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Interrogazione a risposta scritta n. 5400 

 

 

Spending rewiev e spese superflue: ovvero dove si potrebbe risparmiare, ma non lo si fa. 

 

Nel piccolo comune di Capriana, 600 abitanti di cui oltre 200 di età superiore ai 65 anni, si intende 

costruire una palestra scolastica dal costo di circa 1,8 milioni di euro, finanziata al 90% con fondi 

provinciali. 

Il paese è già dotato di un’ampia caserma dei Vigili del Fuoco, con grandi spazi, dove è stata 

ricavata anche un cucina, a disposizione, oltre che dei Vigili del Fuoco, anche delle associazioni 

locali che intendano promuovere momenti di aggregazione. 

Esiste inoltre un ampio edificio comunale, un tempo adibito a canonica, sviluppato su tre piani, 

ciascuno di 180 mq circa, inutilizzato poiché il parroco non c’è più, una altro appartamento di 120 

mq ricavato nell’edificio comunale, residenza, fino a vent’anni fa del medico condotto. 

Per le attività culturali è disponibile il teatro parrocchiale, in affitto al Comune, utilizzato 

effettivamente per non più di un paio di incontri al mese. 

Esiste infine, per i circa 40 alunni che frequentano la scuola, una piccola palestra. E questa basta. 

Aggiungo e concludo che non esiste in paese nessuna società sportiva che pratichi discipline indoor, 

dunque, costruita la nuova palestra, occorrerà mettersi affannosamente alla ricerca di utilizzatori. 

A fronte di tanti spazi pubblici disponibili ma inutilizzati, la vallata (non solo quindi il comune di 

Capriana) è priva di un centro per malati di Alzheimer, centro di cui si sente invece l’esigenza per 

far fronte a conclamate esigenze e ad una implacabile ed irreversibile patologia che affligge molti 

anziani. 

Mi rendo conto che – anche per come è strutturato il bilancio provinciale e la spesa pubblica in 

generale – non sempre sia facile far quadrare esigenze così diverse, gestite da settori 

dell’Amministrazione fra i quali, probabilmente, si comunica poco. Ma è proprio qui che dovrebbe 

prevalere la capacità di coordinamento e sintesi propria della Giunta provinciale. 

Sembra anche che una struttura già esistente, come la palestra dell’Istituto Superiore di Cavalese, 

necessiti di una seria manutenzione. 

 

Tanto premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere: 

 

1. per quali ragioni si intenda spendere 1,8 milioni di euro per costruire una nuova palestra 

scolastica a Capriana, comune già dotato di ampie strutture inutilizzate e ove non esiste 

nessuna società sportiva che pratichi sport indoor; 



2. se non si ritenga più utile utilizzare una parte delle risorse previste, per mantenere in stato 

efficiente le strutture esistenti, come ad esempio la palestra dell’Istituto Superiore di 

Cavalese; 

3. se non ritenga più ragionevole destinare queste risorse alla realizzazione di strutture come un 

centro Alzheimer, di cui non solo il comune di Capriana, ma l’intera valle è sprovvista, a 

fronte di una popolazione in età avanzata piuttosto consistente. 
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