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DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART. 62 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE). 
(Relatore PEGORETTI RENATO) 

 
 

DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“SULLO SPORT IL COMUNE NON GODE DI BUONA REPUTAZIONE”. 

 
PRESIDENTE: Sono pervenute tre domande d’attualità, la prima è stata presentata dal 

Consigliere Cia e ha per oggetto: “Sullo sport il Comune non gode di buona reputazione.  
L’Amministrazione comunale di Trento non perde mai occasione per ricordare ed 

evidenziare i giudizi positivi che, coinvolgendo la stampa nazionale ed internazionale, la indicano 
tra i soggetti con comportamenti e iniziative virtuosi. Primi nella differenziazione dei rifiuti, primi 
nella qualità del servizi ai cittadini, pare però che lo sport del Comune non goda di buona 
reputazione, infatti mentre tutti si complimentano dei brillanti risultati conseguiti dalla Dallapè in 
coppia con la Cagnotto che anche domenica 20 maggio ai tuffi europei di Eindhoven ha conseguito 
il suo quarto oro facendo onore alla nostra città, la stampa nazionale, ed è presumibile che la stessa 
cosa riguardi anche quella internazionale, rivela che la Dallapè a Trento deve pagare per allenarsi 
(Gazzetta dello Sport del 21 maggio) e che gli spazi d’acqua a disposizione in questa città sono 
centellinati e inadeguati per un allenamento ordinario, figuriamoci per lo specifico nei tuffi, infatti 
per questo è costretta a trasferte in altre Province.  

Eppure questo sport, grazie alla magnifica Dallapè, da anni fa parlare e pubblicizza Trento 
nei quattro angoli della terra, dunque non si capisce perché per tanti altri eventi e per tanti altri sport 
– si veda ad esempio Volley Trentino – la Pubblica Amministrazione intervenga in prima persona 
agevolando e sponsorizzando queste realtà, mentre per il nuoto pare prevalere il disinteresse.  

Premesso quanto sopra chiedo al signor Sindaco di sapere se il Comune sia a conoscenza di 
quanto riportato dalla stampa, se intenda intervenire per agevolare, valorizzare e sponsorizzare 
questa atleta che porta nel mondo il nome della nostra città e del Trentino, concedendo degli spazi 
acqua adeguati, ad uso gratuito, per consentirle di allenarsi”.  

Interviene per la Giunta l’Assessore Castelli. 
 
CASTELLI (Assessore all'Istruzione e sport): Grazie, signor Presidente. 
Sicuramente la citazione fatta in esordio dal Consigliere Cia sulle classifiche che riportano 

Trento nelle eccellenze in vari campi è confermata anche per quanto attiene allo sport e dico questo 
avendo dei dati precisi, ovvero le classifiche solitamente riportate da Il Sole 24 Ore: nel 2006 la 
Provincia di Trento era al primo posto, nel 2007 era al terzo posto, nel 2008 al secondo posto, nel 
2009 al secondo posto, nel 2010 al primo posto. Chiaramente queste classifiche tengono conto di 
molteplici indicatori e sono più di 30 quelli riferiti alla sportività che analizzano la situazione 
sportiva da più approcci e quindi prendendo in esame il numero delle società, le eccellenze, i target 
di persone a cui sono rivolte le esperienze sportive, l’impiantistica, l’accessibilità e 
conseguentemente un numero di fattori che ci conforta nel fatto che essere nei primi posti di queste 
classifiche significa aver fatto qualcosa di attivo per lo sport.  

Dopo di che, mi permetto di entrare nel merito delle domande poste: innanzitutto riconosco 
il valore, assolutamente alto, del record che ha conseguito Francesca Dallapè assieme alla 
compagna di tuffi Tania Cagnotto in questa disciplina, record che ha un valore ancora più alto nel 
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caso di Francesca perché lei lo ha conseguito con tenacia, con grande dedizione e passione e 
naturalmente con un esercizio smisurato nell’allenamento, dunque attraverso un grande lavoro 
personale. 

Per quanto riguarda invece il problema posto, io credo che con chiarezza si debba 
assolutamente osservarlo sotto due prospettive: da una parte abbiamo un’azienda che ha un bilancio, 
tra l’altro fortemente vincolato dallo stanziamento che il Comune eroga annualmente e che viene 
stabilito nell’ambito delle risorse di bilancio, dall’altra ci sono indicazioni assolutamente cogenti 
per questa azienda che impongono, in maniera tassativa, percentuali di copertura dei costi, e anche 
di poter attendere una politica tariffaria che sia rispettosa di determinati target di persone.  

È evidente che se l’azienda non rispetta queste cose, innanzitutto viene meno a dei vincoli 
forti che il Consiglio comunale annualmente rinnova attraverso gli indirizzi, il Piano programma e 
molteplici ordini del giorno elaborati anche dalle forze di minoranza e approvati da questo 
Consiglio.  

Immaginatevi se scardinassimo questi vincoli di politica tariffaria, premiando le eccellenze, 
supponendo di non farle pagare per via della loro eccellenza. Vorrei citare solo alcune di queste 
eccellenze a puro titolo esemplificativo: ITAS, a livello mondiale; Bitumcalor, a livello italiano; la 
squadra di Cricket, che l’anno scorso ha vinto lo scudetto; altre figure che praticano i campi di 
atletica come Silvano Chesani, olimpionico, e anche primatisti italiani come Norbert Bonvecchio e 
altri che assieme a Francesca Dallapè onoreranno il Trentino anche alle Olimpiadi. Immaginatevi se 
per tutte queste eccellenze non applicassimo puntualmente le tariffe con quei criteri che il Consiglio 
ha ritenuto giusti: credo sarebbe impossibile per l’azienda gestire quel bilancio.  

Dall’altra parte c’è il problema, giustissimo, che è quello di aiutare, stimolare e riconoscere 
l’alto valore che queste figure dello sport hanno perché, attraverso la loro immagine, possono 
veicolare l’immagine di Trento in tutto il mondo: questo è altrettanto vero e altrettanto giusto, ma 
dev'essere fatto attraverso altri sistemi, non ricorrendo alla politica tariffaria, per questo, in ragione 
delle possibilità di bilancio che di anno in anno si verificano con la Giunta, vi sono altri canali. 

Per quanto riguarda la situazione dei tuffi, che effettivamente si trova in un contesto di un 
impianto natatorio che vede anche la presenza del nuoto sia privato che organizzato attraverso le 
società, si tratta di una presenza che dev’essere necessariamente vincolata a spazi con criteri di 
sicurezza legati a norme. La Giunta è attenta a questo problema, tant’è che ASIS presenterà in 
Giunta un progetto per la ristrutturazione del centro acquatico sul quale farà delle riflessioni e poi 
evidentemente verificherà se sarà possibile intraprendere questa strada che certo darà una risposta 
assolutamente risolutiva sia al problema dei tuffi che del nuoto agonistico organizzato dalle società. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Castelli. 
 
 

- o m i s s i s - 


