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Trento,  4 aprile 2016

Prot. n. A036/16/ 169451 /2.5-2016-228

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2741 del 29 febbraio 2016

Si riscontra l'interrogazione in oggetto premettendo che la maggior  parte degli
argomenti trattati non rientra nelle competenze della Provincia autonoma di Trento ex
articolo 151 del Regolamento interno del Consiglio ed articolo 2 della legge regionale
21 settembre 2005, n. 7.  In via collaborativa sono stati comunque acquisiti elementi
conoscitivi dall'ANFFAS Trentino Onlus.

“Con la presente siamo a produrre i dati a noi richiesti da parte del Consigliere
Claudio Cia, con la premessa che li forniamo ben volentieri, anche se non tenuti in
qualità di azienda privata, ma con profonda volontà di trasparenza e con la massima
serenità.  Facciamo  questo  quale  cifra  della  nostra  serietà  con  la  quale  stiamo
operando da oltre 50 anni al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
nella  consapevolezza  dell'importanza  di  condividere  con  tutti  con  la  massima
limpidezza frutti e costi del nostro operato. 

In ordine cronologico gli eventi legati al 50° ai quali hanno dato il patrocinio il
Commissariato del Governo, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, La Provincia
Autonoma di Trento, il Comune di Trento. APSS, ACP.
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- La  mostra  itinerante  sullo  sterminio  delle  persone  con  disabilità  "Perché  non
accada mai  più"  è  stata  portata  in  11  diversi  luoghi  della  provincia  di  Trento,
rimanendo esposta in totale per 15 settimane, percorrendo più di 430 km sul nostro
territorio Trentino. Dalla raccolta delle firme possiamo dichiarare che è stata vista
da 1500 persone (tra cui alunni di 16 istituti scolastici diversi). Questa è certamente
una stima per difetto poiché presumiamo che non tutti coloro che hanno visitato la
Mostra abbiano lasciato la firma sul quaderno firme. L'intero allestimento è stato
gestito direttamente da noi e tutte le sale utilizzate sono state concesse ad Anffas in
forma gratuita.

- il Documentario "Una grande famiglia" che racconta i 50 anni di storia di Anffas.
Costo 6.400 euro

- il Congresso del 14, 15 e 16 maggio con titolo "I paradigmi dell’integrazione socio-
sanitaria nell’approccio alla disabilità intellettiva" è stato ospitato all'interno delle
iniziative del 50° ma è stato organizzato e gestito da SIDIN (Società italiana per i
disturbi  del  Neurosviluppo)  quale  loro  congresso  nazionale.  La  copertura  delle
spese è stata coperta dalle quote di iscrizione. Hanno partecipato 300 persone.

- Il concerto all'Auditorium Santa Chiara del 24 settembre nel quale il coro della Sat
e l'Orchestra Haydn hanno suonato gratuitamente per celebrare Anffas Trentino.
L'Auditorium era stato messo a disposizione dall'Assessorato alla cultura. I  costi
sono stati coperti dalla vendita dei biglietti con un piccolo utile che ha permesso di
realizzare la registrazione del CD che è stato messo in vendita col giornale l'Adige
nel mese scorso. Erano presenti 824 persone.

- la rappresentazione teatrale "Non serve essere perfetti quando si è unici" allestita
dal  personale,  dai  ragazzi  e  dai  volontari  che  frequentano i  centri  di  Anffas  in
Trentino è stata sostenuta in gran parte da un bando sulla cultura della Fondazione
Caritro; in carico Anffas è rimasto il  costo del teatro Cuminetti  per un totale di
3.742 euro per le tre rappresentazioni. Hanno assistito 750 persone. 

- la  festa  finale  al  Palarotari.  Come  richiesto  forniamo  di  seguito  il  resoconto
dettagliato:
Cioccolata e tutte le bibite sono state offerte dal Sait
Il pane per il nutella party è costato 204 euro
Trucca bimbi ed intrattenimento a titolo di volontariato
Pasticceria e torta 780 euro
Catering 18.150 euro
Cachet artisti (Tino Fimiani, Giovanni Cacioppo, Paolo Migone, JP Bianco) 11.000
euro in totale
Palarotary 1.220 euro
Service  video,  audio,  luci  ed  attrezzatura  12.800  euro  (l'intera  regia  dell'evento
offerta a titolo di volontariato) 
Band musicale 1.760 euro 
In totale il costo è stato di 45.914 euro per la festa finale
Fundraising (sponsorizzazioni) per 25.400 euro.

Detratte le sponsorizzazioni la festa finale è costata in totale 20.514 euro, quota
questa, cioè, sostenuta direttamente da Anffas (che confidiamo di coprire, almeno in
parte, con il contributo dei CD del concerto).



Alla festa erano presenti più di 1200 persone. In tutto sono stati spediti (la gran
parte via mail o consegnati a mano) 2425 inviti. Sono stati inviati, oltre alle autorità
regionali, provinciali e locali anche il consiglio direttivo di Anffas Nazionale e tutti
coloro che nei 50 anni di vita di Anffas Trentino hanno avuto modi di collaborare e di
sostenerci. 

Per quanto riguarda la festa finale il Consiglio Direttivo di Anffas, che ho l'onore
di rappresentare e che ricordo essere fatto esclusivamente da volontari, ha ritenuto -
ben  lontano  dal  voler  provocare  la  sensibilità  di  alcuno  o  essere  tacciato  di
promuovere azioni di dubbio gusto - che dopo 50 anni di impegno e di attività fosse
importante  offrire ai  dipendenti  e  alle  loro famiglie,  ai  volontari,  alle  persone con
disabilità e ai loro cari un momento di svago e di riconoscenza. Probabilmente 20.000
euro sono tanti per una festa sola ma, nonostante le ristrettezze economiche - come il
Consigliere Claudio Cia giustamente considera - ci è parso che l'occasione del 50°
potesse e dovesse meritare questo impegno. 

Probabilmente il buon esito dell'intera festa e la professionalità espressa hanno
dato modo di pensare che fossero state spese "alcune centinaia di migliaia di euro" e
questo,  nonostante  tutto,  ci  gratifica.  Dobbiamo  riconoscere  che  abbiamo  trovato
disponibilità e sensibilità e che tante persone hanno collaborato a titolo gratuito e che
le  varie  ditte  ed  artisti  hanno  offerto  il  loro  servizio  con  un  prezzo  sicuramente
considerevolmente ridotto pensando alla realtà Anffas.”

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -


