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Discorso del Presidente in carica Federico Rocca 

 

 CENA SOCIALE SABATO 27AGOSTO 2011 

 

In ricordo di Beppe  Baccolini che è stato Presidente della Polisportiva e continuava nel difficile ruolo di 

segretario e Faggioli  Clelio collaboratore nel lavoro di costituzione della Polisportiva e assieme 

organizzavano la festa della Befana per i bambini, abbiamo  fatto versamenti all’ANT  e alcuni soci hanno 

contribuito con  un offerta. 

 

Elezioni del nuovo consiglio, attualmente dimissionario 
 

Spostate per sempre le elezioni da Gennaio Febbraio ad Agosto Settembre. In base al nuovo statuto. 

In questo modo il consiglio eletto, potrà operare un anno intero preparando le iniziative estive con 

comodo. 

Le votazioni si terranno Domenica  28 Agosto dalle 9 alle 12, si può votare  con massimo  una delega, e 

all’orario più comodo entro quello stabilito. 

 In questa occasione rinnoviamo l’invito a completare i dati dell’iscrizione anche con l’indirizzo di posta 

elettronica che potremmo utilizzare in un modo più efficiente per le comunicazioni della polisportiva ai 

soci. 

Si possono votare 11 candidati, e  2 revisori dei conti. 

I candidati sono, i consiglieri uscenti, e altri soci che  si sono proposti, ed  altri che possono proporsi in 

questo momento, comunicando o scrivendo il loro nome nella lista. 

Oppure proporre altri  candidati per  voi più idonei rilevandoli dall’elenco soci che vi  verrà fornito al 

momento della votazione. 

Resta chiara la possibilità di accettare o meno,  di chi  verrà eletto. 

Le urne che “saranno sigillate con i piombi” verranno aperte alle 16 del pomeriggio e sarà possibile , 

assistere allo spoglio. 
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Chi è e che cosa è la polisportiva?? 

 

Da dove e partita?    E dove è arrivata?  Dove deve andare? 

Non ha colori politici, se cambia la giunta la polisportiva resta! 

Da un desiderio del compianto Tullio Vannini, proprietario del terreno, e dalla disponibilità della giunta 

dell’epoca, che accettò la proposta. 

Era il 10 Novembre 1985 che fu costituita l’associazione detta “POLISPORTIVA DI CAMPOLO” davanti al 

notaio. 

E arrivata fino qui, con l’aiuto di tutti i cittadini di Campolo e dintorni, e altri ,anche  solo di passaggio, 

hanno dato il loro contributo materiale ed economico. 

Il  volontariato è stato,  è,  e sarà, il filo conduttore della Polisportiva. 

Le simpatie, le antipatie, e l’orgoglio,  di ognuno di noi ci sono sempre stati, ciò nonostante siamo 

arrivati qui. Oggi più che mai, dobbiamo mettere da parte, questi sentimenti, e cambiarli con l’ umiltà e 

volontà, la passione, e la voglia di andare avanti. 

Le cose che vediamo,  per essere fatte,oltre al volontariato, necessitano  di materiali  che hanno un 

costo, in piccola  parte abbiamo avuto contributi, del comune, o altro ma per  la maggioranza  ci siamo 

autofinanziati. Sempre con la collaborazione di donne e uomini, che con la loro abilità hanno soddisfatto 

i palati più esigenti trasformando in denaro la loro collaborazione. E a tutt’oggi la nostra situazione 

finanziaria, e positiva,  naturalmente ripeto, questo grazie anche a voi. 

Vedete è un giro perfetto, e si chiude guardando  la realtà che ci circonda!! 

Questa è e sarà la polisportiva 
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Lavori svolti nell’anno 2011 

 

Abbiamo finito il deposito attrezzi, che ci permette di dividere  la pasta, dalla benzina, per un notevole 

beneficio per deposito bibite e alimenti. 

Creato una superficie in cemento, adiacente al deposito sedie, tavoli questo ci permette  di muoverci 

con  carrelli per entrare e uscire con poco sforzo, inoltre  si può usare come bar, o cucina rapida, 

evitando prolunghe e fili vari, essendo tutto sotto il pavimento, cosa importante, pensiamo di coprire, e 

utilizzarlo come deposito sedie e tavoli, quando non vengono usate. 

Abbiamo portato l’acqua a Montovolo, istallando una cisterna di 10.000 litri acqua, che viene riempita 

con una pompa dalla sorgente della Faggia che per caduta alimenta la chiesa, per meglio dire i servizi 

della chiesa, e la foresteria. 

Questo a benificio di tutti. 

Manifestazioni svolte estate 2011. 

 

IL volantino della polisportiva, che molti hanno visto, e che vi invito a leggere attentamente, elenca il 

programma, e la descrizione delle attività svolte dalla polisportiva, descritte molto bene dal Consigliere 

Gianni Camera,  che oltre ad essere il ns tipografo e  anche il friggitore, ufficiale. 

Vorrei sottolineare, che il torneo di calcio”Sisto Degli Esposti si è svolto con la presenza di 12 Squadre, 

che è molto bello da un punto di vista agonistico, ma molto impegnativo nello svolgimento e 

nell’organizzazione, considerando il numero di serate che richiede. 

Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento agli sponsor che se mi  permettete vorrei elencare: 

 1 -La Gardenia di Gigliola  Fiori e creazioni floreali Riola.   

 2-Distributore carburanti. Servizio gomme. Di Pani Rino Via della repubblica . Vergato--- 

3-Parruchiera Luisa Via Ponte 5 Riola 

4-G Boldini Cuscinetti art. Industriali Castel Maggiore BO 

5-La ferramenta Rocca Casalinghi,affilatura coltelli duplicazioni chiavi Via Ponte 8 a  Riola  

6- C B Enzo e Brento Parruchieri per uomo Via Amendola 13h Bologna 
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7- Carrozzeria Leocar. Di Bertuzzi loris e figlio Casalecchio Bologna 

8- La Bottega di Marata Franca alimentari Campolo. 

9-  Bologna Tartufunghi di Marata Roberta. Tartufi,funghi e Prodotti Gastronomici 

10- Bar ristorante gelateria La spiaggetta Lago di Suviana Bargi Camugnano Bologna  

Riassumendo l’attività del bettolino, che  per funzionare richiede la presenza di un minimo di 6/7 

persone fino a 9/10 persone nei momenti più impegnativi. 

 

Nel mese di Giugno e Luglio sono state fatte: 
 

APERTO 18 SERATE Tigelle e crescentine                                un giorno si e uno no 

A questo si deve aggiungere, la pulizia campi  la pulizia spogliatoi, la manutenzione erba generale. 

Per 4 serate abbiamo ospitato un torneo di calcio per bambini hai quali abbiamo offerto 140 pasti 

(patatine, cotoletta e bibita) Tigelle e crescentine agli organizzatori. 

Unitamente agli  spogliatoi, puliti dal ns personale, docce con acqua calda, e campi in erba tagliata per 

giocare. 

 

Nel mese di AGOSTO 
 

APERTO 3 SERATE per spaghettata di mezza notte 

APERTO 1 RINFRESCO  presentazione nuovo libro Bill Holmes 

APERTO 3 POLENTE che prevede 1 giorno prima di preparazione quindi tot 6 

APERTO 5 SERATE tigelle e crescentine 

APERTO 1 MEZZO GIORNO per il Trekking  

ringrazio collaboratori e chi ci ha ospitato  

Famiglia Boldini 

 La famiglia Degli Esposti  Adriano e Isa e Faggioli 

 La famiglia dell’ ing .              a cavallino           
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 E la persona Del sig Pietro Marchioni alla scola 

 

APERTO 1 SERATA per ballo Country  

APERTO 1 SERATA per cena sociale 

 

RIEPILOGO GENERALE 
TOTALE     24     SERATE   BETTOLINO 

TOTALE       3      PRANZI   POLENTE  ( 3 giorni prep) 

TOTALE       3      PRANZI E CENE. 

Totale attività del bettolino   30 giornate 

 

E’ chiaro che alla luce di questi dati, risulta evidente che la necessità di altri volontari è indispensabile, e 

che distribuire Il carico su tante persone diventa meno pesante. 

In caso contrario si dovranno ridurre le manifestazioni, ed i loro contenuti. 

Ringraziamo Annalisa e Lucia che con la loro preziosa collaborazione hanno provveduto alla pulizia del 

bettolino dei Servizi, e degli  spogliatoi. 

Ovviamente  vorrei passare ad elencare i protagonisti di queste 30 giornate e ringraziarli ufficialmente 

con il vs contributo, applaudendone la loro presenza. 

Oltre il vs applauso, il consiglio vuole ringraziare con un piccolo omaggio, che ha esclusivamente il senso 

della riconoscenza, morale, non certo materiale,avendo svolto ogni volta dalle 7 alle 9 ore.
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Elenco delle persone premiate 
 

SIGNORE            RAGAZZE            UOMINI        RAGAZZI 

Armanda*            Annalisa         Adriano             Dennis 

Carla*                    Alice                 Aldo               Giammarco 

Lucia*                                             Davide             Lorenzo 

Loredana              Diletta*            Enzo                Ramarro 

                               Ilenia*              Giorgio            Riki    

 Isa                         Letizia              Giulio               Filippo 

                                                         Loris 

Livia*                                               Leonardo 

Maria                                               Maurizio* 

Patrizia                                             Ottavio 

Rita*                                                  Paolo 

Roberta                                             Pietro 

Sabina 

Tania 

 

TOTALE   35 persone 

 

Un applauso anche agli 11 consiglieri 

Concludendo, volevo dirvi che io quest’anno ho trascorso a Campolo tutta l’estate, ed ho potuto vedere 

in diretta tutte le problematiche che accompagnano lo svolgimento delle iniziative, molte prevedibili, 

con il senno di poi, e molte imprevedibili. 

Comunque il tempo è passato, velocemente, fra problemi e soluzioni, ma alla fine di ogni 

manifestazione, si ripartiva per la prossima  manifestazione, con lo stesso entusiasmo. 
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Per il Trekking possa assicurarvi che essendo all’arrivo, ho ricevuto solo i complimenti dei partecipanti, 

per questa magnifica manifestazione, e ovvio che il merito va a tutti coloro che hanno collaborato, e non 

erano pochi. Questo ti ripaga di tutti i sacrifici, le preoccupazioni ecc… 

Questo centro lo considero come un VILLAGGIO VACANZE dove si possono divertire e passare il loro 

tempo, bambini e vecchi. Dove si può mangiare una tigella e un bicchiere di vino, o una polenta. 

Permettetemi inoltre di dire, che Campolo sta vivendo, come tutto l’Appennino, un momento difficile, e 

che la Polisportiva continua a mantenere, quell’interesse necessario, a far si che la gente continui a 

frequentare questi luoghi, questo indirettamente va anche a beneficio della attività commerciali del 

paese. 

Noi abbiamo ricevuto la polisportiva, proveniente da periodi di grande movimento di persone, abbiamo 

cercato di migliorarla, se non altro da un punto di vista tecnico e organizzativo, e abbiamo fatto ciò che 

per noi era giusto, o almeno lo pensavamo. 

Mi auguro che quelli che prenderanno il nostro posto,  prima o poi, facciano meglio di noi, e più di quello 

che abbiamo fatto noi. 

Ricordo una frase di un amico” Diceva da zero a fare  1 è molto difficile, da 1 a fare  10/100 è molto più 

facile” .Voglio chiudere dicendo  che la Polisportiva non è di nessuno, ma è di tutti gli abitanti di 

Campolo, e che un barattolo per terra, un piatto nel campo, un tavolo, una sedia abbandonati in luoghi 

inadatti, riguarda tutti piccoli e grandi, mettetela a posto, perché questa  è casa vostra. 

Se  dopo aver mangiato, riponete le cose che restano nei cassonetti, che ci hanno appena consegnati, 

fate una cosa giusta per voi e per noi che abbiamo solo il compito di organizzare, senza nessuna 

differenza. 

Vi auguro un buon ritorno alle vs case, e vi aspettiamo il prossimo anno con nuove iniziative, nuove idee. 

 

VIVA  CAMPOLO E LA POLISPORTIVA  

 

                             Il presidente e il consiglio 

                       

 


