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Vignola, 12/12/2017 

Al presidente del Consiglio comunale 

e p.c. al Sindaco 

agli Assessori 

ai Consiglieri comunali 

al Segretario generale 

 

Oggetto: interpellanza relativa alla nuova palestra   

Premesso  

 che le palestre esistenti sul territorio comunale non coprono le numerose richieste di 
utilizzo; 

 a Vignola sono utilizzate 6 palestre rispettivamente annesse alle diverse scuole elementari, 
medie e superiori, più una palestra privata del circolo Muratori;  

 alcune di queste strutture, costruite decine di anni fa, hanno spogliatoi e spazi interni del 
tutto inadeguati al fabbisogno degli utenti; 

 da diversi anni gli istituti superiori Paradisi, Levi e Spallanzani lamentano il disagio di dover 
utilizzare spazi sportivi situati in altri comuni, in quanto le palestre dei plessi non riescono a 
coprire tutte le ore di educazione fisica; 

Premesso inoltre 

 nelle ore pomeridiane e serali le numerose società sportive vignolesi utilizzano gli impianti; 

 alcune di queste faticano ad avere sufficienti spazi per poter svolgere l’attività che, essendo 
prevalentemente rivolta alla fascia giovane e molto giovane, non può ovviamente andare 
oltre le ore 21; considerando che gli spazi vengono ceduti dalle scuole dalle ore 17, le 
difficoltà sono evidenti; 

 tutto questo comporta che anche le società sportive devono cercare spazi in altri comuni, 
con conseguente aggravio di spesa che ricade inevitabilmente sulle famiglie dei ragazzi;  

 molte richieste di iscrizione ai corsi non possono essere accolte in quanto i numeri dei 
partecipanti sono già elevati, costringendo le famiglie stesse a cercare posti disponibili in 
società sportive di altri comuni; 
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Considerato 

 da tempo si ritiene indispensabile la costruzione di una nuova palestra per soddisfare un 
bisogno sempre più crescente; 

 che l’area individuata era adiacente alla zona denominata “Tunnel” e che comprendeva un 
più ampio progetto, con la realizzazione di una nuova scuola media; 

 che tale progetto si trova in una situazione di indefinitezza, anche in seguito alle 
affermazioni del Sindaco, che ha dichiarato di voler utilizzare, come ampliamento delle 
scuole medie, l’edificio delle scuole Barozzi. 

 

Si chiede al sindaco 

 in che fase si trovi il progetto di realizzazione della nuova palestra e quali sono le 
tempistiche previste; 

 se è intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire con il progetto in parola, 
nonostante la situazione di indefinitezza della nuova scuola media, ovvero se è stata presa 
in considerazione una nuova area di possibile costruzione. 

 

                              

Il gruppo consiliare del Partito Democratico 

f.to Daniela Gozzoli  
f.to Paola Covili 

f.to Antonia Zagnoni 
f.to Niccolò Pesci 


