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c.a. Paolo Castelli 
Assessore allo Sport 
Comune di Trento 
assessore_istruzione@comune.trento.it 
 

c.a. Lucia Maistri 
Assessore con delega per le materie di politiche giovanili 
Comune di Trento 
assessore_cultura@comune.trento.it 
 

c.a. Violetta Plotegher 
Assessore con delega per le materie delle Politiche sociali  
Comune di Trento 
assessore_politichesociali@comune.trento.it 
 

c.a. Alessandro Andreatta 
Sindaco di Trento 
sindaco@comune.trento.it 
 

c.a. Marta Dal Maso 
Assessore all'Istruzione e Sport 
Provincia Autonoma di Trento 
ass.istruzione@provincia.tn.it 
 

c.a. Ugo Rossi 
Assessore alla salute e politiche sociali 
Provincia Autonoma di Trento 
ass.salute@provincia.tn.it 
 

c.a. Mario Pontalti 
Presidente Fin Trentino 
presidente@fintrentino.it 
 

c.a. Giorgio Torgler 
Presidente CONI Trentino 
segreteria@conitrento.it 
 

c.a. Roberto Del Bianco 
Consigliere FIN  
Roma 
rodelbi@gmail.com 
 



c.a. Giovanni Malago 
Presidente Coni 
Roma 
garante@coni.it 
 

c.a. Francesco Salvetta  
Presidente ASIS 
f.salvetta@asis.trento.it 
 

c.a. Luciano Travaglia 
Direttore ASIS 
l.travaglia@asis.trento.it 
 

p.c. Società sportive  del Nuoto 

 

 

Venerdì 15 febbraio c.a., si è tenuto, presso la sede di A.S.I.S a Gardolo, il Tavolo del 

Nuoto, convocato dal Presidente dr. Francesco Salvetta. 

 

In detto incontro erano presenti oltre ai Dirigenti A.S.I.S., le 4 società del nuoto di 

Trento, Rari Nantes Trento, Buonconsiglio Nuoto, CSI Trento Nuoto, SND Nuotatori Trentini, 

l’Assessore dr. Paolo Castelli, il Presidente FIN Mario Pontalti. 

L’ordine del giorno prevedeva, al punto 3, la comunicazione alle società del 

“calendario aperture impianti natatori per il perio do 1.1.2013 – 30.5.2014. 

A quel punto A.S.I.S., premettendo l’entità delle riduzioni del trasferimento da parte del 

Comune di Trento (nel triennio 2011-2013) di ben 900 mila euro ed in aggiunta che non vi 

sarebbe stato l’aggiornamento consueto all’inflazione programmata, che tiene conto 

dell’innalzamento dei costi di esercizio (circa 200 mila euro 2011-2012), per un totale che 

supera il milione di euro di mancato trasferimento,  comunicava ufficialmente le date di 

chiusura dei vari impianti cittadini, per un totale che corrisponde pressappoco ad un anno di 

chiusura completa di una piscina. 

Per quel che attiene la Rari Nantes Trento, la pisc ina di riferimento “ITO DEL 

FAVERO” sarà chiusa completamente dal 01 giugno al 30 agosto, 15 giorni in più 

dell’anno scorso; a questo si aggiunge che da quest’anno per poter utilizzare la struttura 

come nei due anni precedenti nel periodo da metà giugno a fine luglio (pagando una certa 

somma concordata) nel periodo da metà giugno a fine luglio, la tariffa è stata più che 

raddoppiata arrivando a 1450 euro + iva al giorno.  



L’impianto in quel periodo, anziché essere completamente chiuso, veniva utilizzato per 

svolgere campi sportivi estivi, dove basti pensare che lo scorso anno circa 1000 bambini si 

sono intervallati nelle settimane sportive proposte dalla nostra Associazione con un indice di 

gradimento altissimo, sia per le attività svolte con professionalità che per la sicurezza della 

location. 

Inoltre A.S.I.S., grazie all’apertura di cui sopra,  riusciva a dare un maggior 

servizio ai cittadini, aprendo al pubblico l’impian to nelle elle ore serali.  

Già negli scorsi anni il costo era notevole ma la nostra Associazione, non avendo per 

Statuto alcun scopo di lucro, ha ritenuto importante riuscire ad offrire comunque  il 

servizio sia per garantire alle famiglie la possibi lità  far svolgere ai propri figli attività 

ludico/sportive mirate e non un “parcheggio itinera nte”, sia per mantenere aperto un 

impianto nuovo altrimenti chiuso per quasi 3 mesi. 

E’ risaputo che presso la piscina Manazzon è un problema portare bambini per i 

numerosi furti, la presenza di “ bande” etc.. 

La piscina di Gardolo è già superaffollata e da quest’anno addirittura chiusa all’interno, 

quindi ancora peggio. 

Ci spiace constatare, come sempre, che le tanto sbandierate richieste di 

collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale alle Associazioni Sportive si fermi 

alle sole “chiacchere politiche”; è inutile forzare affinché si ottenga il tanto pubblicizzato 

marchio “FAMILY IN TRENTINO ”, se poi si chiudono gli impianti. 

Inoltre ci permettiamo di dubitare fortemente che l’utilizzo di una piscina in periodo 

estivo – gestita almeno in parte da un’Associazione  - costi alle casse 

dell’Amministrazione Comunale (se non per altri mot ivi) 1755 euro iva inclusa al 

giorno, costo puro per le associazioni che non detr aggono l’iva. 

L’Amministrazione Comunale – a nostro avviso -  seppur in un momento di importanti 

richieste di riduzione dei costi a causa della “crisi economica”, non ha fatto tutto quanto in suo 

potere per evitare la chiusura degli impianti e non ha cercato, anche in collaborazione con le 

Associazioni, altre soluzioni percorribili. 

L’occasione per il Comune di collaborare con le Associazioni per ammortizzare il costo 

di grandi impianti complessi, come piscine e piastre del ghiaccio, non è stato assolutamente 

preso in considerazione, si preferisce, evidentemente, allungare le chiusure degli impianti (tre  

mesi Madonna Bianca, quattro mesi Fogazzaro interna e ora più di quattro mesi anche 

Gardolo); a questo punto la domanda sorge spontanea: a breve si arriverà alla chiusura totale 

degli impianti? 



Questa pare l’unica soluzione che sia stata presa in considerazione 

dall’Amministrazione Comunale; soluzione certamente più semplice quanto immediata, 

sempre che non si considerino gli effetti che ne deriveranno in termini sociali, della salute 

pubblica e dello sport, oltre che economici, dato che lo sport del nuoto copre comunque il 

costo degli impianti per più del 50%. 

Lo sport, quello vero, non può essere praticato a singhiozzo, quindi sarà inevitabile 

l’abbandono di chi frequenta costantemente questi impianti, e di conseguenza l’ineludibile 

riduzione delle entrate per A.S.I.S, una minor percentuale di copertura delle spese, 

sostanzialmente “il gatto che si morde la coda”.  

Lo sport e la politica non possono camminare in direzioni opposte come spesso 

accade, fino ad ora le Associazioni hanno tentato in tutti i modi di sopperire alle falle e in 

parte agli errori che l’Amministrazione Comunale ha fatto negli ultimi anni e che purtroppo 

continua, imperterrita, a fare. 

Noi ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale prenda in considerazione una 

diversa soluzione, aprendo le porte alle Associazioni come, probabilmente, è in tutto il mondo 

fuori da Trento. 

Con la speranza che le bellissime parole e i fantastici discorsi propinati nei vari 

Convegni, dibattiti, incontri formali e non, etc., per dire e ricordare quanto importante sia 

l’attività fisica e lo sport  per tutti i cittadini, oltre che teoria diventino Realtà. 

Per concretizzare quanto sopra – secondo noi – serve la volontà e la collaborazione di 

Tutti, tanto più e tanto meglio in un momento di  “SPENDING REVIEW”. 

 

Distinti saluti 

 

p. La Rari Nantes Trento 

La Presidente 

 Patrizia Tait 

 


