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Signori Soci,
ci troviamo oggi ad approvare un bilancio consuntivo dell'Associazione che in realtà non abbiamo
vissuto direttamente.

Ma quello che abbiamo subito capito è che l'Agenzia Sport Vallagarina è un soggetto in grado di
promuovere  e  sostenere  la  pratica  sportiva,  capace  di  creare  una  connessione  fra  Istituzioni
Scolastiche, Associazionismo Sportivo, Amministrazioni Comunali e grandi Eventi Sportivi.

L'Agenzia per questo esercizio sociale ha svolto i seguenti progetti/eventi sportivi:

Il Progetto cardine dell'Agenzia, il  Progetto Scuola e Sport, nato  nel Comune di Rovereto nel 2001,
vede  coinvolti  più  di  1600  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.  Nell'anno  scolastico  2014/2015  sono  state
coinvolte 24 scuole con 82 classi e 1657 bambini e ben 40 Società Sportive.

Altro progetto portato a termine è “Lo Sport per Tutti – stagione sportiva 2014/2015”.

Visto  il  periodo  di  forte  crisi  questo  proponimento  è  stato  ideato  nel  2012,  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”. 
In un momento particolarmente delicato per la nostra economia famigliare e sempre più in mancanza
di  risorse  questo  contributo  ha  potuto  permettere  ai  nostri  ragazzi  di  fare  attività  sportiva  che
probabilmente, per restritezze economiche famigliari, non avrebbero potuto svolgere. Nella stagione
sportiva 2014/2015 sono pervenute ben 426 domande: nr. 262 per le Famiglie Numerose e nr. 153 per il
Reddito di Garanzia. Sono state ritirate 11 domande (8 per le Famiglie Numerose e nr 3 per il Reddito
di Garanzia). Le domande totali coperte sono state ben 415 (262 per le Famiglie Numerose e 153 per il
Reddito di Garanzia)

La premiazione del “Volontario Sport 2014”, giunta alla sua terza edizione, ha premiato i volontari
delle associazioni sportive della Vallagarina che si sono distinti per l’attività di volontariato svolta nel
proprio Comune di appartenenza.

Come lo scorso anno,  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 terranno nel
corso del 2015 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.
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Gli  eventi sportivi,  realizzati in  stretta collaborazione con il  Comune di  Rovereto:  la  Fisherman's
Friend Strongmanrun del 20 settembre 2014, la Quercia Baby Run del 21 settembre 2014 e la partita di
Rugby Italia-Galles del 20 marzo 2015.

Il Bilancio 2014/2015 si chiude positivamente sotto il profilo finanziario, come è sempre avvenuto in
passato.

CONCLUSIONI

In conclusione vorrei ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno lavorato affinchè tutti i progetti
e gli eventi si realizzassero.

Ringrazio tutti i presenti per avermi votato e dato la possibilità di presiedere questa associazione.

Ringrazio inoltre fin da ora il nuovo direttivo con il quale si è da subito instaurato un rapporto di
rispetto reciproco e fiducia, e con il quale si è già cominciato a lavorare per realizzare progetti ed
eventi futuri che sicuramente otterranno un ottimo riscontro, non solo dal punto di vista sportivo, nel
nostro territorio.

 

Il Presidente
(Ruggero Pozzer)

Rovereto, 18 dicembre 2015 
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