MoVimento 5 Stelle Forlì – Elezioni Amministrative 2019
PROGRAMMA SPORT
Bozza definitiva aggiornata al 18/10/2018
Lo sport è un diritto di ogni cittadino, che deve avere la possibilità di praticarlo senza
discriminazioni di alcun genere come nell’ambito dello spirito olimpico che esige mutua
comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair play. Attraverso lo sport si rafforzano inoltre i
legami comunitari, il senso di appartenenza alla propria città e l’orgoglio per i colori della propria
squadra.
Gli studi scientifici confermano che il movimento quotidiano produce effetti positivi sulla salute
fisica e sulla psiche, ed i benefici messi in luce dall'attività fisica sono innumerevoli.
Anche per gli anziani l’esercizio fisico è particolarmente raccomandato: l’attività fisica rallenta
l'invecchiamento, previene l'osteoporosi, contribuisce a ritardare disabilità, depressioni e riduzioni
delle facoltà mentali; migliorando l'equilibrio e la coordinazione, concorre a diminuire il rischio di
cadute accidentali.
Il ruolo dell’amministrazione comunale è quello di favorire la pratica sportiva ad ogni livello
affiancando le attività professionistiche solo nello sviluppo dei rapporti con la regione ed il
governo ed intervenendo attivamente nella diffusione della cultura sportiva tra i forlivesi come
attore principale nello sviluppo della pratica sportiva di base.
Il Movimento 5 Stelle si impegna a realizzare le seguente proposte:

1. Approvare un nuovo Regolamento per l’uso e l’affidamento in gestione degli
impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi e vantaggi
economici in ambito sportivo, inserendo una chiara regolamentazione sulle
manutenzioni e attuando una politica di trasparenza totale sulla distribuzione dei
fondi e sulle concessioni;
2. Istituire l’Osservatorio degli sportivi forlivesi, strumento di democrazia diretta,
avente come scopo l’avvicinamento della cittadinanza all’amministrazione per
il miglioramento dei servizi sportivi;
3. Promuovere l'attività sportiva per gli anziani finalizzata al mantenimento delle
funzionalità motorie, delle capacità cognitive ed aerobiche, incentivando
l’interazione anche con le attività scolastiche, riavvicinando due generazioni;
4. Promuovere e sostenere le collaborazioni tra le scuole, i gestori degli impianti e le
società sportive, col fine di favorire l’inserimento dei più giovani nel mondo dello
sport;
5. Incentivare equamente tutte le discipline, con particolare attenzione agli sport
cosiddetti “minori” con l’istituzione di un nuovo programma “1000 Sport”;
6. Dialogare con le istituzioni scolastiche per garantire il mantenimento degli
standard di sicurezza, e il perfetto stato di manutenzione di tutti gli impianti sul
territorio;

7. Introdurre un sistema trasparente di mappatura degli impianti sportivi /
ricreativi, che si presenti :
- come una sorta di libretto “uso/manutenzione” per programmare le
necessarie manutenzioni periodiche,
- per garantire il mantenimento degli standard di sicurezza,
- per monitorare, quando prevista, la certificata professionalità del
personale;
8. Risolvere le situazioni ambigue o monopolistiche, con lo scopo di ottimizzare le
risorse per il grande numero di impianti sportivi che il nostro territorio offre,
garantendo equità nell’accesso agli impianti, per tutte le realtà sportive,
recuperando impianti inattivi (es: Roncolido) e individuando aree abbandonate al
degrado (es: ex Eridania) valutandone un recupero in ambito sportivo;
9. Supportare le attività sportive considerate minori come il Softball, la Pallavolo, il
Calcio femminile, il Tennis, il Pattinaggio, il Soft-Air e il Nordic Walking, il
Baseball (solo per citarne alcuni) organizzando “grandi eventi” che portino ad una
maggiore visibilità;
10. Collaborare con le realtà sportive significative per i forlivesi - calcio e basket - che
tanto lustro hanno dato alla nostra città;
11. Stimolare gli enti competenti ad attivarsi per promuovere un’offerta turistica
rivolta a ciclisti e motociclisti di tutte le discipline nelle meravigliose colline della
“terra dei motori”;
12. Promuovere eventi sportivi e ricreativi interdisciplinari fra amministrazioni
limitrofe;
13. Coinvolgere aziende alimentari locali in programmi o eventi orientati ad una
corretta alimentazione sportiva con prodotti locali a km zero;
14. Creare nuovi eventi, ad esempio la maratona amatoriale di Forlì, il “Giro di Piazza
Saffì”, la rievocazione storica del Palio dell’armeggiata del sanguinoso mucchio,
valutando anche le proposte manifestate dai forlivesi tramite l’Osservatorio degli
sportivi;
15. Sensibilizzare gli atleti amatoriali a sottoporsi a visite mediche di idoneità
sportiva, usufruendo di convenzioni con strutture ed enti locali.
16. Valutare la creazione di un front-office presso gli Ufficio Unità Sport Comunale per
la promozione di tutti gli sport a Forlì e relativi enti di promozione e società
sportive

LE NOSTRE PROPOSTE NEL DETTAGLIO
Di seguito alcuni dettagli aggiuntivi sulle nostre proposte:
Punto 1: A luglio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato, dopo una seduta fiume durata fino
alle tre di notte, il nuovo R
 egolamento per l’uso e l’affidamento in gestione degli impianti
comunali e p
 er la concessione di contributi e vantaggi economici in ambito sportivo, il
Movimento 5 Stelle ha presentato ben 50 emendamenti al fine di migliorare e correggere la
bozza ma è stato vano, tutti gli emendamenti sono stati bocciati senza neanche essere stati

presi in considerazione. Il nuovo regolamento in molti punti non è chiaro, non è oggettivo, crea
molte disuguaglianze nei confronti di chi vorrà partecipare ai bandi per la gestione degli impianti
sportivi, per questi motivi e non solo, lo sostituiremo con un nuovo regolamento affinché tutti
abbiano le stesse possibilità di accedere ai bandi e perché tutti i forlivesi possano usufruire di
un “servizio sportivo” migliore di quello attuale.
Punto 2: L’osservatorio degli sportivi forlivesi è un contenitore di istanze di chi quegli impianti li
utilizza, ma soprattutto di chi lo sport lo pratica, di chi è sul campo in tutti i sensi. L’Osservatorio,
raccoglie in un portale web tutti i suggerimenti, i reclami e le valutazioni degli sportivi. Può
essere un forum, diviso per disciplina o per impianto, il cui accesso è legato alla registrazione e
validazione tramite codice fiscale, con una ferrea netiquette (l’educazione sul web, il galateo
informatico) necessaria a renderlo un luogo di scambio di informazioni civile e costruttivo, con
duplice risultato di diffondere proprio la netiquette a tutti i forlivesi. L’Osservatorio deve
diventare il prima possibile lo strumento con il quale l’amministrazione potrà intervenire
chirurgicamente per risolvere le lacune attuali ed allo stesso tempo potrà essere luogo di
proposte per il futuro.
Punto 3: E’ nostra intenzione prenderci cura del b
 enessere fisico e psichico dei nostri anziani
anche attraverso l’attività sportiva che può essere vista come una terapia per il miglioramento
fisico e psicologico sperimentando progetti di aggregazione fra Case di Riposo e Scuole
dell’infanzia ed elementari.
Punto 4: E’ molto importante che fin dalla scuola primaria i bambini si abituino a fare sport sia
per un benessere fisico (lotta contro l’obesità infantile) che per un benessere psicologico (spirito
di squadra) quindi si farà in modo di dare la possibilità alle istituzioni scolastiche che hanno
difficoltà spesso anche logistiche, di utilizzare gli impianti sportivi in modo da differenziare e
migliorare l’offerta formativa.
Punto 5: L’Amministrazione Comunale 5 Stelle organizzerà dei c orsi per bambini e ragazzi sino
ai 14 anni denominati “1
 000 Sport”, coinvolgendo tutte le società sportive che vorranno
partecipare. Gli allievi impareranno a conoscere tanti sport diversi, sviluppando una
preparazione fisica completa. Avendolo direttamente testato sul campo, individueranno con più
facilità il loro sport preferito.
Punto 6: allo stato attuale gli istituti scolastici fanno pressioni alla Provincia ed al Comune per
ottenere idonei m
 iglioramenti, attrezzature o finanziamenti ai loro impianti sportivi, richieste
che purtroppo non trovano riscontro; chiederemo l’istituzione di un tavolo tecnico con la
Provincia per trovare una soluzione a queste annose situazioni.
Punto 7: La creazione di un sistema di m
 appatura degli impianti sportivi permetterà
all’amministrazione di tenere vigilato l’impianto sotto ogni aspetto: dalla manutenzione
programmata o straordinaria, alla s icurezza, dal rispetto delle regole di concessione alla
certificata p
 rofessionalità del personale istruttore

Punto 8: Occorre intervenire sul rispetto dei contratti di concessione degli impianti comunali,
riportando equità e mettendo in chiaro quali sono i ruoli di tutti gli attori in campo. Il Comune
sarà padrone di casa vigile e comprensivo, ma allo stesso tempo inesorabile nella difesa degli
interessi comuni. Le società sportive diventeranno gli organi di riferimento per l’attività negli
impianti, nell’ottica di responsabilizzare gli sportivi stessi al rispetto delle strutture che
utilizzano. La nostra proposta, vista anche con un’ottica ecologista di risparmio del suolo, è di
riutilizzare quello che c’è già ottimizzando gli spazi esistenti o risanando luoghi che ora sono in
stato di abbandono, evitando che nuove aree verdi vengano cementificate. Il Roncolido è un
esempio per tutti, chi non ha passato l’infanzia o portato i nipoti a giocare o a mangiare la pizza
al Roncolido?
Punto 9: la proposta concreta è di incentivare le realtà sportive poco conosciute con
l’organizzazione di eventi sportivi anche a carattere nazionale., con l’obiettivo di permetterne
crescita e diffusione...
Punto 10: ...continuando comunque a collaborare con le realtà sportive più conosciute in città
quali il b
 asket e il calcio
Punto 11: stimolare gli Enti competenti a promuovere un’offerta turistica rivolta a ciclisti e
motociclisti, per far conoscere a sempre più persone le nostre meravigliose colline
Punto 12: e venti sportivi organizzati con Amministrazioni limitrofe permettono la
condivisione di maggiori risorse sia umane sia strutturali ottimizzando il servizio offerto,
affinando i rapporti con le altre comunità e superando divergenze politiche. Anche in questo
caso lo sport potrebbe fungere da collante,
Punto 13: riteniamo importante il coinvolgimento delle numerose attività produttive agricole del
territorio per orientare ad una corretta alimentazione sportiva preferendo i prodotti a km zero.
Il coinvolgimento delle realtà Bio sarà altresì utile alla diffusione delle nostre eccellenze
alimentari.
Punto 14: l’Amministrazione Comunale 5 Stelle si attiverà per c reare eventi come la “Maratona
amatoriale di Forlì” o il “Palio dell’armeggiata del sanguinoso mucchio”, valutando anche le
proposte che verranno direttamente dai cittadini tramite “l’Osservatorio degli sportivi forlivesi”
Punto 15: Sensibilizzare tutti gli sportivi a un livello di protocollo sanitario, da potenziare a
livello amatoriale: solo una v isita approfondita potrebbe portare alla scoperta di eventuali
patologie
Punto 16: La creazione di un f ront-office presso l’Ufficio Sport comunale aiuterebbe le famiglie
ad entrare in contatto con tutte le società sportive e gli enti di promozione sportiva in modo più
capillare e semplificato

