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Comunicato stampa n. 68/2013 
AFFITTI  DELLE PALESTRE COMUNALI, NECESSARI ALCUNI CHIARIMENTI 
Fumagalli vuole fare chiarezza sulla polemica emersa dopo l’assemblea annuale della DiPo  
 
“Parlare di “tassa sul gioco” o “balzello per ogni ragazzo” per lo sport per i ragazzi a Vimercate non 
corrisponde alla realtà dei fatti”. Questo è il commento dell’Assessore allo Sport, Guido Fumagalli, a seguito 
di quanto riportato dalla stampa locale in merito ai canoni di affitto che il Comune richiederebbe alle società 
sportive per l’utilizzo delle palestre. 
 “Le tariffe orarie si applicano alla società per ogni ora di palestra e NON per ogni singolo bambino o ragazzo 
che partecipa alle attività”, spiega  Fumagalli, “come invece viene riportato dalla stampa, senza però che 
queste informazioni siano state verificate e approfondite”. 
 
Le tariffe attualmente applicate negli impianti sportivi sono di 1,04 euro all’ora per attività rivolte a ragazzi 
con meno di 14 anni, di 8,98 euro all’ora per attività rivolte a ragazzi e adulti over 14 e di 23,12 euro all’ora 
per attività di società sportive non di Vimercate. Le attività sportive delle scuole e quelle destinate alle 
persone con disabilità sono gratuite. 
Aggiunge Fumagalli: “Gli unici aumenti apportati sono gli adeguamenti Istat, cioè 4 centesimi negli ultimi 3 
anni per le attività delle società per i bambini con meno di 14 anni. Tutto ciò a fronte di costi delle strutture 
stimati in circa 12 euro l’ora”. 
E ancora: “Quando le associazioni sportive vimercatesi utilizzano le palestre dell'Omnicomprensivo, di 
proprietà della Provincia di Monza e Brianza, dovrebbero sostenere una tariffa di 17,23 euro all’ora 
indifferentemente per atleti under o over 14. L'assessorato allo sport, attraverso apposita convenzione, 
rimborsa alle associazioni sportive la differenza tra le tariffe comunali e quelle provinciali, cioè 16,19 euro 
per ogni ora se i ragazzi sono minori di 14 anni e 8,25 euro per chi supera questo limite di età.” 
“Gli introiti delle palestre concorrono per il nostro bilancio ma sono cifre che non coprono i costi e sono di 
fatto simboliche proprio perché abbiamo ben presente l’impegno delle società sportive e perché riteniamo 
che la tutela e la promozione dello sport per i ragazzi siano da salvaguardare. In questa direzione vanno le 
attenzioni degli amministratori e l’impegno costante dell’Ufficio Sport del Comune, che in questi anni ha 
certamente costruito rapporti positivi con le società sportive del territorio, in questa logica.”  
 
“La scorsa settimana su invito della polisportiva DiPo e insieme al Sindaco, ho partecipato volentieri alla loro 
assemblea annuale. Un’occasione di fare il punto soprattutto sull’impiantistica sportiva. Un incontro cordiale, 
franco e con le giuste discussioni, durante il quale abbiamo ribadito ciò che è già da tutti conosciuto e gli 
impegni che ci siamo presi come Amministrazione per le strutture sportive, come del resto già ampiamente 
illustrato nella mia lettera aperta a società sportive e genitori dello scorso marzo”.  
“L’Amministrazione ha parlato con chiarezza così come han fatto i soci e dirigenti DiPo, con i quali non si 
aspetta certo l’assemblea annuale per avere occasioni di dialogo ed incontro”. 
Purtroppo però, secondo Fumagalli, sui resoconti di quella riunione “molte cose dette e chiarite sono state 
omesse e questo non aiuta a comprendere la reale portata delle questioni sul tappeto”. 
 
L’Assessore allora chiarisce alcuni dei temi affrontati: “Alla palestra di via Damiano Chiesa il Comune è 
intervenuto celermente, coadiuvato da DiPo, per consentire la riomologazione del campo per le gare di serie 
C di basket, realizzando le opere necessarie (rivestimento delle pareti con materiale antitrauma ed altro) e 
mantenendo i dovuti contatti con la Federazione”.  
“L’Amministrazione Comunale ha sempre compreso le difficoltà economiche delle associazioni sportive e le 
ha supportate nei momenti più difficili. Ogni anno finanziamo larga parte di alcune manifestazioni per la 
diffusione dello sport in varie discipline e manteniamo, nel quadro degli equilibri di bilancio, somme per i 
contributi annuali, pur con cifre modeste”. 
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“Ho avuto il piacere di assistere, pochi giorni fa, a una di queste manifestazioni con i piccoli atleti del 
minibasket e ho visto il loro grande impegno nel dare il meglio di sé, la loro correttezza e loro spirito ispirato 
a un sano agonismo”, conclude Fumagalli - “Mi sono sentito riconciliato con il vero spirito sportivo. Chissà se 
qualcuno ogni tanto vorrà scrivere anche di queste positività…” 
 
Vimercate, 20 maggio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


