Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI

Sport, Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani

VI COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Sociale, politiche abitative, politiche familiari e a sostegno degli anziani, servizi demografici e cimiteriali,
integrazione e inclusione sociale, immigrazione, sanità, salute, prevenzione e sicurezza,
coesione sociale, politiche del lavoro e dell'occupazione, sussidiarietà, volontariato e servizio civile
Seduta del 19 dicembre 2017
Verbale n. 3 della VII Commissione
Verbale n. 4 della VI Commissione
L'anno 2017, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 18:15, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VII Commissione consiliare Stefano Ferro e del Presidente della VI Commissione
Consiliare Anna Barzon, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Anziani, la Commissione
consiliare congiunta.
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
BARZON Anna
FIORENTIN Enrico
MENEGHINI Davide
MARINELLO Roberto
SODERO Vera
BERNO Gianni
RAMPAZZO Nicola
GIRALUCCI Silvia
PASQUALETTO Carlo
FORESTA Antonio
CAVATTON Matteo
BITONCI Massimo
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MOSCO Eleonora
BORILE Simone
GABELLI Giovanni
SACERDOTI Paolo Roberto
TURRIN Enrico
MONETA Roberto Carlo
PILLITTERI Simone
COLONNELLO Margherita
RUFFINI Daniela
SCARSO Meri
CAPPELLINI Elena
LONARDI Ubaldo
LUCIANI Alain
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore all'Avvocatura Civica, Sport, Impianti Sportivi e Manifestazioni Sportive Diego Bonavina;
- l’Assessore al Sociale, Integrazione e Inclusione Sociale, Partecipazione, Politiche di Genere e Pari
Opportunità Marta Nalin;
- Il funzionario A.P. del Settore Servizi Sportivi, Responsabile del Centro di Promozione Motoria e
dell'Ufficio Manifestazioni dott. Enzo Agostini;
- Il funzionario P.O. del Settore Servizi Sociali dott.ssa Bianca Ceresa.
Sono, altresì, presenti i sigg.ri Uditori: Caiolo Massimo, Mastrosimone Elisabetta, Dalla Venezia Andrea,
Zen Giampaolo, Rampazzo Cinzia e Nolli Maria Luisa, il Portavoce delle Associazioni, sig. Savino Corrado,
la Dott.ssa Cortiana Giovanna, esperta dell'Unione Italiana Contro la Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M.);
il sig. Nicola Schiavolin, Presidente della A.S.D. Coco Loco Padova, dei cittadini.

Segretari presenti: Elisabetta Maragno, Cristina Baccarin e Lucia Paganin
Segretario verbalizzante: Elisabetta Maragno.
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Alle ore 18:30 il Presidente della VII Commissione Stefano Ferro e la Presidente della VI Commissione
Anna Barzon, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
Continuazione dell’analisi del testo della proposta di mozione su sport e disabilita’
Varie ed eventuali.
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Saluta tutti i presenti e informa che ha convocato questa riunione in forma congiunta con la
VI commissione in quanto l’argomento all'ordine del giorno “proposta di mozione su sport e
disabilita’” coinvolge moltissimi aspetti della vita delle persone diversamente abili.
Presenta il Presidente, sig. Nicola Schiavolin della A.S.D. Coco Loco Padova, società
italiana di Wheelchair Hockey iscritta alla Federazione Italiana Wheelchair Hockey e
militante nel campionato di serie A1. Lascia la parola alla Presidente della VI commissione
Anna Barzon.
Saluta i presenti e ringrazia, in particolare, della partecipazione dei rappresentanti della
suindicata società sportiva.
Fa presente che l'attività sportiva svolta dalle persone diversamente abili coinvolge tutta la
società ed è questo il motivo per cui è stata convocata la commissione congiunta con
l'intento di coinvolgere più persone.
Passa la parola alla Dott.ssa Cortiana Giovanna esperta della Unione Italiana Contro la
Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M.)
Saluta i presenti e ringrazia per l'invito.
Spiega che praticare sport sviluppa una autostima equilibrata e nella squadra si trovano le
risorse che compensano le difficoltà. Precisa che il Wheelchair Hochey è consigliato a
persone con limitazioni motorie importanti perchè sviluppa le capacità di coordinazione,
attenzione e memoria motoria. Sottolinea che le squadre composte da persone
diversamente abili sono un luogo di aggregazione sano e una risorsa della vita di tutti i
giorni perchè aiutano a mettersi in relazione con l'altro, attraverso la mediazione della
figura dell'allenatore.
Riferisce che far parte di questo tipo di squadra sviluppa molto l'autonomia individuale
perchè è sempre presente il rischio che si sviluppi la dipendenza dalla famiglia che causa
limitazioni motorie.
Precisa che inserire le persone diversamente abili in questo tipo di pratica sportiva è un
modo efficace e naturale e non strettamente istituzionale, ecologico per sviluppare l'area
dell'autonomia e della socializzazione.
Fa sapere di conoscere la A.S.D Coco Loco Padova e anche il Baskin. Sottolinea che sono
sport fondamentali per sostenere le persone e svilupparle nel presente. Spiega che lo
sport migliora il sistema immunitario, fa bene all'autostima e per le persone di questo tipo è
un valore aggiunto e le aiuta a costruirsi come persone.
Alle 18:35 entra il Consigliere Pasqualetto.
Espone le caratteristiche e le regole del Baskin. Spiega che il Baskin è una nuova attività
sportiva che si ispira al basket ma con caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità
ed imprevedibilità.
Porta la sua testimonianza in quanto il figlio che ha una disabilità non fisica ma psichica
(autismo) praticando il Baskin ha acquisito il senso dell'appartenenza ad una squadra ed è
impaziente che arrivi il sabato per poter giocare.
Spiega che il fatto che il figlio faccia parte della squadra di Baskin si ripercuote
positivamente nel resto della sua vita sociale sottolineando che questo sport l'ha
conosciuto attraverso un articolo di giornale ed ha scoperto così un mondo che non
conosceva.
Alle 18:45 entra la Consigliera Cappellini.
Spiega che la squadra di Weelchair Hochey è stata da lui creata nel 1992 ed è la prima
fondata a Padova. Dice che la squadra negli ultimi tre anni ha vinto il campionato
nazionale di serie A1. Precisa che è importante giocare e praticare lo sport agonistico sia
per gli atleti giovani e sia per quelli meno giovani.
Sottolinea però che il problema è quello dei costi per la pratica sportiva di Weelchair
Hochey. Afferma che le carrozzine per la pratica devono essere adattate e questo
comporta dei costi elevati che gli atleti devono sostenere, inoltre devono essere sostenute
anche le spese per le trasferte e oltre a quelle per pagare l'affitto della palestra che si
trova all'interno dell'Istituto Agrario "Duca degli Abruzzi".
Spiega che il punto fondamentale dell'impegno della Amministrazione e suo, sono le
manifestazioni sportive degli atleti diversamente abili.
Precisa che è importante sensibilizzare le persone al problema della disabilità. Afferma
che il salto culturale è quello di considerare questi ragazzi diversamente abili come veri e
propri sportivi a tutti gli effetti. Dice di aver assistito alla pratica sportiva delle persone
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diversamente abili e così ha potuto scoprire tanto agonismo e tanta voglia di vincere, tutte
caratteristiche che sono tipiche e normali dello sport, da parte degli atleti.
Concorda che il problema è effettivamente quello dei costi.
Ricorda di aver incontrato atleti diversamente abili che praticano il nuoto. Riferisce che la
criticità delle piscine è quella del superamento delle barriere architettoniche e dichiara che
bisogna intervenire per sanare questo problema.
Ribadisce che i costi della A.S.D. Coco Loco sono proprio costi superiore rispetto alle altre
società.
Spiega che nella suddivisione dei contributi che erano a disposizione per l'anno 2017 il
criterio applicato è stato quello di accogliere integralmente le domande di queste società
per far capire che l'Amministrazione comunale è molto vicina a questo tipo di sport.
Sottolinea che bisogna dare un ordine di priorità a queste società proprio per
sensibilizzare la cittadinanza.
Ribadisce che bisogna continuare su questa strada di sensibilizzazione che
l'Amministrazione comunale ha intrapreso e ringrazia il Presidente Ferro per aver trattato
nella commissione da Lui presieduta questo argomento.
Saluta e ringrazia tutti i presenti, atleti e genitori. Riferisce di essersi commosso
ascoltando la testimonianza del cittadino, padre di un atleta diversamente abile. Afferma
che gli è piaciuto l'approccio che è stato dato a questa commissione.
Fa sapere di essere molto sensibile al tema. Evidenzia il problema dei costi che tali
società devono affrontare.
Sottolinea che tutti pensano che gli atleti diversamente abili siano atleti come gli altri e non
come affermato dall'Assessore Bonavina; non vede questa insensibilità da parte della
città nei confronti degli atleti disabili.
Ritiene che il salto culturale sia quello di dare delle cifre sostanziali dedicate a questo tipo
di società sportive; le risorse devono arrivare senza alcuna richiesta e bisogna evitare che
queste società debbano chiedere un contributo e sottolinea che le risorse devono arrivare
a prescindere.
Ritiene che è sbagliato convocare una commissione congiunta quale quella odierna per i
costi che essa comporta ricordando che le commissioni consiliari per i cittadini padovani
hanno un costo.
Suggerisce in alternativa di organizzare un meeting della città di Padova, dove tutti i
gruppi e le associazioni sportive si possano riunire.
Propone che venga creato un fondo per sostenere queste società e qualora così fosse, il
suo gettone di presenza lo verserà su questo fondo, sempre se l'Assessore Bonavina
accetta questa proposta.
Propone, inoltre che i Consiglieri incontrino gli sportivi disabili nei loro luoghi di pratica
sportiva. Sottolinea che lo sport deve essere vissuto nei campi da gioco e non nei palazzi.
Ribadisce l'impegno del suo schieramento nei confronti degli atleti disabili.
Conclude chiedendo di modificare l'ultima parte del testo della mozione e precisamente
che l'inciso "a partire da soggetti affetti da patologie degenerative", precisa sia cambiato
con le parole "per tutti" senza avere così distinzioni e discriminanti.
Chiarisce che questa mozione era stata trattata nella riunione della VII commissione del
21 novembre scorso e in quella sede era stata rinviata su richiesta dei Consiglieri
componenti perchè desideravano approfondire il contenuto della stessa che peraltro è
rimasto identico.
Risponde al consigliere Luciani che, in qualità di proponente della mozione, preferisce
insieme agli altri firmatari, lasciare inalterato il testo della mozione proprio per dare
priorità, per quanto riguarda la distribuzione delle risorse per poi mano mano allargare il
campo a tutti gli sport.
Riferisce che si cerca di fare delle cose concrete ed importanti per queste società nel
limite delle disponibilità finanziarie e questa Amministrazione cercherà di supportarle nel
miglior modo possibile.
Dice di essere molto dispiaciuto che venga fatta della polemica proprio in questa
commissione.
Precisa di parlare sull'utilità dello sport sia in qualità di Consigliere, ma anche come atelta
in carrozzina.
Dice di non essere d'accordo sulla convocazione di una commissione per discutere, tra le
altre cose, su quali sono le regole degli sport paralimpici; ma che è meglio esaminare e
fare chiarezza sul perchè lo sport paralimpico è importante e su quali sono le
problematiche e gli ostacoli che le società sportive devono affrontare, rilevando d'altro
canto i benefici che ne derivano dal praticare questo sport.
Esprime il suo accordo con l'intervento del Consigliere Luciani su come verrano
selezionati i destinatari dei finanziamenti e su come verrano distribuiti.
Precisa che si tratta allora di distribuire le risorse ad un atleta disabile e non ad una
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società sportiva perchè una persona disabile puo' fare sport diversi e non solo hockey su
carrozzina.
Alle 19:02 escono i Consiglieri Cavatton, Cappellini e Turrin.
Prende atto che questa Amministrazione da continuità all'operato della Amministrazione
precedente.
Riferisce che l'Amministrazione precedente è sempre stata vicina agli atleti disabili, dando
contributi alle discipline sportive praticate dalle persone diversamente abili.
Chiede se esistono altre discipline sportive praticate dalle persone disabili.
Fa notare che nel testo della mozione in esame sono state escluse altre patologie che
colpiscono i bambini, ad esempio quelli cardiopatici, asmatici e diabetici.
Chiede se l'Amministrazione vuole coinvolgere anche questo tipo di soggetti.
Ringrazia i Presidenti delle Commissioni.
Dice che a suo giudizio questa riunione di commissione è una delle più interessanti alle
quali abbia mai partecipato.
Sottolinea di non conoscere le regole degli sport paralimpici, a differenza del consigliere
Sacerdoti.
Ricorda di essere vicino di quartiere di Francesco Bettella, atleta paralimpico padovano
che ha dato lustro alla città di Padova e al Paese.
Afferma che accendere i riflettori su questo tipo di attività, anche tenendo conto della
testimonianza come quella sentita in questa riunione, è importante perchè non è per
niente scontato parlare di queste cose.
Evidenzia che le commissioni non hanno solo il ruolo di verificare le proposte di
deliberazione della Giunta, possono diventare un organismo proattivo partecipe di
iniziative che, se condivise, come in questo caso hanno valore non solo per il contenuto e
modalità.
Ringrazia per l'opportunità data.
Saluta e ringrazia presenti. Riferisce di aver sottoscritto la mozione.
Ribadisce che la mozione è molto importante perchè da un segnale chiaro che
l'Amministrazione vuole sostenere tutte attività legate agli sport di base per creare
opportunità per molti giovani e per molte persone.
Dice di essere d'accordo che una commissione consiliare deve cercare parlare di cose
concrete e fare progetti concreti, crede che se questi progetti se confrontati con chi ha
determinate problematiche e che le esperisce tutti i giorni, siano validi; e questo confronto
da valore ai consiglieri.
Sottolinea che l'Assessore Bonavina ha spiegato molto bene quale vuole essere l'azione
di questa Amministrazione: sostenere gli sport praticati da chi ha più bisogno.
Riferisce che se le strutture sportive non sono accessibili, l'obiettivo è quello di renderle
accessibili. Inoltre bisogna sostenere le famiglie che vogliono avviare i propri familiari a
questo tipo di attività.
Afferma che questo è previsto anche dalla Costituzione: è necessario rimuovere gli
ostacoli che non permettono agli individui di realizzare la piena cittadinanza e la
realizzazione di sè.
Ribadisce che non c'è paternalismo, pietismo, nelle sue parole ma l'intenzione è quella di
applicare le regole fondamentali del vivere quotidiano.
Afferma che vuole dare dei suggerimenti ai consiglieri su questa mozione che ritiene
interessante.
Suggerisce di coinvolgere più attori possibili per far sì che quanto contenuto in questa
mozione possa essere accolto anche da persone che non sono attive nello sport e per
fare ciò consiglia di usare i social media creando ad esempio un sito internet apposito
oppure attivando una raccolta fondi tra i privati.
Dice che non vuole entrare in polemica ma ritiene che nessuno tra i Consiglieri sia "nato
imparato" sugli argomenti e che le commissioni servono proprio per approfondire i temi.
Crede che andare nelle palestre a salutare gli atleti sia istituzionalmente meno consistente
come messaggio.
Ritiene che è opportuno fare un incontro come questo di stasera, dove tante persone sono
venute a confrontarsi ed ad esprimere il proprio pensiero.
Ribadisce che le commissioni non sono inutili.
Alle 19:25 esce il Consigliere Pasqualetto.
Ribadisce che le commissioni consiliari hanno un costo per i cittadini. Ricorda che è la
seconda riunione fatta dalla VII commissione per rileggere la stessa identica mozione e
propone, quindi, ai Consiglieri componenti di lasciare il gettone di presenza.
Invita tutti i consiglieri a fare queste commissioni gratuitamente.
Passa alla lettura della mozione che ha condiviso con l'Assessore Bonavina, che si
riassume nel seguente dispositivo:
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"l'amministrazione comunale si impegna a reperire le risorse necessarie, economiche e
logistiche, per rendere possibile, a partire dai soggetti affetti da patologie degenerative, ed
estendendo il beneficio progressivamente a tutte le patologie di disabilità, l'utilizzo delle
proprie strutture o il finanziamento diretto ove necessario, per rendere la pratica dello
sport per questi soggetti del tutto accessibile e gratuita."
Dice di non volere ribattere.
Afferma che in qualità di componente della commissione non ha alcun problema a lasciare
il gettone di presenza ritenendo che le affermazioni del Consigliere Luciani siano delle
"pagliacciate".
Precisa che ha cercato di fare in modo che questa mozione sia patrimonio di tutti.
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Afferma di non volersi prolungare oltre sulla questione. Sottolinea che le commissioni sono
un momento di crescita per tutti e oggi sono venuti anche dei cittadini interessati a questo
argomento.
Saluta tutti e ringrazia. Afferma che definire "pagliacciate" gli interventi dei Consiglieri
della minoranza non è molto rispettoso ed essi hanno tutto il diritto di manifestare il proprio
pensiero.
Dice di non volersi dilungare oltre sulla questione del gettone di presenza.
Chiede all'Assessore Nalin di elencare tutti i programmi e le iniziative sulla disabilità del
suo Assessorato e domanda a che punto è il progetto "Liberi di Andare".
Ringrazia i Presidenti per l'opportunità data. Afferma che è importante dare una
comunicazione adeguata su questo tipo di esperienze. Invita la referente del Settore
Servizi Sociali, Dott.ssa Ceresa ad illustrare i progetti.
Riferisce che il progetto "Liberi di Andare" è nato 15 anni fa; è un progetto che garantisce il
trasporto alle persone disabili per l'accompagnamento alle visite e terapie; sono previsti
dei requisiti per entrare a far parte di questo progetto e i trasporti garantiti sono 15.
I pulmini (3) sono stati dati in comodato gratuito al Comune da una società e sono guidati
da 10 volontari.Si utilizza anche la Croce Rossa per le persone che devono essere
sollevate.
Precisa però che il campo disabilità è di competenza dell'ULSS.
Ritiene che la risposta alla sua domanda non è per nulla esaustiva.
Fa notare che si stanno portando avanti dei programmi e delle iniziative poste in essere
dalla passata Amministrazione.
Invita la consigliere Mosco alla riunione del 20/12/2017 dove esaustivamente saranno
trattati tutti i programmi e ringrazia la Consigliera Mosco.
Si scusa con tutti per il termine "pagliacciate" usato impropriamente prima. Dice che
l'Amministrazione attuale sta portando avanti una serie di progetti importanti.
Dice di essere stata Assessore allo Sport nella passata Amministrazione e di essere
istruttrice di nuoto per disabili.
Precisa che la precedente Amministrazione ha dato sostegno alla Coco Loco e a tante
altre associazioni sportive.
Afferma che gli atleti disabili sono atleti al 110 per cento.
Ringrazia i Presidenti e tutti i presenti per la bella esperienza avuta, partecipando a questa
seduta di commissione.
Alle ore 19:35, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

Il Presidente della VI Commissione
Anna Barzon

La segretaria verbalizzante
Elisabetta Maragno
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