
 
 

 

 
 

 

26/11/2018 

VERBALE RIUNIONE “PRE – ASSEMBLEA” 
U.S.DOLOMITICA A.S.D. / A.S.D.DOLOMITICA NUOTO C.T.T. ,  

AUTORITA’ ENTI VARI e DITTE POOL 
 

La riunione si apre alle ore 19.13 del giorno 26 novembre 2018 presso l’Active Hotel Rosat, Predazzo. 
 

        Sono presenti:  
in rappresentanza del Comune di Predazzo: la Sig.ra Bosin Maria, Sindaco (che giunge purtroppo in ritardo per 

impegni istituzionali concomitanti), il Sig. Aderenti Giovanni, Assessore allo Sport-Istruzione-Cultura-Foreste,il Sig. 

Boninsegna Paolo, Assessore all’Ambiente, Viabilità e Sottoservizi, anche Consigliere U.S.Dolomitica a.s.d. e il Sig. 
Gabrielli Massimiliano, Presidente del Consiglio comunale; 

Enti territoriali:il Sig. Degodenz Piero, Consigliere Provincia Autonoma di Trento, il Sig. Felicetti Alberto, Regolano 
Regola Feudale, il Sig. Dellagiacoma Renato, Presidente APT Fiemme, il Sig. Smaniotto Giuseppe, Ispettore Superiore,in 
rappresentanza del 1° Dirigente Dott. Zamparelli Vittorio, Direttore del Centro Addestramento Alpino Polizia di Stato, il 
Mar.ca. Zangrando Massimo, Comandante Stazione Carabinieri Predazzo, il Sig. Dellantonio Paolo, Comandante Vigili 
del Fuoco Predazzo, anche Segretario Comitato Valligiano Corsa Campestre;  

  Federazioni territoriali e nazionali: il Sig. Mellarini Tiziano, Presidente Comitato Trentino FISI, il Sig.Giubilei 
Riccardo, Consigliere nazionale FITRI, il Sig. Tasin Gianluca, Presidente FITRI Provinciale. 

Per il Pool Sportivo sono presenti: il Sig. Misconel Marco, Presidente Cassa Rurale Val di Fiemme, la Sig.ra 
Azzolini Sara, Obereggen Latemar s.p.a., il Sig.Dellagiacoma Francesco, ditta F.lli Dellagiacoma; il Sig. Facchini 
Alessandro ed il Sig. Facchini Vittorio, Ditta Morandini Costante, Boninsegna Davide, Ditta Starpool srl;  

Erano inoltre presenti: il Sig. Gabrielli Stefano per la Scuola di Sci Alta Val di Fiemme; il Sig.Defrancesco Luigi, 
Presidente Caseificio Predazzo e Moena; il Sig.Pertile Sandro, il Sig. Stoffie Armando, il Sig. Carloni Gianluca, il Sig. 
Bordiga Faustino;  

Per la stampa era presente il Sig.Felicetti Mario, “L’Adige”. 
Impiantisti collaboratori: il Sig. Mich Ivo, Impianti Castellazzo.  

 
         Del Direttivo U.S.Dolomitica a.s.d. sono presenti: il Presidente Sig.Brigadoi Roberto, anche responsabile settori sci 
alpino e mountainbike, anche Consigliere A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., il Vice Presidente e responsabile settore 
atletica Sig. Dellantonio Giorgio, il Segretario  responsabile settore nuoto Sig. Bucci Alberto, che è anche Presidente 
A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., il Sig., il Sig. Lunardi Virginio Responsabile settore Salto e Combinata, il Sig. Gabrielli 
Bruno Consigliere, il Sig. Deflorian Claudio Consigliere responsabile settore corsa in montagna e sci alpinismo, il Sig. 
Dellantonio G, Responsabile settore Biathlon, il Sig. Silano Lorenzo, Consigliere,  Del Collegio dei Revisori dei Conti sono 
presenti la Sig.ra Gabrielli Cristina, Presidente e l’Ing. Brigadoi Renato, Revisore.  

Del Direttivo A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. sono presenti, oltre al Presidente, Sig. Bucci Alberto, il Sig. Veronesi 
Glauco, Consigliere Direttore Tecnico, la Sig.ra Bosin Loredana, Consigliere, il Sig Degasperi Alessandro, Consigliere, il 
Sig. Caserio Paolo, Consigliere, il Sig. Dellantonio Alberto, Consigliere, l’Ing. Brigadoi Renato Revisore dei Conti 
nominato dall’U.S.Dolomitica a.s.d., il Sig. Aderenti Giovanni, Consigliere nominato dal Comune di Predazzo, il Sig. 
Brigadoi Roberto Consigliere nominato da U.S.Dolomitica a.s.d., la Sig.ra Dellagiacoma Daniela, Segretaria operativa.  
        Verbalizza : Gabrielli Roberta, collaboratrice U.S.Dolomitica a.s.d. 
Giunge in preannunciato ritardo per impegni concomitanti il Sig. Cescatti Giancarlo, Direttore APT Fiemme. 
Sono giunti al termine presentazione: 
la Sig.ra Bosin Maria, Sindaco Comune di Predazzo 
Hanno inviato giustificazione; il Sig. Stanchina Romano, Dirigente Servizio Turismo e Sport Provincia Autonoma di 
Trento. 
 
       Il Presidente Brigadoi Roberto apre la seduta salutando a ringraziando tutti i presenti a questo incontro per la 
presentazione di bilancio 2017 e volge un ringraziamento a Bernard Annamaria, Consigliere Responsabile settore calcio 
giovanile, recentemente scomparsa, al ringraziamento si unisce Bucci Alberto, Segretario Dolomitica e Presidente 
A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., ricordandola con un pensiero ed un applauso.  Il Presidente dell’U.S.Dolomitica si scusa 
di seguito per il ritardo nelle tempistiche di organizzazione di questo incontro, importante appuntamento della vita sociale 
della Dolomitica, ritardo dovuto, come accaduto lo scorso anno, ai sempre molteplici impegni, ricordando che i Direttivi 
delle due Associazioni sono composti da volontari. Bucci Alberto fa presente che le cifre di bilancio provano quanto sia 
impegnativo dirigere le due Società.  

Brigadoi Roberto continua poi ringraziando le Ditte del Pool Sportivo, in primis la Cassa Rurale Val di Fiemme, quale 
maggior sostenitore economico, ringrazia di seguito il Comune di Predazzo, che mette a disposizione della Società le 
strutture per poter svolgere l’attività sportiva. ringraziamento al quale si unisce il Presidente A.S.D.Dolomitica Nuoto 
C.T.T. Bucci Alberto, ringrazia poi i due Direttivi, U.S.Dolomitica a.s.d. ed A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., nonché tutti i 
tecnici e collaboratori, da così il via alla presentazione che viene proiettata in sede (allegato A). 

Il bilancio 2017 si conclude quasi a pareggio, portando la minima perdita di €. 65,83, risultato importante. 
Esaminando nel dettaglio il bilancio viene fatto presente che il parco mezzi dell’Associazione è costituito da 20 pulmini, 
uno dei quali dato in dotazione all’ A.S.D.Dolomitica Nuoto CTT, a tal proposito Bucci Alberto sottolinea l’importanza della 
sicurezza, la Dolomitica Nuoto ha in totale 3 Pulmini. 



 
 

 

 
 

 

Fra le voci attive del bilancio parte importante è costituita dalle sponsorizzazioni del Pool Sportivo, dai tesseramenti 
e dai contributi da enti. 

Analizzando le voci relative alla gestione dei vari settori, si denota un leggero aumento nel differenziale 
entrate/uscite per il settore calcio, differenziale quasi duplicato rispetto al 2016 per il settore sci alpino; entrate quasi 
raddoppiate rispetto al 2016 invece per il settore salto e combinata grazie l’attività organizzativa di gare ed altri 
eventi. Aumento del differenziale anche per il settore Atletica, più o meno stabile il differenziale per gli altri settori. 

Per il 2017 sparisce quasi completamente il settore sci alpinismo e corsa in montagna, oltre che per le varie 
motivazioni, anche per una controversia ancora aperta in merito ad un infortunio occorso, a gara già conclusa, ad un 
iscritto alla gara SuperLusiaSuperDanilo 2016, rimane solo l’impegno preso per l’acquisto di attrezzatura sportiva 
monosci per un’atleta disabile di Predazzo. 
Anche il settore snowboard agonistico si è completamente fermato, rimane solo il corso base. 
La voce di spesa relativa al  settore nuoto riguarda l’importo relativo alle tessere emesse dall’A.S.D.Dolomitica Nuoto 

C.T.T  che per accordo di collaborazione e sinergia vengono annotate in bilancio della U.S. Dolomitica ma sono il 
tesseramento alla A.S.D. Dolomitca Nuoto. 

Brigadoi Roberto sottopone all’attenzione un dato particolare: su un bilancio che presenta costi per circa 366.000, 
quasi 112.000€. dei quali riguardano compensi riversati sul nostro tessuto sociale per maestri – allenatori e collaboratori 
tecnici impegnati direttamente a favore dei nostri ragazzi, oltre che per organizzazione gare con ancora tecnici 
competenti impegnati e acquisti sul nostro territorio per premiazioni e quant’altro per un importo pari a quasi 68.000 euro 
e quindi quasi metà bilancio vede riversamenti diretti sul nostro territorio per l’attività messa in campo. 

Viene poi presentato il bilancio preventivo 2018, anno che ormai è quasi volto al termine ed ha segnato per il 
Presidente spiacevoli eventi per quanto riguarda la vita sportiva personale e del movimento sportivo dello sci che 
compone la circoscrizione b. Il presidente Brigadoi prosegue e sottolinea la sua amarezza nel ricordare ciò che è 
successo in sede di elezioni Comitato Trentino FISI, e come la sua candidatura non sia andata a buon fine e l’intera 
Circoscrizione B è stata bloccata, causando per Brigadoi una forte demotivazione. 

Il Presidente continua poi con i numeri dell’attività agonistica, numero atleti e graduatorie FISI, viene ricordata la 
collaborazione con altre Società ed il numero di tesserati che per il 2017-2018 risultano essere 1762. 

Dopo aver elencato le manifestazioni che sono state organizzate e quelle previste per il 2018-2019 vengono 
ricordate tutte le varie collaborazioni con Enti e Società, a tutti viene volto un ringraziamento, in primis al Comune Di 
Predazzo per la collaborazione e per le strutture che vengono messe a disposizione per poter svolgere l’attività sportiva. 

Alle ore 19.40  il  Mar.ca. Zangrando Massimo, Comandante Stazione Carabinieri Predazzo abbandona la seduta. 
Dopo aver elencato gli atleti vincitori di medaglie nazionali e titoli internazionali nella stagione 2017-2018 la parola 

passa al Presidente A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. Bucci Alberto, il quale ringrazia i presenti e espone la sua relazione 
morale (Allegato B).  

Bucci  inizia spiegando le motivazioni per cui, dal 2006 (fine 2005) è stata creata la A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., 
suddivisione di comune accordo con la Dolomitica per un equilibrio di gestione della Piscina Comunale, i Consigli Direttivi 
sono comunque intrecciati, del Direttivo A.S.D.Dolomitica Nuoto CTT fanno parte Brigadoi Roberto, Presidente 
Dolomitica, Boninsegna Marino e Silano Lorenzo, anche Consiglieri Dolomitica e Brigadoi Renato, anche Revisore dei 
Conti Dolomitica. Del Direttivo DoloNuoto vi sono anche un Consigliere ed un revisore dei conti nominati dal Comune di 
Predazzo. 

Bucci Alberto continua ringraziando tutti i collaboratori, il Direttivo, le istituzioni, la Cassa Rurale Val di Fiemme e le 
altre Aziende, ricorda come le due Associazioni riescano assieme a proporre in Valle di Fiemme molteplici attività per i 
ragazzi, cercando di evitare concomitanze per poter offrire ai ragazzi la possibilità di praticare più discipline sportive per 
poi al momemento ritenuto opportuno piano piano specializzarsi verso la disciplina più amata.  

Bucci prosegue poi sottolineando l’impegno delle due associazioni nel cercare di calmierare i costi per le famiglie, 
cosa di grande importanza per i due direttivi. 

Bucci prosegue sottolineando le varie organizzazioni di raduni per squadre di nuoto e gruppi di ragazzi in collegiali e 
altre iniziative che permettono alla ASD DOLOMITICA NUOTO di avere una visione su diverse realtà all’interno di questo 
ambito sportivo, sprone anche per i tecnici che vengono puntualmente invitati a dare uno sguardo alla realtà fuori valle 
per avere un più ampio sguardo sull’attività. 

Bucci ricorda poi anche l’attività a favore degli adulti, master e fascia terza età, la collaborazione con i vari enti ed 
Associazioni delle Valli di Fiemme e Fassa, con le scuole e con con l’ANFFAS. 

L’A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., nel 2014, ha preso anche in gestione la Palestra presso la Piscina Comunale, si 
ricorda poi che da un’idea nata anni fa, nell’intento di far arrivare calore e acqua calda a basso costo alla piscina, Il 
Presidente Bucci Alberto, si è fatto parte attiva nella promozione di un biodigestore a Predazzo, idea portata avanti 
assieme anche a Dolomitica a.s.d., all’Associazione Allevatori, all’Associazione Albergatori ed all’Amministrazione 
Comunale, ora l’impianto è in fase conclusiva di realizzazione e, nel 2019 si può prospettare la sua entrata in funzione e 
poi si capirà come questo calore diciamo di scarto potrà arrivare in piscina per nuove iniziative.  

Bucci durante l’esposizione di ciò che si è fatto durante il 2017 si sofferma sui rapporti con la Latemar Nuoto ASD 
evidenziando che durante la primavera estate a seguito di alcuni incontri delle due dirigenze si è arrivati alla presa in 
carico di tutti i ragazzi tesserati latemar nuoto da parte della Dolomitica Nuoto. Bucci prosegue ricordando ai presenti che 
i buoni rapporti fra Dolomitica nuoto e Latemar nuoto hanno fatto da collante per fare in modo che il lavoro fatto a 
Cavalese non venisse perso.  

 Alle ore 19:55 giunge in sede il Sindaco di Predazzo, Dott. Bosin Maria. 
Vengono di seguito ricordate le gare che sono state organizzate, in continuo aumento, Bucci Alberto passa poi ad 

esaminare i numeri di bilancio 2017, che riporta cifre impegnative, con un utile di 173.000 euro, utile dato dalla 
conclusione dell’iter burocratico e liquidazione ultima tranche del contributo Comunale per i lavori di ristrutturazione della 



 
 

 

 
 

 

Piscina, ultimazione lavori che risale a fine 2012 ma che per disavventure della ditta costruttrice si sono protratti fino al 
2017. 

Bucci prosegue sottolineando che oltre 200.000 euro dei costi dell’associazione sono retribuzioni e compensi che 
hanno una ricaduta diretta sul nostro paese.  

Altre voci importanti di bilancio A.S.D.Dolomitica Nuoto CTT sono la gestione automezzi, le sponsorizzazioni (viene 
ricordato in merito l’accordo fra Società) i Contributi da Enti, il Comune di Predazzo ha dato anche un contributo per il 
rifacimento degli spogliatoi femminili della piscina e per le spese di riscaldamento e corrente elettrica. Bucci prosegue 
ricordando ai presenti che nel 2018 sono anche stati portati a termine i lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi 
maschili della piscina, anche in questo caso vi è stato l’intervento del Comune di Predazzo. Bucci in merito al rifacimento 
degli spogliatoi ricorda ai presenti che oltre al contributo del comune l’associazione ha coperto parte dei costi con circa 
15.000 euro in una ottica di collaborazione e aiuto reciproco all’interno della collettività, Bucci prosegue evidenziando 
come a suo modo di vedere è con una fattiva collaborazione e impegno reciproco tra associazione e amministrazione che 
si possono trovare e condividere buone soluzioni per la collettività. 

Tornando ai dati di bilancio, altri ricavi sono dati dalle quota agonistiche e dalla scuola nuoto, dalla gestione bar ed 
ingressi, che anche nel 2017 hanno superato il numero di 50.000. 

Viene infine esaminato il bilancio previsionale 2018. 
Bucci conclude poi ringraziando tutti i Dirigenti, l’Assessore allo Sport Comunale, Sig. Aderenti Giovanni, per la sua 

sempre attiva presenza. Ringrazia infine nuovamente tutti i presenti in sala. 
 

Viene di seguito dato spazio ai vari interventi dei presenti. 
 
Interviene l’Assessore Allo Sport del Comune di Predazzo Aderenti Giovanni, il quale saluta tutte le Autorità 

intervenute alla serata, ringrazia per l’invito e per le relazioni presentate dai Presidenti delle due Associazioni che 
costituiscono una realtà importante, non tanto per l’aspetto agonistico ma per l’aspetto sociale poiché si occupano delle 
persone nelle varie fasce di età, creando così “tessuto sociale” un valore sociale aggiunto per la comunità, con persone 
ben inserite nella Comunità stessa, che, con il loro volontariato costituiscono un valore pubblico.  

L’Assessore allo Sport volge un ringraziamento anche alle Aziende che danno il loro sostegno alle Associazioni, 
costituendo così parte della “rete”. 

Aderenti Giovanni spiega la sua vicinanza alle Associazioni, in qualità di Assessore allo Sport ed anche per il suo 
ruolo all’interno del Direttivo dell’A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. in quanto Consigliere nominato dal Comune di Predazzo, 
la sua visione quindi del “back stage”, del volontariato. Ricorda in particolare Bernard Annamaria, responsabile del settore 
calcio giovanile dell’U.S.Dolomitica, purtroppo scomparsa recentemente, per la sua particolare umanità ed il suo ruolo 
importante, di promuovere lo sport, ma non solo, ruolo importante anche dal punto di vista educativo, una grande 
Dirigente, a lei volge un grazie di cuore, anche da parte dell’Amministrazione Comunale, sottolineando l’importanza del 
volontariato ed auspica una continuità.  

L’’Assessore allo Sport ricorda poi come le due Associazioni siano i principali utilizzatori, delle strutture sportive 
comunali, l’Amministrazione comunale è sempre presente per sostenere le manutenzioni che costituiscono una parte 
importante a bilancio per i costi sostenuti, considerando le strutture ed il loro buon utilizzo un valore aggiunto per il paese, 
rimangono così strutture “vive”. La spesa più grande è quella sostenuta per il completamento/ristrutturazione del Centro 
del Salto, 2.450.000 €. , senz’ altro a beneficio dell’agonismo giovanile e poi professionale, unica struttura comunale 
interessata dall’evento calamitoso di ottobre, che ha causato danni con una frana che si è riversata sui trampolini piccoli, 
in fase finale di ristrutturazione, l’Amministrazione Comunale si è subito data da fare per il ripristino onde consentire il 
regolare svolgimento della stagione agonistica invernale e , grazie anche alle Imprese che hanno svolto i lavori, in circa 
un mese si riuscirà a saltare.  

L’assessore Aderenti ricorda anche che per la Piscina Comunale nel 2017 vi sono state delle spese per interventi, 
40.000 €., per la ristrutturazione degli spogliatoi femminili e , nei primi mesi del 2018 altri 50.000 €. per la ristrutturazione 
degli spogliatoi maschili. Sempre riguardo investimenti sulla struttura comunale, nel mese di ottobre vi è stata la delibera 
di sostegno per la richiesta di contributo predisposta dalla Dolomitica nuoto alla Provincia Autonoma di Trento per ulteriori 
interventi per un totale di €. 230.000, il Comune parteciperà con un contributo di €. 60,000, per manutenzione macchina 
dell’aria ed implemento della struttura. Anche la Piscina ha un importante ruolo sociale, è una struttura viva, un 
ringraziamento va quindi all’A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T.per la gestione. 

 Altro intervento sulle strutture che verrà prossimamente effettuato è il rinnovamento dell’impianto di illuminazione 
del Campo sportivo, i fari attuali verranno sostituiti con luci LED, spesa prevista circa €. 50.000, ciò apporterà anche 
beneficio con la riduzione dei consumi. 

Aderenti Giovanni conclude con un particolare ringraziamento alle Associazioni per il loro lavoro sul tessuto sociale, 
riuscendo a trasmettere i valori dello sport assieme ai valori umani. 

La parola passa al Sig. Misconel Marco, Presidente Cassa Rurale Val di Fiemme, il quale ricorda che la Cassa 
Rurale Val di Fiemme è sì il maggiore Sponsor per la Dolomitica, ma ciò non è casuale, vi sono delle linee guida per la 
concessione dei contributi, correttamente seguite dall’Associazione, contributi quindi tutti guadagnati. Nel suo ruolo di 
Presidente della Cassa Rurale Val di Fiemme, ruolo che svolge da 10 mesi, ha potuto valutare più da vicino il mondo del 
volontariato e la sua importanza per la Comunità predazzana e volge quindi un plauso alle due Associazioni per i dati di 
bilancio presentati ed alle persone che compongono i Direttivi per la loro responsabilità ed impegno, ringraziandole e 
garantendo loro sostegno anche per il futuro. 

Interviene di seguito il Sig. De Godenz Piero, Consigliere Provincia Autonoma di Trento, il quale porta un 
ringraziamento anche da parte dell’Ente provinciale, poiché numeri come quelli apportati dalle due Associazioni non si 
vedono spesso, numeri non solo economici di bilancio ma anche di  partecipanti atleti, numeri importanti non solo per i 
risultati, ma anche per l’impatto sociale, ribadendo l’importanza delle discipline considerate “minori”, per le quali il 



 
 

 

 
 

 

Comitato Mondiali con la Dolomitica sempre presente, ha organizzato eventi impegnativi ma importanti e ad alto impatto 
per la Valle di Fiemme, il Sig. Degodenz volge quindi un ringraziamento alla Dolomitica, alla quale cercherà sempre di 
essere a fianco sia come Comitato Promotore Mondiali sia per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, 
conclude poi con un ulteriore grazie alle due Associazioni per il lavoro svolto e l’invito alla serata, assicurando loro 
amicizia e collaborazione. 

Interviene il Sig. Mellarini Tiziano, Presidente Comitato Trentino FISI, il quale ringrazia per l’invito e porta i saluti 
anche da parte del Sig. Pontalti Mario, Presidente Comitato FIN Provinciale, che non ha potuto presenziare per impegni 
concomitanti, si complimenta poi con le due Associazioni per l’attività svolta sia per quanto riguarda gli sport invernali che 
per il nuoto, attività importante per la crescita dei ragazzi, sottolineando il valore dello sport e della cultura per un 
proseguo di vita. Il Presidente FISi continua poi complimentandosi per i consistenti bilanci presentati, frutto di un ottimo 
lavoro dei Presidenti, dei Direttivi e dei Volontari. Viene sottolineato inoltre come non vi siano discipline considerate 
“minori” , ma come lo sport sia in toto importante per la crescita sociale e, prendendo atto delle rimostranze del 
Presidente dell’U.S.Dolomitica Brigadoi, che è comunque sempre presente nelle commissioni sportive della FISI Trentino, 
e della sua amarezza per le candidatura al Consiglio Provinciali FISI non andata a buon fine, sottolinea però che tutto è 
avvenuto in base a scelte democratiche e garantisce che la Valle verrà come sempre tenuta in considerazione da parte 
del Comitato, anche con l’apporto stesso delle Associazioni, auspicando collaborazione per tenere alti i valori dello sport, 
da parte sua garantisce disponibilità e condivisione, ringrazia infine l’Assessore allo Sport Aderenti Giovanni e tutta 
l’Amministrazione Comunale per gli investimenti attuati per le strutture di Predazzo, interventi che hanno consentito nel 
caso del Centro del Salto anche la candidatura dell’Italia per le Olimpiadi Invernali del 2026, ringrazia gli sponsor delle 
due Associazioni per il loro aiuto nel tenere alto il valore dello sport e ringrazia l’U.S.Dolomitica a.s.d. e A.S.D.Dolomitica 
Nuoto CTT per il lavoro ben svolto. 

Interviene il Presidente FITRI Trentino il Sig. Tasin Gianluca, che presenta il Sig.Giubilei Riccardo, Consigliere 
nazionale FITRI, apre poi il suo intervento complimentandosi con l’A.S.D.Dolomitica Nuoto, che dimostra di essere una 
“grande famiglia”, per l’organizzazione delle gare, anche nonostante talvolta con le difficoltà metereologiche, che 
dimostra volontà di “fare bene” con il volontariato, in particolare per quanto riguarda il triathlon risulta di particolare 
esempio l’ organizzazione dei Campionati Studenteschi, ai quali hanno partecipato ragazzi non agonisti di ben 6 scuole, 
augurando  un buon 2019 passa la parola al Sig. Giubilei Riccardo (anche Presidente FITRI Umbria), che saluta a sua 
volta ed inizia il suo intervento sottolineando il valore del volontariato “occulto” e fa presente come l’A.S.D.Dolomitica 
Nuoto costituisca esempio anche a livello nazionale, oltre che stimolo e motivo di studio per la FITRI, per il triathlon una 
realtà unica in Italia, riportando l’esempio, oltre che dei Campionati Studenteschi e le altre gare organizzate, anche dei 
raduni che dall’Associazione vengono proposti, organizzazione frutto di lavoro e professionalità sostenuto da una filiera 
costituita oltre che dai volontari anche dagli sponsor, dai genitori, dalle federazioni e dall’Amministrazione comunale. 
Sottolinea inoltre come l’Associazione rappresenti motivo di studio poiché garantisce condizioni di crescita assoluta fra i 
valori dello sport. 

A conclusione della riunione l’intervento del Sindaco di Predazzo, Sig.ra Bosin Maria, la quale saluta e ringrazia a 
sua volta entrambe le Associazioni per la loro importantissima attività, valore già ben espresso dall’Assessore Allo Sport,  
ringrazia i due Presidenti per il notevole impegno e professionalità ed ai Direttivi, volge un ringraziamento a tutti i volontari 
e ricorda Bernard Annamaria, sempre disponibile con umiltà, un esempio per il volontariato.  

Il Sindaco continua evidenziando come l’Amministrazione creda molto nell’importanza sportiva ma anche turistica 
delle due Associazioni all’interno della comunità dell’intera Valle, importanza aggiunta per la Comunità per i valori che le 
Associazioni riescono a trasmettere, garantendo la vicinanza del Comune. 

 Il Sindaco conclude il suo intervento con un grazie alle Associazioni per tutto ciò che fanno e per il loro valore 
educativo ed affermando che finché ci sono queste Associazioni la Società è in buone mani, augura quindi loro buon 
lavoro. 

 
Il Presidente Brigadoi Roberto chiude la riunione ringraziando a sua volta tutti gli Enti sostenitori, gli Sponsor del 

Pool, ringrazia infine ancora una volta tutti i Consiglieri presenti, ricorda l’appuntamento con l’Assemblea Sociale  
Ordinaria del 30 novembre 2018 presso l’Aula Magna del Comune di Predazzo ed invita a rimanere al momento 
conviviale previsto che termina questo incontro. Sono le ore 20:41 del  26 novembre 2018. 
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