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Signori Soci,
ci troviamo oggi ad approvare il bilancio al 31.12.2020.
L'Agenzia per questo esercizio sociale ha confermato i progetti storici e ne ha svolti di nuovi. Di
seguito il dettaglio.
Il Progetto cardine dell'Agenzia, il Progetto Scuola e Sport. Per l'anno scolastico 2019/2020 è partito a
Rovereto nel mese di novembre 2019, e nel mese gennaio 2020 negli altri Comuni di Ala, Avio,
Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Volano, Besenello, Calliano, Nogaredo, Pomarolo, Villa Lagarina,
Isera, Mori, Ronzo-Chienis, Brentonico. Sono state coinvolte 25 scuole con 98 classi e 18800 bambini e
ben 56 Società Sportive. A causa del Covid l'attività è stata forzatamente interrotta nel mese di marzo
2020. Non è stato possibile organizzare la consueta giornata finale allo Stadio Quercia. Sono
comunque state consegnate a tutti i bambini delle classi quarte primarie le magliette a conclusione del
percorso biennale. Al via nel mese di settembre 2020 le adesioni da parte dei Comuni per l'anno
scolastico 2020/2021, con la rinucia da parte di qualche Istituto per le norme anti-covid. Il Progetto
rientra comunque tra le possibili attività che il servizio Istruzione della Provinicia Autonoma di
Trento ha autorizzato. I Comuni aderenti per l'anno scolastico 2020/2021 sono inferiori rispetto alle
scorse edizioni. I Comuni partecipanti infatti sono 10: Rovereto, Ala, Avio, Volano, Besenello,
Calliano, Nogaredo, Pomarolo, Villa Lagarina, Nomi. Le classi partecipanti: coinvolte 16 scuole con
63 classi e 1008 bambini e ben 35 Società Sportive.
Dopo diversi anni di costante collaborazione con l'Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma
di Trento, il Progetto “Lo Sport per Tutti” a seguito della delibera nr. 1788 del 6 novembre 2020 è
divenuto “Voucher Sportivo”, andando ora a coprire tutto il territorio provinciale. La Provincia
Autonoma di Trento ha stanziato per il triennio 2020-2023 € 1.150.000 e, variando alcune procedure
rispetto al nostro progetto iniziale, finanzierà per intero il progetto. Decade quindi il contributo di €
0,30 da parte dei Comuni soci. Possono richiedere il contributo i genitori dei figli residenti nei
Comuni che hanno aderito all'iniziativa di età compresa tra gli 8 e i 18 anni non compiuti, e possono
aderire ad una associazione sportiva che ha aderito al progetto. Per la stagione sportiva 2020/2021 con
una norma transitoria la Provincia stabilisce che le associazioni non devono essere in possesso del
marchio Family in Trentino. Questo diventerà obbligatorio dalla stagione sportiva 2021/2022.
Il contributo assegnato ha potuto permettere ai nostri ragazzi di fare attività sportiva che
probabilmente, per problematiche economiche familiari, non avrebbero potuto svolgere.
A seguito delle nomine ad ente delegato pervenuteci da parte del Comune di Ala, Comune di Avio,
Comune di Besenello, Comune di Brentonico, Comune di Calliano, Comune di Folgaria, Comune di
Lavarone, Comune di Lavis, Comune di Mori, Comune di Nogaredo, Comune di Nomi, Comune di
Pomarolo, Comune di Rovereto, Comune di Trambileno, Comune di Vallarsa, Comune di Villa
Lagarina e Comune di Volano, le domande presentate dalle famiglie residenti nei sopra citati comuni
entro il termine ultimo del 30 novembre 2020 sono state nr. 477, di cui nr. 173 per i beneficiari della
Quota A dell'AUP 2019, nr. 279 per i beneficiari della Quota B1 dell'AUP 2019, e nr. 25 non idonee.
Un ringraziamento particolare a chi ha voluto sostenere la nostra iniziativa: Montura, Hotel Rovereto,
Cassa Rurale di Rovereto, oltre alla Comunità della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri.
Per quanto riguarda il Comune di Lavis , lo stesso ha stanziato un contributo straordinario in
considerazione dell'emergenza sanitaria, per dare la possibilità anche alle famiglie con condizione
economica ICEF fino a 0,30 che hanno beneficiato dell'AUP 2019 quota B1, indipendentemente dal
numero dei figli. Le domande coperte da contributo sono state nr. 85.
La premiazione del “Volontario Sport 2019”, giunta alla sua ottava edizione, doveva premiare nel
mese di febbraio 2020 i volontari delle associazioni sportive della Vallagarina che si sono distinti per
l’attività di volontariato svolta nel proprio Comune di appartenenza. Ma vista l’emergenza nata a
causa del coronavirus la stessa non si è potuta svolgere in presenza. E' stato quindi pubblicato sul

Relazione di missione al 31 dicembre 2020

Pagina 2

Agenzia Sport Vallagarina

quotidiano l'Adige giornalmente il susseguirsi del nominativo del premiato con la descrizione della
motivazione indicata dal Comune di appartenenza. I premiati sono poi stati invitati presso l'Agenzia
Sport Vallagaria previo appuntamento per il ritiro della targa di riconoscimento.
L'allestimento della facciata ovest dello Stadio Quercia ha presentato su 21 pannelli di dimensioni mt
4,00 x mt 3,00, le manifestazioni sportive più importanti che si svolgono nel corso del 2020 a Rovereto.
Il progetto è stato sviluppato unicamente dalla vendita di spazi pubblicitari ad aziende private della
zona. Questo ha permesso di creare un calendario a cielo aperto ed ha reso più gradevole l'aspetto
dello Stadio Quercia.
Il Progetto Chi Dove Quando ha confermato nuovamente l'adesione di molte società sportive. La lista
completa di tutte le società sportive che svolgono la loro attività in Vallagarina permetter alle famiglie
di trovare, in un unico documento, l'elenco di tutte le discipline che vengono svolte in ogni Comune,
con l'indicazione dei luoghi, orari e giorni di allenamento. Lo strumento è stato aggiornato sul nostro
sito internet.
Il Progetto Su con la Schiena ha visto il proseguire con la sua diffusione tramite la distribuzione dei
cartelloni negli Istituti Scolastici che ne hanno fatto richiesta. Seguendo le immagini riportate sui
cartelloni l'intenzione è quella di dedicare alcuni minuti in classe alle “pause in movimento” con lo
scopo di dare la possibilità agli studenti di sfruttare ogni occasione per incrementare la possibilità di
vivere in modo attivo nei luoghi del vivere quotidiano.
I kit di materiale sportivo è in continuo ampliamento. La didattica motoria scolastica prevede una
programmazione variegata, all’interno della quale prendono posto sperimentazioni di diverse
discipline sportive. Questo lavoro prevede la dotazione di attrezzature specifiche per ogni diversa
disciplina. Per agevolare la possibilità degli alunni di poterle sperimentare, durante le lezioni
scolastiche e sotto la guida degli insegnanti di Educazione Fisica, Agenzia si è dotata di kit di
attrezzatura sportiva adatti allo scopo. Gli Insegnanti o le Società Sportive potranno ritirare tali kit in
comodato gratuito presso la sede di Agenzia Sport Vallagarina, utilizzarli per il percorso didattico
specifico (al massimo per 30 giorni) e poi restituirli.
La dotazione disponibile è in evoluzione continua. Attualmente è la seguente: NORDIC WALKING,
GOLF, BASEBALL, PALLAVOLO, RUGBY, TENNIS, PALLAMANO, TAMBURELLO, FRISBEE,
UNIHOCKEY, BADMINTON, PALLONI PSICOMOTORIA, PALLONI DA CALCIO, BOCCE, TIRO
CON L’ARCO
L'Associazione ha in essere un protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la
diffusione dei tirocini curriculari nell'istruzione del secondo ciclo e, vista la positiva esperienza della
scorsa estate, era disposta ad ospitare altri tirocinanti. Purtroppo la situazione attuale non permette la
presenza di alunni nelle aziende.
Si è provveduto ad organizzare i corsi di retraining BLSD che dovevano svolgersi nei mesi di marzo
e aprile 2020 per il rinnovo degli attestati ottenuti nel 2018. I corsi si sono svolti nel mese di agosto
2020 nel rispetto di tutte le regole COVID vigenti.
Sulla rivista mensile Scacco Matto vengono proposti mensilmente degli articoli inerenti alla nostra
attività e allo sport in generale.
Sono inoltre stati proposti agli Istituti Scolastici corsi di avviamento allo sci tramite il progetto “Sci
Amico”, corsi di avviamento allo sci a Folgaria o in Polsa /San Valentino di Brentonico rivolto alle
classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole Primarie di Primo Grado della Vallagarina. Nr. 3 lezioni di nr. 2 ore/cad.
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in orario mattutino o pomeridiano nelle quali assicurare ai bambini l’acquisizione di una padronanza
e autonomia di base nello sport dello sci.
Analogo progetto per quel che riguarda “Vela Amica”, che prevede una lezione di mezza giornata di
introduzione allo sport della vela, organizzata e condotta da uno dei tre circoli nautici a scelta
(Circolo Vela Arco, Circolo Vela Torbole e Fraglia Vela Riva) e comprensiva di uscita in barca a vela.
L’uscita viene effettuata su barche di gruppo condotte in sicurezza da Istruttori della Federazione
Italiana Vela.
Anche in questo caso i progetti putroppo non si sono potuti svolgere per la situazione epidemiologica
in corso.
Vi comunico inoltre che il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook sono costantemente
aggiornati anche in materia di trasparenza.
CONCLUSIONI
In conclusione vorrei ringraziare i dipendenti e i collaboratori che giornalmente lavorano per portare
a termine i vari obbiettivi prefissati.
Ringrazio Matassoni Carlo che negli ultimi anni ha ricoperto la carica di Revisore dei Conti e che con
l'approvazione di questo bilancio cesserà la sua carica, come da norme statutarie.
Ringrazio il direttivo con i suoi nuovi rappresenti subentrati a seguito delle elezioni comunali. Per il
Comune di Pomarolo Fasanelli Daniele, per il Comune di Villa Lagarina Laffi Luca, per il Comune di
Volano Anesi Tomas e tutti i presenti. Vi ricordo che con il 10 settembre 2021 scadrà la mia carica e
quella del direttivo e sarà necessario provvedere alle elezioni come da indicazioni statutarie.

Il Presidente
(prof. Ruggero Pozzer)
Rovereto, 13 aprile 2021
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