Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI

Sport. Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani
Verbale n. 5 del 12 Novembre 2019
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Novembre alle ore 16:30, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente Stefano Ferro, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala del Consiglio, la VII
Commissione consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri comunali:
FERRO Stefano
Presidente
P BITONCI Massimo**
Capogruppo
FIORENTIN Enrico
V.Presidente
AG CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
MENEGHINI Davide
V.Presidente
P MONETA Roberto Carlo
Capogruppo
BERNO Gianni
Capogruppo
A MOSCO Eleonora
Capogruppo
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG GABELLI Giovanni
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
P SACERDOTI Paolo Roberto
Componente
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A CAPPELLINI Elena
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P RUFFINI Daniela *
Consigliere
PELLIZZARi Vanda
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
* Rampazzo delega Ruffini; **Bitonci delega Luciani.

AG
P
A
P
P
A
P
P
P

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore alle seguenti materie: Avvocatura Civica - Sport – Impianti Sportivi – Manifestazioni Sportive
Diego Bonavina
- il Funzionario P.O. Settore Servizi Sportivi: dott. Enzo Agostini.
E’ presente il proff. Renzo Ondertoller – Tiflologo.
Sono, altresì, presenti le/i signore/i: Elisabetta Mastrosimone e Alberto Lentola in qualità di uditori, e una
cittadina.
Segretari presenti: Cristina Baccarin, Raffaella Bilato
Segretario verbalizzante: Cristina Baccarin
Alle ore 17:46 il Presidente Stefano Ferro, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Esposizione progetto “Perché siamo qui?… Per crescere insieme” L’educazione del bambino e
dell’adolescente con solo deficit visivo, in famiglia e nel contesto sociale. Il ruolo dello sport, con
riferimento alle regole su cui si basa il gioco di squadra.
2. Aggiornamento sul Progetto Euganeo.
3. Aggiornamento sul Progetto Bando Famiglie
4. Varie ed eventuali.
Presidente
Saluta tutti i presenti, ed in particolare ringrazia il professore Renzo Ondertoller per la
Ferro
disponibilità ad intervenire per portare la sua testimonianza sulle iniziative rivolte al
sociale, in particolare per le persone non vedenti, oltre che ad esporre il progetto
indicato al punto 1° dell’Ordine del Giorno: “Perché siamo qui?...Per crescere insieme”
L’educazione del bambino e dell’adolescente con solo deficit visivo, in famiglia e nel
contesto sociale. Il ruolo dello sport, con riferimento alle regole su cui si basa il gioco di
squadra.
Prof.
Renzo Saluta e ringrazia i presenti ed in particolare di essere stato invitato dal Presidente
Ondertoller
Ferro, per poter parlare e far conoscere determinate realtà.
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Spiega che certi percorsi, in particolare quello dello sport, è un modo per sensibilizzare i
genitori di bambini/giovani non vedenti, a comprendere che il loro figlio ha delle
potenzialità notevoli. Precisa che, se questi giovani non vengono aiutati, non riescono
ad imporsi nella considerazione di diventare autonomi.
Spiega che autonomia non vuol dire essere soli, significa saper cogliere che, durante il
percorso per raggiungere un certo luogo, diventa un modo per relazionare con il mondo
di chi vede.
Rileva che il progetto aiuta gli ipovedenti ad acquisire l’orientamento e la mobilità, senza
essere accompagnati, memorizzare a fare certi percorsi educativi per imparare a
ricordare.
Sottolinea che le famiglie devono essere formate a capire di mettersi da parte ed avere
l’accortezza di iniziare a staccarsi dai loro cari, dando loro l’importanza di poter crescere
con autonomia, rimanendo comunque vicini nelle loro giornaliere conquiste.
Illustra che nella proposta formativa sono previste varie esperienze sia di tipo
naturalistico (organizzazione campi avventura sui colli attraverso percorsi stimolanti) sia
di tipo ludico-ricreativo (visita di un sito storico-museale, l’Orto Botanico di Padova).
Con queste premesse si può arrivare all’esperienza di fare sport, anche di tipo
competitivo.
Considera che i medagliati para-olimpici non sono giovanissimi. Questo è dovuto anche
al fatto che l’inclusione di disabili in questa società è ancora faticosa.
L’obbiettivo è quello di poter inserire giovani atleti ipovedenti in varie attività sportive
anche di tipo agonistico. Perciò con la collaborazione di tecnici del Comitato Italiano
Para-olimpico, si è intrapresa la possibilità di inserire dei ragazzini disabili nelle società
sportive, affinché anche loro si possano avvicinare a queste esperienze e trovare delle
modalità per crescere la loro sicurezza e per poter dire: mi sono allenato e sono arrivato
primo!
Conclude dicendo che il motivo della sua partecipazione alla commissione odierna è per
chiedere alle istituzioni, tre spazi , possibilmente insistenti nello stesso caseggiato,da
adibire:
• una Palestra con spogliatoio, per formare giovani atleti;
• una sala per la formazione dei genitori;
• una sala da adibire a laboratorio di manipolazione, e l’insegnamento e
l’approccio ad essere educati per esprimere le proprie emozioni.
Saluta l’Assessore Bonavina che si è unito alla riunione ed apre la discussione ai
consiglieri presenti.
Passa la parola alla consigliera Vanda Pellizzari.
Ringrazia il professore Ondertoller per il suo interessante e significativo discorso, ed il
Presidente Ferro per aver convocato la Commissione.
Esprime l’appoggio del partito politico che rappresenta, per la realizzazione di quanto
richiesto.
Cede la parola alla consigliere Daniela Ruffini.
Ringrazia il consigliere Ferro per avere convocato la Commissione affinché siano rese
note le problematiche ed il progetto appena esposto dal professore Ondertoller, che
ringrazia per l’intervento.
Spera che l’Amministrazione colga e supporti queste iniziative. Ritiene che il progetto
appena illustrato dal professore Ondertoller, sia importante per i beneficiari, per la loro
progressiva integrazione alla vita quotidiana, ma anche per coloro che si approcciano
verso la disabilità.
Sostiene che molto spesso si pensa che alcuni deficit siano insuperabili, mentre è stato
evidenziato che non è così. Chiede all’Assessore allo Sport, che nel tempo sia fatto un
ragguaglio, una progettualità pluriennale delle varie iniziative intraprese di
avvicinamento allo sport, in particolare da chi è maggiormente in difficoltà.
Alla ore 17:00 esce il consigliere Alain Luciani.
Interviene sostenendo che il vero problema è la consapevolezza. Sostiene che bisogna
demolire gli atteggiamenti di compassione verso chi è disabile. Porta l’esperienza della
cena al buio.
Chiede al professore Ondertoller di ricordare un aneddoto a riguardo.
Racconta l’episodio e conclude dicendo che attraverso l’interesse ed il supporto delle
istituzioni si riesce a dare potenzialità ai disabili di vista di imparare a muoversi da soli e
diventare autonomi.
Alle ore 17:15 esce la consigliera Eleonora Mosco.
Passa la parola al consigliere Giovanni Gabelli.
Ringrazia il professore Ondertoller ed esterna una sua riflessione sulla qualità della vita
che è composta da molteplici sfaccettature e tra queste, aiutare le persone che sono
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affetti da varie disabilità ad avvicinarsi allo sport.
Sottolinea che la Pubblica Amministrazione “gioca” un ruolo molto importante nell’aiutare
queste persone a migliorare la loro qualità di vita.
Alle ore 17:20 escono i consiglieri Elena Cappellini e Matteo Cavatton.
Ricorda che è stata approvata una mozione in consiglio comunale in merito alla volontà
manifestata da diverse Associazioni che si occupano di soggetti affetti da vari handicap,
di non abolire completamente le quote associative, in quanto i membri delle stesse non
si vogliono sentire “diversi”.
Ringrazia il Presidente Ferro per la grande sensibilità dimostrata nel portare certi
argomenti in commissione ed informa che l’Assessorato da lui rappresentato si è attivato
(con il supporto dei settori comunali competenti) per avere la disponibilità di alcune
palestre per poter realizzazione il progetto appena esposto dal professore Ondertoller.
Concorda con la consigliera Ruffini che il progetto non sarà fine a se stesso ma
continuerà negli anni.
Introduce il 2 punto posto all’ordine del giorno: “Aggiornamento sul Progetto Euganeo“ e
precisa che nella costruzione della nuova curva dello stadio, uno dei costi più importanti
è quello dell’installazione di 9 ascensori per i disabili, oltre all’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Informa che è in fase di definizione il progetto definitivo. Ci sono parecchi vincoli e
parametri da rispettare. Si è salvaguardato le dimensioni dei palazzetti polifunzionali. La
curva sarà assolutamente adeguata allo Stadio, e conterà circa 3000 posti.
Entro il 30 Novembre 2019 deve essere depositato il progetto definitivo, si dovrà poi
acquisire il parere del C.O.N.I. nazionale, per poi passare al progetto esecutivo.
Chiede all’Assessore quanto costerà questa operazione.
Risponde alla consigliera Ruffini che sono previsti 5 milioni e 800 per i due palazzetti. La
vecchia curva sarà utilizzata come gradinata a servizio dei palazzetti. L’operazione dal
punto di vista economico è molto vantaggiosa.
Precisa che utilizzando ed adeguando le strutture già esistenti, sono stati risparmiati
molti soldi; il C.O.N.I. ha fatto i complimenti all’Amministrazione sia per il l’operazione
economica sia per la realizzanda struttura sportiva multifunzionale.
I soldi disponili per tutta l’operazione sono:
2milioni di euro a fondo perduto dello Stato; 3 milioni di euro dal Credito Sportivo;
800mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio.
Alle ore 17:30 esce il consigliere Antonio Foresta.
Fa presente che non essendoci altri interventi in merito, saluta e ringrazia per essere
intervenuti sia l’Assessore Bonavina che il professore Ondertoller e passa al 3 punto
dell’ordine del giorno.
Invita l’uditore sig. Alberto Lentola ad esporre ed illustrare il “Progetto Bando Famiglie” in
merito alla possibilità di dare un contribuito per l’accesso universale allo sport.
Introduce l’argomento mostrando ai presenti un video informativo, spiegando che le
famiglie che vogliono far partecipare i propri figli ad una attività sportiva, si trovano a
dover affrontare delle spese che spesso risultano troppo alte per le economie della
famiglia. Il progetto punta a coprire parzialmente le spese di iscrizione per le famiglie
con ISEE basso. Illustra la procedura ed i termini per ottenere detto contributo, nonché i
soggetti coinvolti.
Illustra che gli obbiettivi che si intendono perseguire sono quelli di sostenere sia le
associazioni sportive del territorio che già virtuosamente favoriscono la pratica sportiva,
sia i giovani atleti.
Chiede all’uditore Lentola se le Associazioni devono essere iscritte al C.O.N.I.
Risponde alla consigliera Ruffini che tutte le società e associazioni sportive
dilettantistiche devono essere iscritte o affiliate al Coni. Evidenzia che sono richiesti gli
stessi requisiti che richiede la normativa per accedere alle agevolazioni fiscali.
Precisa che tutte le società sportive, per avere le agevolazioni fiscali, siano affiliate o
meno, vengono anche iscritte al Registro Coni. Questo è un requisito che hanno tutte le
società sportive. Gli enti, che fanno attività sportiva sia agonistica che promozionale,
sono iscritti automaticamente al registro del Coni.
Alle ore 17:45 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.
Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

La segretaria verbalizzante
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