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La Polisportiva Airoldi sente la necessità di dare dei chiarimenti riguardo al campo da calcio in erba 

sintetica recentemente realizzato presso l’Oratorio San Giuseppe. In particolare in proposito stanno 

circolando in Origgio alcune informazioni inesatte, per cui vogliamo precisare la posizione della 

Polisportiva sull’argomento.  

 

Quando il progetto del suddetto campo venne presentato in Polisportiva, il Consiglio Direttivo ne 

sconsigliò la realizzazione in quanto non era previsto un piano concreto per generare dei ritorni e 

riuscire così a ripagare l’investimento (in particolare era stata espressamente esclusa la possibilità di 

affittare il campo). Il Consiglio Direttivo espresse anche parere negativo alla richiesta di un 

“prestito” erogato dalla Polisportiva per coprire le spese: tralasciando tutti gli aspetti formali e legali 

che non lo consentirebbero, ovviamente i prestiti vengono erogati dalle banche e non dalle 

Polisportive. Ciò che ci preme sottolineare è perciò la ovvia conseguenza che la Polisportiva non ha 

contribuito in alcun modo a sostenere le spese per la realizzazione del campo, né ha fornito alcuna 

garanzia a fronte di queste spese.  

 

Ovviamente, ciò non toglie che la Polisportiva è e sarà ben disposta a partecipare alle iniziative che 

verranno organizzate per raccogliere fondi necessari per ripagare il campo, come peraltro ha sempre 

fatto negli ultimi anni patrocinando e partecipando all’organizzazione della Festa dello Sport che, 

ad ogni edizione, ha permesso di raccogliere preziose risorse per il Calcio Oratorio e l’Oratorio 

stesso. Questo nella speranza che il nuovo campo possa essere a disposizione di un numero sempre 

crescente di ragazzi di Origgio, non solo per la pratica dell’attività agonistica ma anche per stare 

insieme e divertirsi in modo sano, come da sempre avviene in Oratorio e, altrettanto, in 

Polisportiva. 
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