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Interpellanza 15/2021
"Corsi di nuoto 2021: forti rincari delle tariffe/minori
prestazioni/riduzione dell’offerta" di Martina Malacrida
Nembrini e cofirmatari
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Premessa:
Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria i corsi di nuoto della “Città di Bellinzona” non si
sono svolti.
I corsi “Città di Bellinzona” si chiamano ora Corsi della Turrita e stanno avendo luogo con la
piena soddisfazione di tutti.
Formula dei corsi:
Prima:
• Corsi “Città di Bellinzona” – per bambini > 7 anni – gestiti da Bellinzona Sport
o fr. 50.- domiciliati; fr. 100.- non domiciliati
• Corsi “Scuola nuoto” – per bambini < 7 anni – gestiti da Turrita Nuoto
o fr. 120.- per domiciliati e non domiciliati
• Corsi “Turrita Nuoto” luglio/agosto – per bambini di tutte le età - gestiti da Turrita
Nuoto
o fr. 100.- per bambini di tutte le età
Dal 2021:
• Corsi “Della Turrita” (ex “Città di Bellinzona”) – per bambini di tutte le età – gestiti da
Turrita Nuoto
o fr. 80.- per domiciliati e fr. 100 per non domiciliati:
 per bambini < 7 anni = diminuzione di fr. 40.- per domiciliati e di fr.
20.- per gli altri
 per bambini > 7 anni = aumento di fr. 30.- per domiciliati e nessun
aumento per i non domiciliati
• Corsi “Turrita Nuoto” luglio/agosto – per bambini di tutte le età - gestiti da Turrita
Nuoto
o fr. 100.- (uguale a prima) - dunque contrariamente a quanto riportato
nell’interpellanza non vi è stato alcun un aumento

Struttura dei corsi:
Corsi “Città di Bellinzona” 2019 e prima
• 10 giorni per 2.30h al giorno – dalle 09.00 alle 11.45 ma inizialmente non in acqua
(troppo freddo in acqua)
• Numero bambini: 15/20 per monitore esperti + aiutante
• Corso distinto dal corso “Scuola nuoto” gestita unicamente da Turrita Nuoto
Corsi “Della Turrita” (ex corsi “Città di Bellinzona”)
• 10 giorni per 2h al giorno – dalle 09.30 alle 11.30
• Numero bambini: max 10 per monitore esperti
• Gruppi per livello ed età (iscrizioni non sul posto)
• Iscrizione online e gestione formazione gruppi più efficiente

Corsi “Turrita Nuoto” prima e dopo
• 5 giorni per 45’ al giorno – dalle 09.45 alle 10.30 e 10.45 alle 11.30
• Numero bambini: G+S ti permette di tenere in acqua 16 bambini
• Gruppi per livello ed età

A fronte di queste precisazioni, si può notare come non vi sia alcuna logica del profitto a
scapito del servizio pubblico, e questo né da parte di Bellinzona Sport né da parte della Turrita
nuoto che anzi continua ad offrire un servizio importante.

Domande:

1. Per quale motivo, nonostante i recenti adeguamenti dei salari dei monitori e la
richiesta dell’interpellanza 133/2019 di prevedere a sopperire alla carenza di
volontari in tempo utile, il numero massimo di iscritti si limita a 400 e
nonostante la riduzione di posti disponibili l’offerta viene comunque estesa ai
non domiciliati?
Il limite dei 400 iscritti è dovuto alla situazione sanitaria. Per una migliore gestione delle
distanze in acqua e fuori, Turrita Nuoto, insieme a Bellinzona Sport, ha preferito limitare il
numero di partecipanti per gruppo.
L’organizzazione dei corsi è stata fortemente influenzata dai continui cambiamenti
relativi alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. È risultato pertanto difficile stimare
il numero potenziale di iscritti.
2. Corrisponde al vero che i compensi ai monitori venivano precedentemente
pagati dalla Città ed ora questo costo ricade su Turrita nuoto? Se sì, per che
ragione? Per garantire una maggiore offerta e qualità dei corsi, il sovrappiù
economico potrebbe essere pagato dalla Città?
I compensi ai monitori per i corsi “Città di Bellinzona” venivano pagati da Bellinzona Sport
mentre i compensi ai monitori per la “Scuola nuoto” dalla Turrita Nuoto. Al fine di rendere
i corsi più efficienti, con la nuova formula entrambi i corsi sono delegati interamente alla
Turrita nuoto che si occupa di pagare i compensi ai monitori.
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Bellinzona Sport reputa questa nuova formula la più efficiente in termini di qualità di
insegnamento.
3. Visto che la Turrita nuoto ha deciso di rinunciare ai sussidi G+S, per motivi
logistici ed organizzativi, come ha pensato di supplire a questa mancata entrata?
Non corrisponde al vero che Turrita Nuoto avrebbe deciso di rinunciare ai sussidi G+S che
ammontavano a circa fr. 14'000.- . È semmai vero che i criteri per ricevere i contributi
sono cambiati e non permettono più di sussidiare l’organizzazione di corsi unicamente al
mattino. Bellinzona Sport e Turrita Nuoto hanno valutato alcune opzioni ma fattori
logistici non ne hanno permesso la loro attuazione.
Inoltre, si segnala che Bellinzona Sport continua a coprire la differenza volta ad offrire una
tariffa agevolata ai domiciliati, valutata in circa fr. 10'000.
4. Per quale motivo la tassa d’iscrizione è passata da fr. 50.- a fr. 80.- per
partecipante?
I prezzi sono aumentati di fr. 30.-per i bambini con più di 7 anni (da fr. 50.- a fr. 80.-) ma
sono diminuiti di fr. 40.- per i bambini con meno di 7 anni (da fr. 120.- a fr. 80.-).
Considerato che i bambini con meno di 7 anni sono più numerosi (circa 70%) si è pensato
di diminuire il costo di iscrizione da fr. 120.- a fr. 80.-. Al fine di allineare i prezzi di tutti i
bambini si è pertanto aumento il costo di iscrizione a fr. 80.- dei bambini con più di 7 anni.
Il costo di iscrizione di fr. 80.- rimane un costo basso se paragonato ai corsi scuola nuoto
in Ticino e in Svizzera. A titolo di paragone, per un’offerta analoga, i corsi a Lugano e a
Mendrisio costano rispettivamente fr. 100.- e fr. 125.5. Si ritiene che la popolazione sia stata adeguatamente informata riguardo alle
modifiche apportate al concetto dei corsi di nuoto?
Nel volantino pubblicizzato da Turrita Nuoto e da Bellinzona Sport si è messo l’accento
sull’innovazione dei corsi di nuoto. Lo si è inoltre inviato a tutte le scuole e a tutti i
municipi della regione.
6. Si prevede un ulteriore rincaro dei costi legati ai corsi nel prossimo futuro?
No, non è previsto.
7. Il Municipio potrebbe prendere in considerazione una riduzione delle tasse di
iscrizione e una maggiore offerta di ore di lezione per i corsi che si terranno
durante l’estate 2022?
Il Municipio ritiene che la nuova formula permetta di offrire dei corsi di qualità ad un
prezzo adeguato.
Situazione sanitaria permettendo, Turrita Nuoto e Bellinzona Sport intendono aumentare
il numero massimo di iscritti con l’anno 2022.
Ad ogni modo, la celerità con la quale si sono esaurite le iscrizioni e la mancanza di
reclami da parte di famiglie portano a pensare che la formula sia corretta.
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