RELAZIONE DELL’ ATTIVITA' DEL
CENTRO SPORTIVO BERNARDI – LUNETTA GAMBERINI ANNO 2016/2017

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. Considerato che le gestione è iniziata il
1/3/2013 le nostre relazioni annuali le abbiamo sempre fatte coincidere con il
nostro esercizio finanziario che decorre dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.
Per questa ragione, la relazione di attività relativa all’ esercizio 2016/2017 viene
trasmessa anticipatamente, ma priva dei dai relativi alla situazione economica, in
quanto verrà redatta, nei termini di legge, entro 4-6 mesi dalla chiusura dell’
esercizio che avverrà il 31/8/2017.
Nelle relazioni relative agli 2013/14 e 2014/14 e 2015/16 sono stati evidenziati i
lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria effettuati nei diversi anni

e

forniti dati sulla attività svolta, incrementata a seguito degli interventi
manutentivi iniziali eseguiti.
La relazione di quest’anno sarà più incentrata sull’opera di manutenzione
straordinaria relativa alla realizzazione del tappeto erboso sul campo di calcio 2
di allenamento.
Tale intervento è stato definito a seguito di una lunga istruttoria, partita dall’
impossibilità di mantenere in essere sul un manto in sintetico nel campo 1 sia l’
attività di gara di calcio, che di football americano, che di calcetto; dalla necessità
di cercare di migliorare le condizioni di fruibilità del campo 2; dalla necessità di
individuare una soluzione tecnica che impattasse nel modo meno negativo
possibile sugli utilizzi dello stesso campo 2.
Partendo da tutti questi presupposti è stata formulata una proposta tecnica di
intervento che è stata preventivamente valutata e poi accettata dal competente
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settore dei lavori pubblici, che in sede di approvazione ha riconosciuto l’ esigenza
di una limitazione nelle ore di utilizzo e del fermo campo.
Sulla base della delibera di giunta prot.258286/2017 e dell’ approvazione del
progetto di opere di strordinaria manutenzione, l’intervento è

in corso di

avanzata realizzazione e il campo sarà fruibile al termine del periodo di ferma
obbligatorio.
Per il dettaglio delle lavorazioni eseguite si reinvia alla relazione della dott. Ssa
Guglielmi Maria ( agronomo) già depositata presso il settore lavori pubblici e il
quartiere così come la documentazione fotografica effettuata in corso d’opera.

Moratello grande: Per quanto riguarda l' utilizzo settimanale le ore sono rimaste
abbastanza stabili, così come le parite giocate. Il problema di questa palestra,
come di altre similari, sono i vuoti nei fine settimana per parecchi mesi. Infatti si
riempono solo per i campionati giovanili che, sono non lunghi e a maggio sono
terminati. Pesa moltissimo il fatto che le assegnazioni premiano società
"statiche", che hanno la garanzia delle loro ore e che non inventano nulla di
nuovo, nè un torneo, nè un concentramento specialsitico. Disicpline sportive
diverse dal basket e dalla pallavolo non possono entrare e quindi non si vede
molta innovazione. Lo sforzo può essere solo quello di

portare dentro alcune

nuove manifestazioni una- tantum, nei periodi da maggio a inizio novembre.
Quest’ anno si è svolto un fine settimana uno stage nazionale di AIKIDO,
organizzato in collaborazione con l’ associazione AIKIDOFUJINAMI, che ha
riscosso un buon successo.
•

sala moratello – rispetto all' inizio della gestione , le ore di utilizzo per attività
motoria e sportiva , durante la settimana sono calate in maniera significativa,
sia nelle prime ore del pomeriggio( l’ utenza adulta ormai si rivolge solo a palestre
specializzate in grado di offrire molte opportunità di movimento in locali, ampi,
con attrezzi ecc.) e quindi rimangono solo pochissimi corsi per aziani; un calo
invece si registra nei turni serali dalle 19 in poi per le condizioni di insucerezza
crescente del parco. Sono sempre più frequenti gli abbandoni per la paura di
affronatare il percorso pedonale dalla palestra ai parcheggi esterni. Tale
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fenomeno sta assumendo dimensioni rilevanti e preoccupanti sul piano sociale,
mentre sul piano della gestione si traduce in un vuoto totale dalle 19 in poi.
•

Continuano a funzionare abbastanza bene gli utilizzi nei fine settimana per
piccole feste - corsi .Il trend di queste attività è sostanzialmente stazionario.

•

centri estivi- questa attività continua a riempire in estate il centro sportivo di
bambini , con una domanda che continua a coprire tutte le disponbilità di posti.

•

Quest’ anno sono state ospitate gratuitamente, nell’ ottica della collaborazione
con le società utilizzatrici, la festa dello sport del Sipelunga calcio e il saggio di
fine anno dell’ associazione Chandra.

•

Nel campo di calcio 1 è stato svolto un memorial di vecchie gloerie del football
americano organizzato dall’ associazione Warriors.

•

Gli spazi sportivi esterni sono stati utilizzati per tornei vari di basket di filippini e
peruviani; mentre nella pista di pattinaggio, in accordo con la paletrsa <regis è
stato organizzata una Riunione all’ aperto di boxe ( con il motaggio del relativo
ring)

•

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.

•

si è confermata l’attività a scopo sociale delle Lodoteca, che supporta nel dopo
scuola bambini extracomunitari con aiuto compiti e altre piccole ma importanti
attività.

•

Continua

, con la convenzione del comune di Bologna, il progetto di

nordic

walking, che ha visto una discreta partecipazione . Abbiamo anche tentato di dare
un seguito “ invernale” ma il passaggio dalla gratuità al pagamento di una quota
anche irrisoria è stato difficile.
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•

Continua l’utilizzo del campo esterno di basket per il torneo nazionale “ I
campetti” che quest’ anno si sono giocati alla Lunetta , ai Giardini Margherita e al
Pertini.

•

In collaborazione con l’ associazione Tinte Forti e gli studenti dell’ istituto
Arcangeli è stato fatto un lavoro di graffiti su molte parti esterne della struttura
prima degradate.

La manutenzione ordinaria ha riguardato quasi eslcusivamente il ripristino dei danni a
porte, infissi, cancelli conseguente le effrazioni e gli atti vandalci che si sono susseguiti
costantemente più volte al mese, rappresentando uno stillicidio per la sicurezza e per la
gestione.
Asd Polisportiva Pontevecchio
Augusto Fava
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