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Signori Soci,
ci troviamo oggi ad approvare il bilancio al 31.08.2016. Il primo anno effettivamente vissuto in pieno
dalla nostra nomina.
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, 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 2015/2016 sono state
coinvolte 23 scuole con 83 classi e 1597 bambini e ben 50 Società Sportive. Si è voluto riconoscere ai
tecnici laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF un importo orario di € 20,00, contro i 18,00 € per i
tecnici non in possesso di tale titolo di studio. Per il primo anno si è svolta la storica Giornata Finale
presso lo Stadio Quercia per le classi quarte primarie di tutta la Vallagarina, che ha visto impegnate le
società sportive e gli alunni in un percorso che ha riproposto i gesti motori svolti a scuola. E' stato un
momento di festa, di saluto e di ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti: Comuni, Scuole, Società
Sportive, Famiglie.
Il Progetto “Lo Sport per Tutti – stagione sportiva 2015/2016” per il quarto anno consecutivo, con
l'appoggio dell'Assessorato allo Sport e l'Ufficio Famiglia della Provincia Autonoma di Trento, il ha
dato la possibilità alle famiglie beneficiarie di Reddito di Garanzia 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. I Comuni aderenti alla s.s.
2015/2016 sono stati ben 13: Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone,
Luserna, Rovereto, Terragnolo, Villa Lagarina, Volano. Il contributo assegnato ha potuto permettere ai
nostri ragazzi di fare attività sportiva che probabilmente, per problematiche economiche familiari,
non avrebbero potuto svolgere. Nella stagione sportiva 2015/2016 sono pervenute ben 518 domande:
nr. 282 per le Famiglie Numerose e nr. 232 per il Reddito di Garanzia. Sono state ritirate 17 domande
(14 per le Famiglie Numerose e nr 3 per il Reddito di Garanzia). Le domande totali coperte sono state
ben 501 (272 per le Famiglie Numerose e 229 per il Reddito di Garanzia). Un ringraziamento
particolare agli sponsor che hanno voluto sostenere la nostra iniziativa: Banca Intesa Sanpaolo, Bim
dell'Adige, Marangoni, Montura.
La premiazione del “Volontario Sport 2015”, giunta alla sua quarta edizione, ha premiato nel mese di
febbraio 2016, i volontari delle associazioni sportive della Vallagarina che si sono distinti per l’attività
di volontariato svolta nel proprio Comune di appartenenza.
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 2016 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 Su con la Schiena è stato presentato con l’obiettivo di sensibilizzare le scuole
sull’introduzione durante l’orario scolastico di alcuni minuti dedicati 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. E' stato presentato agli insegnanti delle
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classi terze, quarte, quinte primarie e prima media il cartellone che illustra gli esercizi motori
distribuiti nell’arco della settimana. Sono state date le indicazioni pratiche agli insegnanti per
diffondere questa buona pratica nelle loro scuole supportati da esempi pratici e dai consigli offerti
anche dall’Azienda Sanitaria per i servizi Sanitari. Un ringraziamento particolare allo sponsor
L'Arcobaleno Factory.
L'organizzazione di corsi per l'utilizzo dei defibrillatori ha riscontrato un grande successo tra le
associazioni sportive, ma non solo. Si sono svolti infatti ben 6 momenti di formazione, con il rilascio
di quasi 140 attestati. I corsi sono stati tenuti dalla società Amici Nuoto Riva, ente certificatore IRC.
Tutti i corsi si sono svolti presso la nostra sede.
L'Agenzia si è inoltre proposta come soggetto formatore nei confronti di tecnici e dirigenti di Società
Sportive e di Insegnanti attraverso l'organizzazione di una serata intitolata “Papà, lasciami vincere a
modo mio: il ruolo dei genitori nella crescita sportiva dei figli”, tenuta dal prof. Giuseppe Vercelli,
noto psicologo dello sport e responsabile dell'area psicologica della Juventus F.C. e della F.I.S.I., che si
è tenuta presso l'Auditorium del “Don Milani” il 24 maggio 2016, e che ha riscontrato un ottimo
successo.
Il Progetto Chi Dove Quando ha trovato l'adesione di molte società sportive. Abbiamo voluto creare
una lista completa di tutte le società sportive che svolgono la loro attività in Vallagarina, per
permettere 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 pubblicato sul nostro sito internet.
Si è cercato inoltre di attivare il Progetto Nuoto in Cartella, per dare la possibilità, a tutti i bambini
delle scuole primarie della Vallagarina, di apprendere la disciplina del nuoto, competenza sportiva
completa e salutare che coinvolge omogeneamente tutto il corpo, favorendo salute, longevità e
benessere fisico e psicologico. L’obiettivo è quello di offrire, nel corso dell’anno scolastico 2016/17 e
successivi, un corso di nuoto scolastico che coinvolga tutti i bambini di tutte le classi seconde
elementari della Vallagarina, fornendo criteri di qualità, economicità e diffusione nell’offerta didattica
del nuoto. Ad oggi si stanno cercando ancora i fondi per attivare il progetto, sia attraverso la
Comunità della Vallagarina, che attraverso la Provincia Autonoma di Trento.
Gli eventi sportivi, realizzati in stretta collaborazione con il Comune di Rovereto:la Fisherman's
Friend Strongmanrun del 19 settembre 2015, la Quercia Baby Run del 20 settembre 2015.
Il Bilancio 2015/2016 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 aver riposto in me e nel direttivo la fiducia per poter continuare a
realizzare i vari progetti dell'associazione.
Ringrazio inoltre il direttivo con il quale si è sempre lavorato bene, e con il quale fin dall'inizio si è
instaurato un rapporto di rispetto reciproco e fiducia.

Il Presidente
(Ruggero Pozzer)
Rovereto, 16 dicembre 2016
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