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Signori Soci,
Cosa è stata sino ad oggi la nostra Agenzia dello Sport della Vallagarina? 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.
E’ soprattutto questa spiccata propensione a fare sintesi e sistema la “mission” di questa associazione,
che nasce come legame dei Comuni della nostra Vallagarina, vale a dire come soggetto in grado di
farsi interprete delle istanze di un territorio vasto e variegato, in cui si avverte fortemente il bisogno
di rinsaldare il rapporto fra il mondo della scuola e quello dello sport.
Credo che l’obiettivo riferito a questo primo concetto sia stato da tempo raggiunto, infatti il progetto
“Scuola e Sport” è stata un’opera importante che ha segnato una tappa fondamentale di un processo
storico, culturale, la prima pietra messa a supporto di questa grande casa dello sport della
Vallagarina.
Nato nel Comune di Rovereto nel 2001, vede coinvolti più di 1800 bambini appartenenti alle classi
terze e quarte primarie di tutta la Vallagarina, coinvolgendo tantissime società sportive della nostra
comunità con l’intervento di tecnici e istruttori (adeguatamente formati e preparati) dalle singole
società sportive, in affiancamento e come supporto nell’attività curriculare, finalizzando il lavoro
svolto all’avvicinamento degli studenti al maggior numero di “esperienze motorie – sportive”.
Nell’arco dei due anni ai bambini viene data la possibilità di provare 10/12 discipline sportive
diverse.
Altri progetti sono stati portati a termine, uno fra tutti “Lo Sport per Tutti”.
Visto il periodo di forte crisi questo proponimento è stato ideato, con l'appoggio dell'Assessorato allo
Sport e l'Ufficio Famiglia della Provincia Autonoma di Trento, volto a dare la possibilità alle
famiglie meno abbienti e numerose di poter iscrivere i propri figli, di età compresa dagli 8 ai 18 anni,
ad una delle tante società sportive della Vallagarina o, a scelta, di poter accedere gratuitamente a
strutture sportive comunali.
Visto l'alto valore sociale dell'iniziativa ci è stato riconosciuto il prestigioso marchio “Family In
Trentino”.
Un contributo quindi concreto, 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.
In un momento particolarmente delicato per la nostra economia famigliare e sempre più in mancanza
di risorse, dobbiamo aguzzare l’ingegno e superare personalismi ed egoismi improduttivi.
Nel bilancio che viene presentato si può aprezzare quanto questo progetto ha dato e sta dando a
tanti agazzi, che hanno potuto fare attività sportiva che probabilmente, per restritezze economiche
famigliari, non avrebbero potuto svolgere.
L’Agenzia, il 18 maggio 2011, ha deciso di allargare i propri orizzonti e dedicare parte delle proprie
risorse all’organizzazione e promozione di eventi sportivi e contemporaneamente essere sempre
disponibile a dare sostentamento ad eventi sia dal punto di vista organizzativo che promozionale ai
comuni della Vallagarina.
In quell’occasione il Direttivo ha proposto all’Assemblea la variazione dello Statuto, votato
all’unanimità, ampliandolo all’organizzazione di eventi sportivi di medio e alto livello.
Anche qui si può affermare, senza ombra di dubbio, che il risultato è stato più che ottimo, infatti le
manifestazioni sportive sono state molteplici e di grande impatto sportivo e turistico a beneficio di
tutta la comunità della Vallagarina.
L’Agenzia ha dedicato parte delle proprie risorse, coperte dai contributi del comune di Rovereto,
provinciali e privati, all’organizzazione e promozione di eventi sportivi nuovi, mai proposti sul
territorio, ecco un elenco di quello che in collaborazione con l’Agenzia dello Sport della Vallagarina
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abbiamo potuto elaborare in questi quattro anni del mio mandato da presidente:
FINALI DI TENNIS A1 11-12 dicembre 2010 – FINALI NAZIONALI DI BILIARDO 23-26 giugno 2011
– 1° RALLY CITTA’ DELLA QUERCIA 27-28 agosto 2011 – FINALI DI TENNIS A1 9-11 dicembre
2011 – TORNEO DI NATALE
27-29 dicembre 2011 - 19° COPPA EUROPA PER CLUB
TAMBURELLO INDOOR 27-29 gennaio 2012 - 25° TORNEO DELLA PACE 6-8 aprile 2012 EUROPEI FEMMINILI DI RUGBY 12-19 maggio 2012 – DOG DAY 3 giugno 2012 – 2° RALLY
CITTA’ DELLA QUERCIA 28-29 luglio 2012 – FISHERMAN’S FRIEND STRONGMAN RUN 29
settembre 2012 -CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DAMA INTERNAZIONALE 29/1004/11/2012 – FINALI DI TENNIS A1 8-9 dicembre 2012 – CRAFT BIKE TRANSALP 19-20 luglio
2013 - FISHERMAN’S FRIEND STRONGMAN RUN 21 settembre 2013 – UNDER 20 CAMPIONATO
EUROPEO CALCIO ITALIA/FRANCIA novembre 2013 - FINALI DI TENNIS A1 dicembre 2013 –
MOSTRA FOTOGRAFICA FISHERMAN’S FRIEND STRONGMAN RUN gennaio 2014 –
CAMPIONATO ITALIANO MOUNTAIN BIKE ELIMINATOR agosto 2014 – FISHERMAN’S
FRIEND STRONGMAN RUN 20 settembre 2014
Sono convinto che Lo sport e il turismo è un connubio indissolubile , per sua natura possiede enormi
potenzialità per lo sviluppo non solo economico, ma anche socio-culturale. Perché ciò accada è
necessario che si crei una collaborazione assidua e costante tra tutti gli attori: dalle associazioni
sportive agli enti pubblici e privati, dalle attività ricettive a quelle commerciali e culturali. In buona
sostanza si deve fare sistema affinché l’offerta sia completa e possa contribuire al miglioramento
dell’immagine di una località, questo l’Agenzia dello Sport della Vallagarina lo ha capito e i risultati si
sono visti in maniera tangibile.
La stessa nostra A.P.T. ha sottolineato più volte, nei vari interventi del suo presidente, la richezza sia
culturale che economica, che hanno portato i vari eventi sportivi svolti sul nostro territorio,
complimentandosi con l’Agenzia dello Sport che ha riconosciuto come motore importante della
nostra economia turistica e sportiva.
Una cosa da non dimenticare, dall’inizio del mio mandato come presidente, è stata la volontà di dare
all’Agenzia una sede dignitosa e organizzata.
Fino al mese di giugno 2011 l’Agenzia non aveva uffici, il lavoro veniva svolto in autonomia dai
collaboratori, senza dar la possibilità a scuole, società sportive e famiglie di avere un punto di
riferimento ove confrontarsi. Ed ecco che grazie al comune di Rovereto si è potuto individuare una
locazione di tutto rispetto in via Matteo del Ben nr. 5/B. Questo credo che sia stato un punto di
partenza importante nella gestione post 2010.
Atri temi sono stati svolti in questo quadriennio ad esempio sul volontariato sportivo, forse si poteva
fare molto di più oltre le premiazioni del “Volontario Sport 2012” e “Volontario Sport 2013” che
hanno premiato i volontari delle associazioni sportive della Vallagarina che si sono distinti per
l’attività di volontariato svolta nel proprio Comune di appartenenza.
I volontari rendono possibile e praticabile un diritto ben oltre i laccioli della burocrazia, ben oltre i
tagli alle spese e ai bilanci. I volontari sono persone richissime perchè il loro tempo lo regalano, lo
sport non è solo quello di vertice ma è sopratutto quello di base e le fondamenta sono loro. Ecco
quindi che questo tema dovrebbe essere più sviluppato perchè porterebbe delle soddisfazioni
immense alla nostra comunità. Mi auguro che l'Agenzia dello Sport possa dare in futuro un imput
più forte su questo tema.
Va bene la promozione e l’insegnamento motorio nelle scuole, come pure la promozione di grandi
eventi, ma a fianco di questo l’Agenzia dovrebbe anche diventare il punto di riferimento delle
associazioni sportive, grandi o piccole, a cui fornire adeguato sostegno nell’espletamento delle
pratiche burocratiche e fiscali, purtroppo sempre più complesse. Questo dovrebbe essere un altro
progetto che porterebbe benefici a tutto l' associazionismo sportivo. Gli adempimenti burocratici sono
un problema per qualsiasi associazione di volontariato nel nostro caso dare un aiuto
tecnico/professionale su queste tematiche sarebbe un aiuto incredibile che le stesse associazioni
sportive accoglierebbero con entusiasmo. Potenziare l'attività di consulenza e supporto alle
associazioni sportive riguardo le varie problematiche fiscali e per un'assistenza organizzativa,
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laddove ve ne fosse bisogno credo sia una mission importante se non fondamentale per il futuro
dell'Agenzia.
Mi sembrava opportuno e importante ricodare tutto questo, oggi, mentre vi illustro il bilancio
2013/2014 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 determinino 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 questo
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.
L’Agenzia dello Sport della Vallagarina è oggi una realtà viva e vivace: lo testimonia una nutrita
rassegna stampa, che è 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.
Il Bilancio 2013/2014 si chiude positivamente,sotto il profilo finanziario, come è sempre avvenuto
sotto la mia presidenza. Ma, al di là dei numeri e delle cifre, che pure sono importanti, mi sono
permesso di evidenziare alcuni aspetti che hanno caratterizzzato questo nostro quadriennio, e
suggerire alla prossimo direttivo alcuni temi essenziali che daranno un notevole impulso all’Agenzia
dello Sport della Vallagarina che sarà sempre promotrice di un reale diritto allo sport per tutti.

CONCLUSIONI
In conclusione lasciatemi ringraziare chi, in questi quattro anni, ha dato un forte aiuto affinchè tutto
ciò si avverrasse e cioè i nostri/vostri collaboratori nelle persone di Enrica che ha fatto da segreteria
generale in parallelo con Demis queste due persone sono state 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.
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.
Andro Ferrari il nostro tecnico per il progetto scuola sport .
Non per ultimi ma 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 a Paola (Comunità di Valle), a Stefano (comune di Mori), a Ivano ( comune di Villa
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Lagarina che ora è rappresentata da Andrea), a Mariateresa (comune di Volano), ad Albino (comune
di Avio), 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)
Rovereto, 17 dicembre 2014
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