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Interpellanza 133/2019 "Corsi di nuoto Città di Bellinzona - Estate
2019" di Fabio Briccola, Vito Lo Russo e Tiziano Zanetti
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Con riferimento all’interpellanza no 133/2019 possiamo dare le seguenti risposte:
1. Per quali motivi i posti dei partecipanti sono limitati e saranno assegnati in base
alla data di pagamento ultimo termine 10 giugno? Quanti sono i posti
disponibili? I domiciliati avranno la precedenza rispetto ai non domiciliati?
Abbiamo sempre avuto la fortuna che diversi monitori si mettono a disposizione
(prendendo giorni / settimane di vacanza) per dedicarsi all’insegnamento del nuoto per i
corsi della città. Negli ultimi anni però il reclutamento di monitori qualificati è risultato
sempre più difficile. Onde evitare di trovarsi all’inizio del corso di nuoto con un numero di
monitori insufficiente all’insegnamento abbiamo deciso di anticipare il problema e di
inserire un numero massimo di iscritti a dipendenza del numero di monitori qualificati a
disposizione.
Ricordiamo che le normative gioventù e sport, sulle quali noi ci basiamo per creare i
gruppi, dicono che per ogni monitore qualificato si possono avere un massimo di 12
ragazzi.
Per quest’anno il numero di ragazzi sarà limitato a 650. I primi 650 iscritti, domiciliati e
non, verranno presi, per gli altri se interessati a seguire dei corsi di nuoto potranno
usufruire dei corsi offerti dalla Turrita nuoto durante l’estate. Facciamo notare come i
partecipanti a questi corsi negli ultimi anni non ha mai superato le 680 unità (580 – 680).
2. Se fosse una questione di sicurezza o di mancanza di personale adeguatamente
formato non era possibile prevenire questa situazione per tempo? Se ci fossero
altri motivi, quali sono?
Ci siamo in effetti attivati a inizio anno cercando di coinvolgere tutte le persone con il
brevetto G+S aggiornato, come detto è da diversi anni che la carenza di monitori
qualificati si fa sentire. Per invogliare maggiormente i monitori abbiamo adeguato anche
la retribuzione degli stessi; entrambe le azioni non hanno portato i risultati sperati. Una
critica che ci è arrivata dai monitori è che in passato l’organizzazione si “riservava” tutti i
monitori disponibili e poi dopo il primo giorno di corso, a dipendenza degli iscritti, quelli

in esubero venivano lasciati a casa senza essere pagati, immagino che questo possa essere
stato un fattore per cui diversi monitori non si mettono più a disposizione.
3. Per quali motivi i costi di partecipazione per i domiciliati sono raddoppiati
rispetto l’anno scorso passando da 25 a 50 chf?
Il prezzo di 25 chf per 2 settimane di corso era stato fissato nel 2014 passando dai 15 chf a 25
chf per diminuire le perdite dei corsi.
Visto l’adeguamento del salario dei monitori che non veniva toccato dal 2009 il Municipio
ha ritenuto che un adeguamento del prezzo del corso di nuoto estivo, ricordiamo la durata
di 10 giorni, pari a 50 chf rifletta in modo migliore il servizio offerto considerando come
una parte dei costi rimane pur sempre a carico della città (Servizio Sport Comunale).
A titolo di paragone il corso di nuoto presso il Lido di Locarno ha un costo di 90.- fr. per 5
giorni. L’offerta della Città di Bellinzona appare dunque concorrenziale e interessante.
4. Se affermative le risposte alle domande 2 e 3, l’Ente sport (con incarico a Turrita
nuoto) e di conseguenza il Municipio (per mandato attribuito) non pensa di venir
meno a un chiaro impegno preso nel contratto aggregativo?
Il Municipio non ritiene di essere venuto meno a un impegno. L’offerta dei corsi di nuoto viene
mantenuta ed è rivolta a tutte i ragazzi e le ragazze della nuova Città alle stesse condizioni.

5. La popolazione interessata è stata adeguatamente informata?
Il volantino, distribuito anche a tutte le sedi scolastiche, riporta tutte le informazioni
necessarie per l’iscrizione, prezzo compreso. Le medesime informazioni sono riportate sul
sito della Turrita nuoto (obbligatoria la visita per l’iscrizione) e di Bellinzona Sport (flyer).
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