
 

G.O.L. - Giustizia Onore Libertà 

Gruppo Consiliare 

P.G. 160040/2018      Ferrara, 27 dicembre 2018 

 

 

Al sig. Sindaco di Ferrara 

 

Oggetto: Interpellanza “pattinodromo “. 

 

PREMESSO 

che a Ferrara esiste una società sportiva di Pattinaggio Artistico che ha tra i suoi 
iscritti atleti che figurano anche a livello nazionale ; 

 
ACCERTATO 

che da tempo si tergiversa alquanto per i lavori di sostituzione della copertura del 
pattinodromo di via Gustavo Bianchi, infatti i lavori di sostituzione del telo di copertura del 
pattinodromo sono programmati da quest'estate. In particolare si vociferava di iniziare in 
Luglio, successivamente, nonostante il clima caldo si è slittati ad Agosto, poi in Ottobre ed 
ora a Dicembre ci si ritrova con i lavori di rimozione del telo di copertura cominciati, 
lasciando la struttura a tutt'oggi scoperta e, ovviamente, il pattinodromo chiuso; 

 

SPIACEVOLE 

che l’Amministrazione non comprenda come la società di pattinaggio artistico  "Il 
Quadrifoglio",  e così come altre due società rispettivamente di pattinaggio artistico e 
hockey si trovino in grave difficoltà e disagi organizzativi in quanto continuano a non 
conoscere con precisione le date previste per i lavori, al contempo osserviamo che 
esistono figli e figliastri per l’amministrazione, infatti in pochi mesi è stato adeguatamente 
rifatto, rispettando tutte le tempistiche, uno stadio di calcio adatto alla serie A; 

 
POCO SERIO 

 

che l’Amministrazione abbia fornito solamente informazioni verbali, nessuno col 
buonsenso di fornire una comunicazione ufficiale alla società e ai genitori degli atleti che, 
in tal modo, si trovano costretti a recarsi “sine die” in altre province (con costi non 
sostenibili per molte famiglie) per gli allenamenti dei figli (nella società “Il Quadrifoglio” ci 
sono 80 bambini di cui molti agonisti); 

 
 



PACIFICO 

 
che i lavori dovevano essere completati tra il 17 al 23 dicembre. A tutt’oggi viene 

ancora una volta informalmente comunicato che FORSE i lavori saranno pronti per il 7 
gennaio ma … nessun scrive; 

 
NOTO 

che il 19 Gennaio ci saranno i campionati provinciali FISR e la società continua a non 
avere la possibilità di fare allenare i propri atleti, tra cui è presente la vice campionessa 
italiana Uisp, la campionessa italiana AICS, la campionessa regionale Uisp, AICS e fisr e 
rischiano di vedere una stagione sportiva buttata per carenze organizzative che nulla 
hanno a che fare sul dovere di una Amministrazione di garantire il benessere psicofisico 
dei bambini; 

 
 
                                                     CIO’ PREMESSO 
 

il sottoscritto chiede al Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato: 

 
se e come intende attivarsi per consentire agli atleti di affrontare adeguatamente ai 

campionati provinciali in modo che possano avere accesso ai regionali e ai livelli 
successivi.   

 

 

Si richiede risposta scritta. 

Con Osservanza. 

 

 

Il Presidente del Gruppo Consiliare 

G.O.L. - Giustizia Onore Libertà 

Ing. Francesco Rendine 
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