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La convenzione sottoscritta in data 22/02/2013 repertorio 211324/2013 all'art. 
7 comma “i” prevedeva l'invio al Quartiere di una relazione annuale sull'attività 
svolta e sugli interventi realizzati. 

Nella relazione relativa al 2013 sono stati evidenziati  i lavori di manutenzione 
straordinaria effettuati, sia per estrema necessità che per esigenze di 
rifunzionalizzazione . 

La rendicontazione delle opere realizzate e il confronto su questi parametri 
quantitativi con i competenti  uffici comunali e di Quartiere, è stato molto 
lungo e laborioso. Solo a luglio 2015 questa attività si è conclusa e quindi ora 
la gestione dispone di un punto fermo e condiviso, per poter inmpostare le 
prossime opere di manutenzione straordinarie che saranno sottoposte all’ iter 
di approvazione concordato. 

Nel 2013 era iniziato un incremento nell’utilizzo delle singole palestre e campi 
di calcio rispetto alla fase precedente. Le entrate complessive da utilizzo 
impianti, ordinario straordinario, erano state di circa € 94.000. 

Nel 2014 le entrate complessive da utilizzo impianti sono state di € 112.893, 
ma in questo dato un peso significativo è rappresentato dall’ aumento delle 
tariffe. 

Per quanto riguarda il reale utilizzo degli spazi sono state superate le richieste 
fatte e ottenute, relative ad attività che non hanno avuto il consenso degli 
utenti. L’incremento delle tariffe ha indotto le varie società a cercare di 
risparmiare, sia concentrado i corsi, sia cercando di svolgere le partite in orario 
di allenamento. 

Per la palestra Moratello permane il fatto che le società che hanno turni di 
allenamento svolgono nella struttura i relativi campionati che però si 
esauriscono tra metà aprile e inizio maggio. Non ci sono tornei, stage 
specialistici o altre iniziative similari che consentano maggiori utilizzi nei fine 
settimana dei mesi di maggio/giugno e settembre/inizio ottobre. Lo stesso 
ragionamento, in parte si può applicare anche al campo di calcio, anche se in 
questo caso l’ impatto negativo è mitigato da partite o tornei amatoriali che, 
come esplicitato di seguito, sono stati svolti. 
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Permane l’utilizzo estivo, durante la settimana, per i centri estivi della 
Pontevecchio, e riconosciuti da IRIDES, che raggiungono in tutte le settimane, 
il numero massimo consentito dalla struttura e che rappresenta, per la 
gestione una significativa fonte di entrata. 

La Castiglione Murri, la cui attività è sempre più integrata con quella del 
settore basket della Polisportiva Pontevecchio, quest’anno per attività 
aggiuntive rispetto al normale allenamento/partite, ha gravitato intorno alla 
Pontevecchio, ma è presente l’obiettivo, nel 2015, di provare ad inseririsi 
anche alla palestra Moratello. 

La Sala Moratello, oltre al normale utilizzo per attività motorie, ha visto un 
incremento nell’ utilizzo del fine settimana per feste di compleanno e incontri o 
feste varie. Nel 2013 questa attività era quasi inesistente, in quanto la sala era 
stata inauguarata nell’autunno, mentre nel 2014 sono stati 50 gli utilizzi di 
questo tipo nei fine settimana. Questo trend positivo, dovrebbe consolidarsi 
anche nel 2015. E’ vero che queste entrate, considerato il modesto costo orario 
praticato, non sono detrminanti al fine del bilancio della struttura, ma le feste 
sono importanti prorpio per incrementare la fruizione dell’ impianto sportivo.  

Fatte queste considerazioni generali si forniscono alcune indicazioni più 
precise: 

- aumento del numero di bambini che hanno preso parte ai centri estivi, il cui 
numero è più che triplicato (nel 2014 sono stati circa 400); 

- Si è svolto il primo torneo italiano di scherma storica, il “CorrItalia” con oltre 
1.000 tra spettatori e partecipanti; sono stati agevolati i tornei di basket  tra la 
comunità filippina e altre realtà del territorio; 

- si è raddoppiata l’attività a scopo sociale delle Ludoteca, che supporta nel 
dopo scuola i bambini extracomunitari con un aiuto nei compiti e altre piccole 
ma importanti attività; 

L’ impegno “extra” di manutenzione straordinaria che ci siamo accollati per il 
ripristino del campo da calcio Bernardi 1 ha riportato molte squadre a giocare 
le proprie partite nell’impianto, precedentemente abbandonato per la scarsa 
manutenzione del manto. 

Si sono infatti aggiunte altre due squadre di football americano oltre agli 
Warriors e molti altri gruppi sportivi anche di provincia. 

E’ stato avviato il progetto, riconfermato nel 2015 per un periodo assai più 
lungo, in convenzione con il Comune di Bologna, di nordic walking, che ha visto 
una discreta partecipazione, in forza anche della gratuità.  

Al di là della positiva riproposizione da parte dell’amministrazione comunale 
per il 2015, potrebbe essere positivo implementare questa attività, con 
un’attività complementare di palestra per i mesi invernali. 
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Nell’ autunno del 2014 non ci sono state le condizioni, nè di spazi nè 
economiche pertanto si reinvia ogni valutazione all’autunno 2015. 

Complessivamente il 2014 ha risentito pesantemente dell’incidenza finanziaria 
delle opere reaizzate nei primi mesi. 

A tale proposito si sono evidenziati i rilevantissimi costi del riscaldamento e 
della conduzione caldaie, attuata direttamente dall’amministrazione e poi 
ricaricata sulla gestione dell’impianto Bernardi. Il tema di interventi finalizzati 
al risparmio energetico e a una gestione più oculata del calore (nessuno di 
questi interventi è in capo alla gestione) avrebbe un evidente riflesso positivo 
sulla gestione. 

Altra questione rilevantissima è quella della cura del parco in materia di 
sicurezza. Il degrado, tante volte segnalato, ha raggiunto livelli estrememente 
preoccupanti. Rilevanti perchè certa utenza e certi comportamenti stanno 
allontanando i cittadini fruitori del parco, e rilevanti perchè la sensazione di 
insicurezza che si è diffusa rende difficile essere attraenti per nuove attività. 
Un esempio (anche se della primavera 2015). In orari in cui la Sala Moratello 
non era occupata abbiamo proposto per 3 mesi serate di burraco, che hanno 
incontrato difficoltà proprio perchè l’utenza, non giovanissima e quasi 
esclusivamente femminile, ha ritenuto insicuri i brevi tragitti pedonali interni al 
parco, dai parcheggi alla sala. La stessa attività, lo stesso giorno spostata di 
nemmeno un chilometro, in luogo ritenuto più sicuro ha avuto 
immediatamente riscontro positivo.   

Si approffitta anche di questa occasione per riproporre la questione del 
degrado e della sicurezza della Lunetta Gamberini. Ci sono occasionali 
attenzioni anche da parte delle forze dell’ ordine, quando da noi sollecitate, ma 
servonosicuramente  misure più organiche, più concordate e più durature da 
parte dei tanti soggetti che interagiscono su questo spazio. 

In fede. 

 

 
 Bologna, 11/08/2015 
 
 
 
        Polisportiva Pontevecchio 
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