooperativa: collaborazione, corresponsabilità, integrazione, atten
persona, al bene comune e alla valorizzazione dei luoghi di convivenza  in un’ottica di comunità 
solidale. 

Dunque non è stata un caso la scelta del nome “TERZO TEMPO”; nel rugby, ma oramai nello sport più 
in generale, rapp
tempo della convivialità, della conoscenza, dell'incontro tra le persone,  i giocatori, le loro famiglie, gli 
amici e i tifosi. 
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Via Pigafetta, 19 - 47121 Forlì - tel 0543 480080 - cel 334 1687427 
Aperto tutti i giorni dalle 14 alle 22.30 e domenica mattina in occasione di eventi sportivi 



Prenotazioni del campo di calcetto coperto 


