
RELAZIONE DI ATTIVITA' 

CENTRO SPORTIVO BERNARDI 

– LUNETTA GAMBERINI-

ANNO 2014/2015

La convenzione sottoscritta in data 22/02/2013 repertorio 211324/2013 all'art.

7 comma “i” prevedeva l'invio al quartiere di una annuale relazione sull'attività

svolta e sugli interventi realizzati.

Nella relazione relativa al 2014 sono state evidenziate le attività sportive e non

che sono aumentate a seguito delle lavorazioni di carattere straordinario della

stagione precedente.

La relazione del 2015 continua e completa la precedente sul piano delle attività

svolte,  in  quanto  sono  state  eseguite  lavorazioni  straordinarie  di  modesta

entità, mentre sono state attuate manutenzioni ordinarie in vari comparti della

struttura.

Palestra Moratello 

- Per quanto riguarda l' utilizzo settimanale le ore sono rimaste abbastanza 

stabili, così come le parite giocate. Il problema della Moratello sono i  vuoti, nei

fine settimana,per parecchi mesi. Infatti, durante i fine settimana , la palestra 

si riempe solo per i campionati giovanili che,solitamente hanno una durata di 6 

max 7 mesi all’ anno. Inoltre, come è ovvio, la palestra viene chiesta come 

campo di gara solo per le squadre che lì si allenano. Pesa moltissimo il fatto 

che ci sono società "statiche", che hanno la garanzia delle loro assegnazioni  e 
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che non inventano nulla di nuovo, nè un torneo, nè un concentramento 

specialistico, né un evento.

Discipline sportive diverse dal basket e dalla pallavolo non possono entrare e 

quindi non si vede molta innovazione. Lo sforzo fatto dalla gestione mira a 

portare dentro nuove manifestazioni una- tantum,ma si sa che l’ una tantum, 

soprattutto nei mesi da fine aprile a fine ottobre è difficile. 

Tra queste:

-  il secondo torneo italiano di scherma storica,  tornei tra la comunità filippina,

cinese e altre realtà del territorio. 

-  manifestazioni  varie  a  carattere  promozionale  di  ginnastica  ritmica  e  di

pattinaggio, sia all’interno della palestra Moratello che nelle aree di pertinenza

esterne

Sala moratello 

– Dopo un’ inizio in cui sono state richieste molte ore per provare a far partire 

dei corsi, l’ attività si è stabilizzata e quindi le ore sono diminuite. Quelle 

indicate però sono realmente utilizzate per attività diverse.  Varie difficoltà si 

incontrano negli utilizzi per attività motoria e sportiva,  nel primo pomeriggio e 

nei turni serali. Del resto la generica attività di movimento per adulti sconta la 

grande concorrenza delle palestre private che offrono spazi, attrezzatture di  

qualità elevata , a prezzi non molto superiori. Al contrario  gli utilizzi per 

piccole feste - corsi nei fine settimana  ha registrato un trend positivo di 

crescita.

Centri estivi
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- questa attività ha riempito anche quest’anno un impianto altrimenti prima

vuoto nel periodo estivo (giugno,luglio parte del mese di agosto e le prime

settimane  di  settembre).  Nel  2014  i  centri  sono  stati  funzionanti  per  9

settimane,  per  un  totale  di  542  presenze  totali,  in  aumento  rispetto  alla

stagione passata.

Si  è  trattato,  come  per  la  stagione  passata,  di  centri  estivi  privati  ma

riconosciuti da IRIDES, con cui abbiano sottoscritto la convenzione richiesta.

- si è mantenuta costante l’attività a scopo sociale delle Lodoteca, che supporta

nel dopo scuola bambini extracomunitari con aiuto compiti e altre piccole ma

importanti attività.

Campo di calcio 

- L’ impegno “extra” di ripristino sul campo da calcio Bernardi 1 del 2013 e

proseguita nel 2014, ha riportato molte squadre a giocare le proprie partite

nell’impianto, precedentemente abbandonato per la scarsa manutenzione del

manto. 

Si  sono  infatti  mantenute  le  due  squadre  di  football  americano  oltre  agli

Warriors e molti  altri  gruppi sportivi anche di provincia, mantenedo circa lo

stesso numero di partite nei fine settimana e infrasettimanali

-  Si  conferma anche quest’anno la collaborazione tra l’Aics e la Fondazione

Augusta  Pini-  Istituto  del  Buon  Pastore  onlus,  che  propone  attraverso  il

progetto “Work in Lunetta” l’inserimento di giovani con alcune problematiche

sociali  e  caratteliali,  in  una  realtà  di  lavoro  strutturata   al  fine  di  renderli

responsabili di fronte a compiti e ruoli precisi.
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E'  stato  realizzato  anche  quest’anno  il  progetto  ,  con  la  convenzione  del

comune di Bologna, di nordic walking, che ha visto una discreta partecipazione.

Rendiconto economico:

L’allegato “C” che si trasmette comprende per la prima volta la Tari relativa ad

un’annualità  e  con un importo  presuntiva.  Nel  prossimo bilancio  l’incidenza

sarà  assai  più  elevata  in  quanto  saranno  inserite  le  tariffe  reali  e   due

annualità, in quanto sono state richieste insieme 3 annualità.

Dal punto di vista complessivo, per la prima volta il bilancio annuale si chiude

in utile ma questo dato non recupera assolutamente il disavanzo pregresso che

rimane ancora superiore ad euro 110. 000 .

Inoltre  dal  prossimo  anno  ci  sarà  nuovamente  l’incidenza  degli  ulteriori

interventi di manutenzione straordinaria presenti nel bando.

Cordialmente

Polisportiva Pontevecchio
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