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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPAL E N. 17/2010 
 
 
Richiesta di un credito di Fr. 38'000.00, importo c he verrà utilizzato per l’assunzione 
del 50% dei debiti residui inerenti le infrastruttu re dell’Associazione Calcio 
Vallemaggia (quota a carico del Comune di Maggia). 
 
Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
nell’anno 1995, con la fusione di AC Maggia, AS Centrovalle e AS Avegno, nasce 
l’Associazione Calcio Vallemaggia con lo scopo di garantire una migliore gestione 
dell’attività calcistica e di sviluppare/ottimizzare la formazione giovanile.  
La società in questi 15 anni ha saputo incrementare e consolidare la propria attività e, con 
le attuali 11 squadre ed i suoi 200 soci attivi, dei quali circa 150 ragazzi e bambini, 
rappresenta la più importante entità sportiva della nostra valle.  
Oltre al grosso impegno della gestione di questa indispensabile attività sportiva e 
ricreativa, l’ACVM si è fatta carico anche delle infrastrutture sportive assumendo i debiti 
precedentemente esistenti (debiti LIM e debiti bancari) e tutti gli elevati oneri di 
manutenzione. In questi anni questi oneri sono costantemente aumentati a seguito di  
lavori straordinari e imprevisti resisi necessari a causa del forte utilizzo delle stesse e in 
particolare in conseguenza della vetustà e del loro stato precario. Si sono in particolare 
dovute ristrutturare le docce in quanto fatiscenti e pure motivo di imbarazzo per l’immagine 
della società e della valle intera. L’impianto di irrigazione automatico ha richiesto più volte 
interventi di riparazione con costi importanti e, recentemente, in collaborazione con l’Ente 
Manifestazioni Maggesi, a seguito di alcune infiltrazioni d’acqua dal tetto, si è dovuto 
provvedere alla copertura dei locali adibiti a deposito e buvette con la posa di una tettoia 
sul piazzale antistante. Queste spese si sono aggiunte ai normali costi di gestione annuali 
(pulizia, manutenzione campi, elettricità, rigatura, assicurazioni, ecc.) rendendoli 
insostenibili per la società. Annualmente per la gestione e utilizzo di tutte le infrastrutture 
l’ACVM è confrontata ad oneri di circa fr. 55'000.00  dei quali ca. fr. 35'000.00 generati 
presso il campo della Pineta. 
 
L’ACVM, che ci segnala da ormai alcuni anni questa situazione insostenibile e in 
particolare richiede ai comuni proprietari interventi di miglioria generale, vede 
evidentemente di buon occhio l’avvio dello studio del comparto della Pineta, ma, cosciente 
che l’operazione richiede tempi di sviluppo importanti, si dice molto preoccupata per la 
propria attività futura. 
 
Lo scorso mese di marzo la società ha trasmesso ai comuni di Maggia e Avegno-Gordevio 
una richiesta di sostegno alla quale è seguito un incontro fra le parti. Dallo stesso è 
emersa l’urgenza di un sostegno a favore della società per poter garantire il 
proseguimento dell’attuale attività e per scongiurare un importante ridimensionamento 
della stessa. 
 



Il Municipio considera l’attività sportiva e sociale garantita dall’ACVM importante per la 
nostra regione e meritevole pertanto di sostegno. Dalle verifiche effettuate si è potuto 
constatare come società calcistiche con la medesima struttura dell’ACVM, quindi che 
gestiscono un settore giovanile completo (con tutte le categorie a garanzia di un’attività 
calcistica per tutte le classi d’età), beneficiano in gran parte di una gestione delle 
infrastrutture da parte degli enti pubblici e della loro messa a disposizione a titolo gratuito. 
In aggiunta, in alcuni casi, ricevono pure contributi finanziari per l’attività giovanile. Nel 
nostro caso, lo ribadiamo, viene versato un contributo annuo di Fr. 16'000.00 per il settore 
allievi dell’ACVM, nonché un importo di Fr. 7'000.00 ciascuno a ACVM e FC Someo per la 
manutenzione dei campi.  
 
Dopo approfondite discussioni, i Municipi di Maggia e Avegno Gordevio sono giunti alla 
conclusione di proporre l’assunzione, a titolo eccezionale da parte dei due Comuni, del 
debito complessivo di fr. 76'000.00 (dato assunto dall’ultimo bilancio approvato al 
30.06.2009) generato dalla creazione di infrastrutture in questi anni, consentendo così alla 
società di liberarsi da oneri per interessi e ammortamenti  quantificati in circa fr. 12'000.00 
annui. Il debito verrà suddiviso in parti uguali tra i due Comuni. Anche l’Esecutivo di 
Avegno Gordevio proporrà lo stesso messaggio al proprio Consiglio comunale 
probabilmente ancora entro la fine del 2010.  
 
In conclusione, si ribadisce il fatto che l’assunzione del debito legato alle infrastrutture 
(ubicate su territorio in parte di proprietà del Consorzio Centro Scolastico Bassa 
Vallemaggia, il quale fa capo ai due Comuni) è senz’altro un segnale importante, che a 
nostro avviso assume un duplice significato. Da un lato dimostra la volontà dei due 
esecutivi a voler sostenere, e continuamente incentivare, la politica sportiva soprattutto 
legata ai nostri giovani; parallelamente l’AC Vallemaggia è invitata a garantire anche in 
futuro la struttura attuale, quale garanzia di un’attività a favore di tutte le classi d’età dalla 
scuola calcio ai veterani. Oltre a dare un certo ossigeno alla gestione corrente, 
auspichiamo vivamente che questo intervento dei due Comuni serva anche a rilanciare in 
maniera positiva e propositiva la pratica del gioco del calcio e la sua gestione operativa, 
coinvolgendo sempre un numero maggiore di persone ed aderenti. A questo proposito la 
Società è pure invitata a continuare a gestire in modo oculato le proprie risorse e, 
considerati gli importanti contributi comunali, a presentare una contabilità completa ed 
esauriente, in cui venga chiaramente distinta la gestione finanziaria del settore allievi da 
quella inerente le squadre di attivi.  
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di 
voler risolvere: 
 
1.  E’ concesso un credito di Fr. 38'000.00, importo che verrà utilizzato per l’assunzione    

del 50% dei debiti residui inerenti le infrastrutture dell’Associazione Calcio Vallemaggia 
(quota a carico del Comune di Maggia). 

2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dall’approvazione dello stesso da    
parte del competente Dipartimento. 

 
 
Con perfetta stima. 
 

PER IL MUNICIPIO: 
  Il Sindaco:        Il Segretario: 
  Aron Piezzi       Luca Invernizzi 


