
 

 
 
 

 

Il Presidente 
 
Prot. n. 1191/09       Bologna, 10/06/09 

 
 
 
 
 
Ai Presidenti  
delle Federazioni Sportive  
Discipline Associate 
Enti di Promozione Sportiva 
Società Sportive 
 
Loro Sedi 

 
 
 
Carissimo Presidente, 
 
 
     felicemente archiviata la quarta edizione delle Bologniadi, posso ora ripercorrere il cammino, non senza 
ostacoli, che ci ha consentito ancora una volta di portare alla ribalta lo sport bolognese ed i suoi interpreti.   
 
     Non sono infatti mancate le difficoltà e gli imprevisti che tutte le grandi imprese comportano.   
 
     Qualche timore era più che giustificato, tenuto conto sia del prolungarsi della crisi economica che 
colpisce purtroppo anche il nostro territorio e che rende le sponsorizzazioni sempre più precarie, sia la 
concomitanza con la settimana pre-elettorale, sia le condizioni atmosferiche che tuttavia ci hanno consentito 
di proporre nel migliore dei modi la complessa cerimonia di apertura dei giochi, sia infine il clima già 
vacanziero accentuato dal ponte del 2 giugno.    
   
     Gli eventi in programma sono stati ugualmente da record e di conseguenza spesso concomitanti.  Non 
ho potuto essere personalmente presente a tutti, per ovvie ragioni.  Tuttavia, per quanto ho constatato sul 
campo o mi hanno riferito i miei collaboratori,  ho  la sensazione che le manifestazioni abbiano riscosso un 
ottimo successo. 
 
    Sono stato favorevolmente colpito dalla gioia contagiosa dei tanti giovani che si sono esibiti nelle piazze e 
negli impianti sportivi, per una volta senza l’assillo di dover per forza conseguire un risultato agonistico, ma 
più semplicemente lieti di mostrare agli spettatori, ai genitori, agli istruttori, la bellezza dello sport  che li 
appassiona.        
 
    Alcune discipline che, purtroppo, riempiono le prime pagine dei quotidiani solamente in occasione della 
conquista di un oro olimpico, hanno avuto l’opportunità di avvicinare il grande pubblico e di farsi conoscere.    
 
    Le finalità della settimana olimpica bolognese erano proprio queste.  
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    Credo di interpretare il pensiero di tutti gli attori della manifestazione nell’affermare che le aspettative di 
successo sono state ampiamente rispettate.   
 
     Ancora una volta i media – giornali, radio e televisione – ci hanno affiancato portando in tutte le case 
l’eco delle nostre realtà sportive.  Ci siamo dunque fatti conoscere.    
 
     Particolare successo ha raccolto l’iniziativa CONI – Il Resto del Carlino che ha portato ad eleggere, nelle 
diverse fasce di età, gli atleti “preferiti” dai lettori (oltre 26.000 i voti espressi) e che ha saputo mantenere 
viva l’attenzione sulle Bologniadi per quasi due mesi.      
 
     Mi auguro che quanto seminato nel corso di queste Bologniadi possa contribuire ad incrementare il 
numero dei tesserati e dei praticanti, la linfa vitale per  consolidare l’operato delle Società già attive o per 
incoraggiare la nascita di nuove realtà.   
 
     Se tutti gli addetti ai lavori  sapranno cogliere nuove opportunità e nuovi stimoli allora vorrà dire che 
avremo  centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati gettandoci  in questa impresa.  
           
     E’ quindi il momento dei ringraziamenti.   
 
     Sono consapevole che senza il fattivo impegno delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e delle 
Società,  con i propri instancabili ed appassionati volontari, tutto ciò non lo si sarebbe potuto  realizzare. 
 
     Il pensiero è già rivolto al futuro.  Confidando di averTi sempre al mio fianco, con immutato entusiasmo,   
Ti invio i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
 

Renato Rizzoli 

            


