
 Carissimi, 
 

 come già sapete, il giorno 28 Febbraio 2022 ho rassegnato le 
dimissioni da  Presidente della Polisportiva Levata, incarico che ho 
ricoperto per oltre 32 anni, dal lontano giugno 1989!!!  
 

 Al mio posto subentra il Vice Presidente Alcide Imperiali, che per 
diversi anni ha condiviso con me lo sviluppo della nostra Polisportiva. 
 

  Rimarrò comunque nel Consiglio di Amministrazione con l'incarico di 
responsabile del settore turismo.  
 

 In questo momento, dal profondo del cuore e con non poca emozione, 
voglio ringraziare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti 
coloro che, a qualsiasi titolo, hanno condiviso e sostenuto concretamente, il 
progetto della Polisportiva Levata.  
 

 Progetto che era quello di creare un centro sportivo/ricreativo integrato, 
con lo scopo di contribuire, in qualche modo, al miglioramento della qualità 
della vita nella nostra comunità di Levata, attraverso attività sportive, culturali 
e ricreative.  
 

 All'inizio del mio mandato, giugno 1989, le strutture della Polisportiva 
Levata erano composte da un solo campo di calcio e una fatiscente pista 
polivalente.  
 

 Oggi il nostro centro sportivo/ricreativo, la cui area occupa una 
superficie di oltre 35.000 Mq, può vantare le seguenti strutture e impianti:  
 

 una Sede Sociale con ufficio e sala polivalente, un Bar, un Palazzetto 
dello Sport, 2 Campi di calcio con illuminazione, 2 Campi di bocce coperti con 
illuminazione, una Pista polivalente con illuminazione, un impianto di 
irrigazione automatizzato con 295 getti, un sistema di videosorveglianza con 
12 telecamere e il Parco delle Meraviglie, di circa 11.000 Mq, 
frequentatissimo e da tutti molto apprezzato, con annesso laghetto e parco 
giochi per bambini e per bambini disabili.  
 

 Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno delle varie 
Amministrazioni Comunali di Curtatone (MN), con particolare 
riconoscenza a quelle dell'inizio degli anni 2000, a tutti gli Sponsor che ci 
hanno sostenuto, allo studio Gualerzi & Signorini per la gratuita e preziosa 
assistenza fiscale, a tutti i nostri Soci e alla quotidiana e commovente 
disponibilità dei nostri Volontari, che non mi stancherò mai di ringraziare. 
 

Senza di loro la Polisportiva Levata, ben poca cosa sarebbe stata! 
 

Grazie, grazie, grazie. 
 
 

Pasquale Palleschi 


