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prot.n. 277/17                 Bologna, 26 maggio 2017 

 

 

 

       Gent.mi Sig.ri 

       Presidenti e Delegati Provinciali delle 

       Federazioni Sportive 

       Discipline Sportive Associate 

       Enti di Priomozione Sportiva 

       Associazioni Benemerite 

 

       Loro Sedi 

 

 

 

Carissimi,  

 

come immagino saprete il Comune di Bologna, nella persona dell’Assessore Matteo Lepore, ha 

avviato un percorso partecipativo che dovrebbe portare alla definizione di un vero e proprio Piano 

Strategico per lo Sport. 

 

Credo sia opportuno sottolineare l’importanza di questo percorso sia per i risultati che vuole 

ottenere relativamente alla situazione degli impianti sportivi e dell’impiantistica in genere, ma anche e 

soprattutto perché per fare questo si ritiene fondamentale la collaborazione che può arrivare dalle 

realtà sportive che utilizzano e vivono gli impianti stessi. 

 

Sono stati programmati incontri specifici per singolo quartiere proprio per valutare la situazione 

delle strutture della singola zona e per fare questo sarebbe importante che rappresentanti delle 

associazioni sportive utilizzatrici fossero presenti per portare proposte o presentare quelle che sono le 

eventuali problematiche esistenti. 

 

Vi invito pertanto ad informare tutte le realtà sportive a voi collegate del calendario degli incontri 

in modo da programmarne la partecipazione. 

 

Ritengo si tratti di un’occasione importante da non perdere, che va vista e vissuta con assoluta 

convinzione di poter fornire una positiva collaborazione all’Amministrazione Comunale, per 

evidenziare le situazioni e le necessità che le realtà sportive conoscono bene più di chiunque altro. 

 

Sottolineo anche che, per la prima volta ed in maniera convinta, si tratta di un percorso 

partecipativo che l’Assessore Lepore ha voluto condividere con il mondo sportivo del territorio 

coinvolgendo lo stesso Coni Point. 

Proprio per questo e anche per poter rappresentare al meglio quelle che sono le situazioni e le 

problematiche che le realtà sportive incontrano nell’utilizzo degli impianti sportivi dei singoli 

quartieri, sono a chiedervi la cortesia di mandarmi una nota che potrà essere utile per le valutazioni 

che dovranno essere fatte in sede di considerazioni finali. 
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Intendo problematiche che possono essere riferite a cose strutturali pratiche (es. guasti, cose non 

funzionanti, ecc.), ma anche ad altro (es. rapporti con gestori ecc.). 

 

Tutto può essere utile anche e soprattutto per permettere quella trasparenza nei rapporti che può 

aiutare ad arrivare tutti insieme ad un miglioramento della situazione dello sport bolognese e quindi 

ad una auspicata e vera “Bologna dello sport”. 

 

Vi prego di considerare il Coni Point di Bologna assolutamente disponibile e a disposizione per 

rappresentare il movimento sportivo nel rapporto con il Comune di Bologna, nella convinzione che 

questo nostro collaborare e fare “rete” vada a favore di tutti. 

 

Cordialmente. 

 

 

        IL DELEGATO PROVINCIALE 

               f.to   Stefano Galetti 

 

 

                                                   


