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Un soggetto in grado di promuovere e sostenere la pratica sportiva, capace di creare una virtuosa 
connessione fra giovani, istituzioni scolastiche, associazionismo e grandi eventi sportivi: tutto questo 
è l'Agenzia dello Sport della Vallagarina. 
E' soprattutto questa spiccata propensione a fare sintesi e sistema la “mission” di questo ente, che 
nasce come associazione dei Comuni della nostra Vallagarina, vale a dire come soggetto che fosse in  
grado di farsi interprete delle istanze di un territorio vasto e variegato, in cui si avvertiva fortemente 
il bisogno di rinsaldare il rapporto fra il mondo della scuola e quello dello sport.

Mi  sembrava  opportuno e  importante  ricordare  tutto  questo,  oggi,  mentre  illustriamo il  bilancio  
2011/2012 dell'Agenzia: è sempre utile infatti, quando siamo chiamati a valutare l'andamento di una 
realtà come la nostra, ricordare a noi tutti i valori e gli obiettivi strategici che ne hanno determinato la 
creazione. Per noi, quei valori e quegli scopi sono a tutt'oggi una sorta di “mappa” che orienta il  
nostro cammino.
Nella “mission” dell'Agenzia sono contenuti, di fatto, tre fondamentali elementi-chiave:

 la necessità di fare sistema sull'intero ambito territoriale, mettendo in relazione alcuni mondi 
che prima non dialogavano a sufficienza;

 fornire  un  supporto  aggiuntivo,  rispetto  alle  politiche  perseguite  dalle  singole 
amministrazioni comunali dell'ambito, per favorire la pratica sportiva, ad ogni suo livello;

 fare in modo che gli eventi sportivi – compresi sopratutto i grandi eventi – determinassero 
una ricaduta positiva sul territorio, non solo dal punto di vista economico o turistico, ma 
anche in termini di stimolo alla pratica sportiva sui più giovani.

A  tutto  questo  aggiungerei  però  anche  un  quarto,  imprescindibile  elemento-chiave,  che  in 
quest’ultimo periodo di grave crisi economica ha trovato una sua ragion d'essere ancora più urgente:  
la necessità di consentire realmente a tutti quel “diritto allo sport” che è sancito anche dalla nostra 
Costituzione e che però, purtroppo, non sempre trova concreta applicazione. 
E' il riconoscimento di questa urgenza che ha determinato, ad esempio, il progetto “Sport per tutti”. 
Il progetto è nato con lo scopo di aiutare le  famiglie a basso reddito e/o numerose che intendano far  
iniziare o proseguire l’attività sportiva ai  propri  figli:  esso si  propone infatti  di fornire un valido 
sostegno alla pratica sportiva a bambini e ragazzi di età compresa tra i 8 e i 18 anni. Un contributo 
concreto quindi, in favore dei nostri concittadini e delle loro fondamentali esigenze, ma che vuole 
anche  proporre e divulgare una cultura di amore e passione per lo sport che vale la pena diffondere  
tra le nuove generazioni. 

Il Bilancio 2011/2012 si chiude,sotto il profilo finanziario, positivamente. Ma, al di là dei numeri e  
delle cifre che pure sono importanti, mi preme evidenziare alcuni aspetti che hanno caratterizzato, 
con la presidenza del Comune di Rovereto da me rappresentato, questi ultimi dodici mesi, che sono 
anche più importanti dei numeri.

Ho già detto del notevole impulso che abbiamo voluto dare all'Agenzia in quanto promotrice di un 
reale “diritto allo sport” per tutti. E dunque su questo non voglio dilungarmi oltre. 
Un risultato concreto e positivo lo abbiamo ottenuto dando all'Agenzia la possibilità di essere ospitata 
in una sede istituzionale dignitosa e confacente alla sua attività. Ricordo che questa sede è stata data  
in comodato d'uso (gratuitamente) dall'Amministrazione comunale di Rovereto, essendo l'immobile 
“Trade Center” di proprietà del comune di Rovereto.
Analogamente, il Comune di Rovereto è intervenuto anche sotto il profilo finanziario, con contributi 
importanti (40.000 euro) che hanno consentito all'Agenzia di essere amministrata in modo serio e  
trasparente.
Consentitemi poi di rivendicare alla presidenza del Comune di Rovereto da me rappresentato l'avvio 
di un importante progetto di raccolta di  sponsorizzazioni.  Lo rivendico come merito perché sono 
convinto che questo progetto abbia consentito due cose: da una parte, ci ha permesso di organizzare  
eventi significativi a livello nazionale ed internazionale, conferendo una grande visibilità a tutta la 
Vallagarina;  dall'altra,  ha  gettato  un  ponte  virtuoso  fra  pubblico  e  privato,  particolarmente 
significativo proprio in un momento storico come quello che stiamo vivendo, fornendo dunque anche 
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agli stessi privati un'occasione preziosa di legare il proprio nome a grandi eventi sportivi e dunque di  
riceverne in cambio un beneficio in termini di immagine e di promozione della propria attività. Uno 
scambio  cioè  positivo  di  vantaggi  reciproci.  E  credo  che  sarà  sempre  più  questo  il  ruolo  di 
un'amministrazione pubblica, quello cioè di fare da regia di processi di integrazione di questo tipo.

In  quest'anno  appena  concluso  l'Agenzia  ha  poi  potenziato  la  propria  attività  di  consulenza  e 
supporto  alle  associazioni  sportive  riguardo  le  varie  problematiche  amministrative/fiscali  e  per 
un'assistenza organizzativa, laddove ve ne fosse bisogno.

Da ultimo, ma non meno importante degli altri punti, ricordo la realizzazione di un sito Internet, che 
si presenta assai ricco di informazioni e contenuti e che sappiamo essere molto apprezzato da tutti  
(società sportive, associazioni, cittadini). Ricordo che prima sul web non c'era assolutamente nulla.  
Questo sito è a disposizione di tutti i soci che vogliono far conoscere e pubblicizzare le varie attività 
sportive  dei  loro  comuni.  Questo  ormai  indispensabile  strumento  di  informazione,  subito  dopo 
questa importante assemblea, sarà incrementato con l'inserimento di una pagina nella quale saranno 
resi  disponibili  i  bilanci  di  questa  Agenzia  per  la  Promozione dello  Sport  della  Vallagarina.  Ciò  
contribuirà a dare la massima trasparenza all'associazione stessa affinché tutti possano verificare, se 
lo desiderano, la parte economica/finanziaria dell'associazione.  

L'Agenzia dello Sport della Vallagarina è oggi una realtà viva e vivace: lo testimonia una nutrita  
rassegna stampa, che la dice lunga su come questa realtà sia ormai ben conosciuta a livello locale, ma 
non solo. Tutto questo significa semplicemente un fatto: che  l'Agenzia è un'associazione che “fa”, 
che si rimbocca le maniche e che lavora, portando a compimento ciò che viene discusso sia a livello 
direttivo  che  assembleare.  I  programmi  e  i  progetti  sono  sempre  definiti,  discussi  ed  approvati 
all'unanimità:  ecco,  in  estrema  sintesi,  cos'è  oggi  l'Agenzia  dello  Sport  della  Vallagarina. 
Ricordiamoci bene cos'era fino a non molto tempo fa: poco più di un nome tracciato su alcuni  
documenti.

Terminata questa prima parte introduttiva, mi sembra giusto in questa occasione dare conto a tutti di 
ciò che effettivamente abbiamo fatto in questi ultimi dodici mesi.

Ecco dunque una veloce carrellata sui progetti e le iniziative portate avanti.

PROGETTI ed EVENTI
dal 01.09.2011 al 31.08.2012

PROGETTO SCUOLA e SPORT

Il Progetto Scuola e Sport è in funzione da 11 anni nel Comune di Rovereto e da 10 in tutti i comuni  
della  Comunità  della  Vallagarina,  con  c/a  1600  alunni  coinvolti  annualmente,  con  modalità  già 
collaudate, ma soprattutto con ampio e positivo consenso da parte delle Amministrazioni Comunali, 
degli Insegnanti, dei Dirigenti Scolastici e delle Società Sportive.
Nell'anno scolastico 2011/2012 in Vallagarina le scuole coinvolte sono state 21, con 73 classi e 1518 
alunni.  Le  società  sportive  che  hanno  svolto  l'attività  nelle  scuole  sono  state  39.
Nel dettaglio a Rovereto le scuole coinvolte sono 8 con 35 classi per un totale di 812 alunni. Negli altri 
Comuni della Vallagarina (Ala, Avio, Nogaredo, Nomi, Isera, Mori, Ronzo-Chienis, Volano, Calliano, 
Besenello e Cimone) le scuole coinvolte sono 13 con 38 classi, per un totale di 706 alunni.

LO SPORT PER TUTTI

Abbiamo già visto l'importanza e il significato di questo progetto.
Mi limito perciò solo ad aggiungere che, per il primo anno, hanno aderito al Progetto i Comuni di 
Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano. Grazie al Contributo dei Comuni 
aderenti, della Comunità di Valle e dei privati, per la stagione sportiva 2012/2013 sono state coperte  
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nr. 149 domande per le Famiglie Numerose e nr. 63 per il Reddito di Garanzia. Sono rimaste escluse, 
causa mancanza fondi, nr. 33 domande.

PROGETTO STADIO

Allestimento  della  facciata  ovest  dello  Stadio  Quercia  con  la  presentazione  su  20  pannelli  di  
dimensioni mt 4,00 x mt 3,00, le 20 manifestazioni sportive più importanti che si terranno nel corso  
del 2012 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.

FINALI DI TENNIS A1 
10-11 dicembre 2011

Sabato 10 e domenica 11 dicembre 2011 a Rovereto si sono svolte le fasi finali dei campionati di Serie  
A1 di tennis a squadre maschile e femminile.
Gli  incontri  sono  stati  trasmessi  in  diretta  da  SuperTennis,  la  tv  della  FIT,  e  sulla  Rai.
Un appuntamento al quale hanno partecipato diversi tennisti di vertice del panorama nazionale.
Una gremita folla ha riempito il Palazzetto dello Sport di Rovereto. Ingresso gratuito.

22° TORNEO DI NATALE
27-29 dicembre 2011

22° edizione del Torneo di Natale nazionale di pallavolo femminile. Sono state ospitate in Vallagarina 
48 squadre, under 13, under 14 e 16.
Il torneo si è svolto in 12 palestre tra il  Comune di Rovereto, Volano e Villa Lagarina, e ha visto  
sfidarsi società al massimo livello nazionale. Giovedì 29 dicembre 2011 le finali hanno fatto il tutto 
esaurito al  Palazzetto dello Sport.

19° COPPA EUROPA PER CLUB TAMBURELLO INDOOR
27-29 gennaio 2012

Presso il Palazzetto dello Sport di Rovereto e la palestra Don Milani è stata ospitata la 19° Coppa  
Europa palla tamburello indoor. Erano presenti 7 nazioni, per un totale di 13 squadre tra maschile e 
femminile. Le finali sono state caratterizzate da un altro livello tecnico delle squadre in campo e sono 
state trasmesse su RaiSport.

25° TORNEO DELLA PACE
6-8 aprile 2012

Il 2012 è stato un anno particolarmente significativo per il Torneo Internazionale di calcio e pallamano 
“Città della Pace” di Rovereto, che nel week-end di Pasqua, dal 6 al 9 aprile 2012, ha celebrato la 25^  
edizione di quella che è la manifestazione a valenza turistica e sportiva che richiama in Trentino il 
maggior  numero  di  rappresentative  giovanili  straniere.  L'Agenzia  ha  partecipato  all'evento 
proponendo l'esibizione del Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino.

EUROPEI FEMMINILI DI RUGBY
12-19 maggio 2012

Lo Stadio Quercia ha ospitato le Nazionali di Italia, Francia, Inghilterra e Spagna per il primo Fira- 
Aer European Women's Cup. Dieci giorni di grande sport che hanno messo alla luce uno sport dai  
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grandi valori e dall'antica tradizione. Gli ingressi agli incontri si sono tenuti sabato 12, martedì 15 e 
sabato 19 maggio 2012. Un folto pubblico ha sostenuto le giornate di gara. Ingresso gratuito.

DOG DAY
3 giugno 2012

Importante manifestazione nazionale cinofila nella quale sono state effettuate una serie di prove che 
hanno visto impegnati i nostri “amici a quattro zampe” ed i loro conduttori al fine di dimostrare in  
quanti  e  quali  modi  sia  possibile  relazionarsi  correttamente  con il  proprio  cane attraverso  il  suo 
addestramento  anche  in  funzione  del  suo  utilizzo  a  beneficio  della  collettività  (soccorso,  guida, 
recupero, salvataggio). Erano presenti gruppi provenienti da tutta Italia.
Si sono alternate varie attività dimostrative: freestyle o dog dance, agility dog, disc dog, flyball dog,  
unità cinofila della Croce Rossa Italiana, della Guardia di Finanza, attacco e difesa e cane da ferma su 
selvaggina. Numerosissimi gli appassionati e le famiglie con bambini.

AMICHEVOLE “INTER-KOPER”
15 luglio 2012

Il 15 luglio 2012 a Rovereto si è giocata l'amichevole Inter-Koper. Lo Stadio Quercia ha infatti ospitato 
le squadre già in ritiro estivo sul nostro territorio provinciale. Numerosissimi gli spettatori presenti.

2° RALLY CITTA' DELLA QUERCIA
28-29 luglio 2012

Visto il successo della prima edizione, per il 2012 la Vallagarina ha ospitato il 2° Rally Città della  
Quercia. La manifestazione quest'anno si è svolta su due giornate di gare, con un percorso nuovo ed 
entusiasmante! A Rovereto la presentazione, la partenza delle vetture, l'arrivo. La vera prova speciale 
Avio-S.Valentino ha visto coinvolte una settantina di vetture provenienti da tutta Italia. Numeroso il  
pubblico; non solo gli appassionati, ma anche famiglie con bambini, hanno reso la gara ancora più 
spettacolare. Presenti svariate televisioni locali e nazionali. In occasione delle selezioni di Miss Italia,  
la serata di sabato 29 luglio ha incoronato Miss Rally.

CONCLUSIONI

In conclusione lasciatemi ringraziare chi, in questi due anni, ha dato un forte aiuto affinché tutto ciò si  
avverasse e cioè i nostri/vostri collaboratori nelle persone di Enrica Ferrari che ha gestito la segreteria 
in abbinata con Arlank Demis: questi due collaboratori sono stati sempre presenti nello svolgimento 
dei vari progetti.

Altro elemento indispensabile è ed è stato il nostro/vostro commercialista Elio Grigoletto che con la  
sua esperienza e grande professionalità ha dato sempre un aiuto indispensabile nella parte difficile e 
tal  volta  delicata  a  livello  burocratico  amministrativo  dando  indicazioni  indispensabili  nella 
definizione delle varie tematiche che a lui venivano poste, con risposte pronte e precise.

Non ci  dimentichiamo di Andro Ferrari il  nostro tecnico per eccellenza che con la scuola sport è 
sempre una garanzia.

Il  nostro/vostro  revisore  dei  conti  Fabio  Marega  presente  sempre  nei  vari  direttivi  ai  quali  ha 
partecipato non solo come revisore dei conti ma dando anche un contributo propositivo nelle varie  
discussioni.
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Non per ultimi, ed importantissimi, sono stati i rappresentanti delegati al direttivo che nelle varie 
riunioni hanno/abbiamo discusso tantissime tematiche a livello organizzativo e decisionale.  Con loro 
vi è stato un rapporto di ottima collaborazione e condivisione sui vari temi volta per volta discussi, un 
grazie di cuore al vice presidente Marta Baldessarini della Comunità di Valle, al rappresentante del 
comune  di  Villa  Lagarina  Ivano  Zandonai,  al  comune  di  Volano  nella  persona  di  Mariateresa 
Voltolini, al comune di Avio con  Albino Borghetti, grazie, grazie di cuore a nome di tutti i soci.

Con  questi  ringraziamenti  dovuti  e  diffusi  veramente  dal  profondo  del  mio  cuore,  il  presente 
direttivo e il sottoscritto presidente in linea con l'articolo 14 dello statuto della nostra associazione 
rimandano a questo spettabile assemblea il mandato a loro affidatogli.  
  
Grazie a tutti.

Il Presidente
                                                                                                                                     Comune di Rovereto

                                                                                                                                (Franco Frisinghelli)
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