
 

 

Interrogazione  
Consiglio Comunale 17/11/2011 

 
OGGETTO: Atletico Noventana 
 

Sig. Sindaco e Consiglieri tutti 
 
Voglio portare alla Vs. attenzione una lamentela da parte dell’Atletico Noventana, 
che sento di fare mia. 
In commissione e anche in colloqui privati, più volte ho portato alla vostra 
attenzione il problema. 
 
Molte persone si chiedono cosa ci sia alla base del rapporto, che lascia perplessi,  
tra il Comune di Noventa e la società che gestisce il Noventa Calcio, ossia quale 
sia il metro che è stato usato dalla passata amministrazione, rappresentata qui da 
molti di voi, per distribuire i contributi alle società sportive. 
 
Chiedo come sia possibile che la società Noventa Calcio incassi nel 2011 circa 40.000 
euro  e l’Atletico Noventana solo 10.000 euro, ripeto solo 10.000 euro, quando l’Atletico 
Noventana è costretta a sopperire anche alle discriminazioni fatte dal Noventa Calcio. 
  
Il Noventa Calcio, a Settembre, ha scaricato (altri) 15 ragazzi in quanto non  
“talentuosi”. Questi si sono rivolti all’Atletico Noventana che li ha accolti, anche se i 
campionati erano già iniziati, raggiungendo il numero di 80 ragazzi appartenenti al 
nostro territorio e di 20 ragazzi arrivati da paesi limitrofi. 
Ho constatato che l’Atletico Noventana non si limita a far giocare i ragazzi, ma crea 
un’aggregazione anche fuori dal campo. Lo dimostrano le esperienze del trofeo “ il 
nostro amico Demis” oppure del triangolare Appiani in favore dell’associazione “ 
Silvia Bambina Occhi Cielo”, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. 
 
Quando ne ho parlato con voi mi avete fatto presente che il Noventa Calcio è una 
società privata e la scelta di chi tenere e far giocare spetta unicamente alla società 
e pertanto, riconoscendone la discutibilità di un simile operare, voi non potete 
intervenire, se non al massimo riducendo il contributo: infatti quest’anno è stato 
ridotto di 1.300 euro circa! Una vergogna, perché il totale resta esageratamente alto 
per i 20 ragazzi del paese che giocano a Noventa e che, se non giocano bene, in 
qualsiasi momento possono essere scaricati anche in maniera poco ortodossa. 



 
Chiedo, visto che il Noventa Calcio è una società privata atta a fare utili e non a 
compiere un lavoro sociale, non le sia più dato un centesimo di contributo e che 
questi soldi siano girati ad associazioni meritevoli per l’impegno svolto nel nostro 
paese.  
Altrimenti invito chiunque abbia una ditta, dal falegname all’idraulico, ecc., ecc., di 
presentarsi in Comune e chiedere un contributo pari a quello dato al Noventa 
Calcio, perché il servizio è volto al medesimo fine. 
 
All’inizio quando vi ho scritto “rapporto che lascia perplessi” tra il Comune e il 
Noventa Calcio non era per creare del clamore, ma per dati oggettivi che espongo 
di seguito: 
 
1) Una cifra di 40.000 euro a chi non fa niente per il paese e di 10.000 euro a chi 

invece spende le proprie energie per i ragazzi come obiettivo primario. 
 
2) Le fidejussioni a favore del Noventa Calcio, senza avere niente in cambio; i circa 

600.000 euro dati dalla banca senza la vostra firma (cosi dite) senza fare niente 
per fermare ciò. Nessuna denuncia alla banca, alla società:  niente! 

 
 
Vedete, anche per uno come me, che cerca sempre di comprendere il motivo di 
certe scelte, questa volta mi è impossibile trovare una qualsiasi motivazione 
plausibile a tutto ciò, se non che ci siano state reciproche convenienze. E per il 
futuro?  
 
 
 
 
Per cortesia, oltre alla risposta che attendo ora, chiedo una risposta scritta. 
 
LEGA NORD LIGA VENETA INSIEME PER NOVENTA 
 
Ferdinando Cacco 
 
 
 

 

 

 


