Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 28 gennaio 2019
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini
Oggetto: Manutenzione palestre forlivesi
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

●

●

●

●

Premesso che:
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto l’ennesima lamentela relativa allo stato di manutenzione delle
palestre in città: la problematica delle manutenzioni fatte a spot che “tamponano” solo
temporaneamente il problema si sta prolungando ormai da anni.
In particolare nel reclamo che abbiamo ricevuto si evidenzia la situazione delle palestre
dell’Istituto Tecnico Industriale:
○ in molti punti il pavimento in materiale plastico si è gonfiato, presentando irregolarità e
cunette;
○ l’anno scorso per metà anno scolastico mezza palestra fu transennata e dichiarata
inagibile in quanto un canestro stava letteralmente “crollando”;
○ in entrambi gli spogliatoi ci sono problemi con gli scarichi ed addirittura in uno dei due
manca la porta d’ingresso;
○ le segnalazioni sarebbero state fatte già diversi anni fa, ma ad oggi, nulla pare essere
cambiato.
Altre palestre oggetto di lamentele sono quelle del Centro Studi dove, dopo anni di chiusura,
sono state sistemate le gradinate ma inspiegabilmente ancora chiuse al pubblico per mancanza
di non si sa bene quale autorizzazione. Nonostante questo le palestre continuano ad essere
carenti a livello di manutenzione ordinaria e soprattutto di sicurezza, e addirittura due sono
ancora senza muro divisorio con palloni da basket e pallavolo che volano da tutte le parti;
Riteniamo che i nostri figli abbiano diritto a luoghi sani dove potersi incontrare e passare del
tempo insieme, in sicurezza. Spesso ci lamentiamo perché passano il loro tempo con i dispositivi
elettronici in mano, ma che alternative hanno se non ci sono luoghi accoglienti e sicuri dove
possono dare sfogo alle loro energie?
INTERROGHIAMO

il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere se e come intende affrontare il problema della manutenzione
delle palestre a Forlì.
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Simone Benini - Daniele Vergini

