AUTUNNO CON IL
DOPOLAVORO DI CAMPINOLA (TRAMONTI)
E' finita la grande estate del nuovo DOPOLAVORO di CAMPINOLA che si è offerto più
bello e accogliente a tantissima gente, in un turbinio di saluti, giochi, incontri, animazione.
Sempre ubicato al piano terra dello storico Palazzo Telese nella suggestiva piazzetta del
borgo, ha sorpreso tutti per gli accurati lavori di ristrutturazione che ne hanno fatto un
autentico salotto, una "nuova casa" per il tempo libero, quindi, il piacere di ritrovarsi, il
confronto, la socializzazione. Un esempio raro e forse unico in tutto il territorio amalfitano
che conferisce nuova dignità alla storica istituzione sorta agli inizi degli anni '30 per "
imparare a riposare e socializzare dopo il lavoro".
Mentre nell'aria tarda a giungere il senso dell'autunno e la vendemmia si completerà a
novembre per i capricci meteorologici, il Consiglio del Dopolavoro, nell'attesa di una
programmazione consistente, con la collaborazione del Comune di Tramonti, ha programmato
alcune iniziative di intrattenimento ed animazione: cose semplici, anche per tastare le
autentiche possibilità organizzative e di rispondenza, ma tese al più ampio coinvolgimento dei
Campinolesi, "per il piacere di stare insieme".
Seppure al termine della vendemmia, ma quasi per un senso di ringraziamento e
riflessione, per sabato 13 novembre dalle ore 20 in piazza Campinola è stata programmata la
1^ FESTA della VENDEMMIA "per riscoprire il piacere di stare insieme e il gusto dei
buoni prodotti della nostra terra". Per fare un bilancio dell'annata, per degustare insieme le
ultime uve, il nuovo mosto e il vino vecchio, le castagne e le noci dei nostri monti, i dolci
semplici e tipici delle nostre case fatti magari con l'uva, le noci o le castagne. La
partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Saranno molto gradite le collaborazioni e gli apporti
di tutti
Da domenica 14 a sabato 27 novembre 2004 con inizio alle 19, si terrà il 2° Torneo a
coppie di CALCIO BALILLA "Dopolavoro di Campinola". Sono previste due sezioni:
giovani da 6 a 15 anni ed over oltre i 16 anni. I tornei sono aperti a tutti e sono limitati a 16
coppie; le coppie possono essere anche miste (m/f); le iscrizioni devono essere effettuate entro
domenica 7 novembre e la quota di iscrizione è di 5 € a coppia per i giovani e 10 € per gli
"over". Il calendario degli incontri sarà reso noto la sera di giovedì 11. Ai primi tre classificati
per ciascuna sezione saranno conferite artistiche e originali coppe, mentre per tutti i
partecipanti ci sarà una medaglia ricordo; saranno inoltre premiate la coppia più corretta e la
miglior coppia mista. Le premiazioni si concluderanno con un rinfresco per tutti
Domenica 21 novembre 2004 dalle ore 16, pomeriggio dedicato ai bambini in piazza
Campinola con la prima edizione di un originale e fantastico GIOCO dell'OCA
La partecipazione è riservata ai giovani da 6 a 12 anni. Le iscrizioni, gratuite, devono
pervenire entro il 18 novembre e ci saranno premi per i primi tre classificati e un rinfresco
finale.
Da sabato 4 a sabato 18 dicembre dalle ore 20, infine, si svolgerà il 1° Torneo di
SCOPA "Dopolavoro di Campinola" singolo e a coppie. Le iscrizioni devono pervenire entro
domenica 28 novembre e la quota di iscrizione è fissata in 10 € per la coppia e 5 € per il
singolo. Il calendario degli incontri e il regolamento saranno resi noti la sera di giovedì 2
dicembre. Anche in questo caso, ai primi tre classificati per ciascuna sezione saranno conferite
artistiche e originali coppe, mentre per tutti i partecipanti ci sarà una medaglia ricordo;
saranno inoltre premiate la coppia più corretta e la miglior coppia mista. Le premiazioni si
concluderanno con un rinfresco per tutti
Nell'attesa del calendario del periodo natalizio, già in avanzata fase di programmazione
Per informazioni e adesioni, telefonare allo 089856128 oppure 3296020166.
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