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Sport 

Il concetto intorno al quale ho sviluppato parte del mio lavoro è quello di “Terni città dello sport”. L’obiettivo 

è quello di creare a Terni un calendario di manifestazioni sportive il più ampio possibile che comprenda anche 

eventi di carattere nazionale e internazionale, senza dimenticare il territorio e le iniziative ad esso riservate. 

Lo sport non è solo competizione, anzi, il lavoro che deve essere fatto su questo tema va in ben altre direzioni. 

Lo sport è turismo e ricettività: nell’organizzazione di eventi importanti è spesso prevista la presenza sul 

nostro territorio di atleti, tecnici, dirigenti, tifosi, appassionati della disciplina che, magari in futuro 

potrebbero anche ritornare. Lo sport è immagine: quella che diamo della città alla nazione, al mondo intero. 

Lo sport è infrastrutture: quelle che ci sono, quelle che vogliamo sistemare, quelle che vogliamo creare, in 

grado di dare risposte concrete alle esigenze delle realtà cittadine, ma in grado anche di ospitare eventi di 

portata sempre più ampia. Lo sport è sociale e integrazione: lo abbiamo visto in occasione degli europei di 

scherma per atleti con disabilità. Dare a tutti, nessuno escluso, la possibilità di praticare sport, compresi 

bambini perché lo sport è anche integrazione, salute, educazione, rispetto delle regole, di se stessi, degli 

avversari e dell’ambiente che ci circonda. Ecco perché Terni città dello sport, perché significa fare di Terni 

una città competitiva, dinamica, aperta alle sfide del futuro, in grado di accogliere e competere con altre 

realtà nazionali. 

A tal proposito si intende continuare a promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative e manifestazioni 

sportive nella città, soprattutto anche di interesse nazionale, per la capacità di attrazione turistica, ma anche 

quelle di forte coinvolgimento a livello cittadino e in collaborazione con le attività produttive del territorio. 

Importanti in tal senso sono la collaborazione ed i contatti sempre più intensi e proficui tra il mio assessorato 

e le importanti Federazioni Sportive Nazionali che considerano Terni fondamentale punto di riferimento per 

le loro attività, come la Federazione Italiana Canottaggio (FIC), LA Federazione Italiana Scherma(FIS), e la 

Federazione Italiana Tennis Tavolo(FITET). 

Ne è un esempio lampante la manifestazione internazionale di canottaggio denominata “Memorial Paolo 

D’Aloia “arrivata alla 32° edizione. Un evento di rilevanza internazionale che accende ogni anno  i riflettori 

sulla città di Terni, sul  lago di Piediluco e su tutto il territorio circostante e che sarà anche nella prossima 

edizione 2019 reso possibile grazie alla sinergia e al lavoro di una comunità intera, dai cittadini, alle 

associazioni, dagli amministratori alle istituzioni. Oltre al D’Aloja saranno organizzati nella prossima 

primavera a Piediluco meeting nazionali con la presenza dei più prestigiosi atleti della nazionale italiana ed 

anche di rappresentanti di importanti nazionali estere alcune delle quali si alleneranno per tutto l’inverno nel 



bacino remiero ternano. E’ in via di definizione anche l’organizzazione nei giorni 29 e 30 giugno dei 

campionati italiani giovanili, ragazzi, under 23, ed esordienti. 

Intensi ed improntati alla massima collaborazione sono stati anche i rapporti con la Ternana Calcio, con la 

quale si è condivisa la lunga battaglia per il ripescaggio in serie B, poi sfumato, e con la Ternana Futsal di 

calcio a 5 femminile campione d’Italia, con la quale si è collaborato e si collaborerà per l’organizzazione nel 

mese di aprile della Champions League di calcio a 5, importantissima manifestazione internazionale che vedrà 

giocare a Terni al palazzetto di via Di .Vittorio le più forti e prestigiose squadre di club europee femminili di 

questo sport. 

 Da ricordare, tra le manifestazioni più importanti organizzate a Terni negli ultimi mesi, i Campionati Europei 

di scherma Paralimpici, organizzati dal circolo di Scherma di Terni presso l’impianto comunale 

“Palatennistavolo”, con grande partecipazione di atleti e di pubblico, e consensi pressoché unanimi da 

stampa, federazione nazionale ed internazionale e soprattutto delle delegazioni dei paesi partecipanti. 

Nel 2019 a Terni tornerà la Millemiglia con un suggestivo passaggio nel giorno 16.05.2019 che prevederà un 

controllo cronometrico in via Leopardi e un controllo timbratura di fronte alla sede comunale di Palazzo 

Spada in un evento che vorremmo vivere come una grande festa cittadina che coinvolga tutte le forze vive 

della città e renda partecipi della manifestazione le associazioni, i cittadini e i commercianti. Oltre alla 

Millemiglia nel 2019 saranno organizzate altre interressanti manifestazioni motoristiche ad esempio 

domenica 13 gennaio la 34° edizione del Mototrip città di Terni organizzata con il Motoclub Racing Terni. 

E’previsto inoltre il giorno 31 maggio il passaggio del Motogiro d’Italia 2019 organizzato insieme alla 

Federazione Internazionale Motociclistica il CONI la F.M. I. e il Motoclub Terni “L. Liberati P. Pileri” 

Da ricordare ancora che nei prossimi anni la nostra citta’ ospiterà, grazie anche all’impegno di questa 

Amministrazione,  eventi sportivi di notevole portata quali nel 2020 i Mondiali di Volo Acrobatico presso 

l’Aviosuperficie e nel mese  di settembre dell’anno 2021 la prestigiosa organizzazione dei mondiali di tiro con 

l’arco 3d con la collaborazione dell’Associazione Arcieri città di Terni  

E’ forte in generale il sostegno dell’amministrazione a tutte le manifestazioni organizzate dalle associazioni 

locali come tornei, giornate dedicate, competizioni: appuntamenti che in primo luogo promuovono la salute 

e il benessere personale e favoriscono la socializzazione tra cittadini di tutte le provenienze. 

E’ inoltre molto presente e vivo  a Terni l’associazionismo, che l’assessorato intende incentivare ed 

appoggiare nell’organizzazione di proposte più possibile unitarie e che guardino al coinvolgimento dei giovani 

e alla valorizzazione dei talenti locali, grande risorsa per il paese. Promuoveremo in tal senso nell’anno 2019 

corsi sulla fiscalità delle A.S.D. di cui alla L. 398/1991. 

Il comune fornisce quindi la collaborazione ed il supporto (patrocinio, coorganizzazione, mezzi comunali, 

personale, ecc..) a tutte le associazioni di Terni per l’organizzazione dei loro eventi, compatibilmente con le 

risorse finanziarie disponibili.  

A tal riguardo recentemente è stata anche approvata la delibera che consente alle associazioni che hanno 

convenzioni in atto con il Comune di poter prorogare la durata delle convenzioni stesse di fronte ad 

investimenti sugli impianti in convenzione uguali o superiori a 50.000 euro 

Fra le Tante azioni messe in campo dall’Assessorato non possiamo non ricordare l’iniziativa ed il sostegno nel 

promuovere la valorizzazione,  l’ammodernamento e l’adeguamento ai nuovi parametri internazionali del 

Centro Federale di Canottaggio di Preparazione olimpica di Piediluco e la candidatura a Città Europea dello 

sport per l’anno 2021, candidatura che si sposa perfettamente con la nostra idea di sviluppo e promozione 

della città. Far divenire Terni palcoscenico di importanti manifestazioni sportive, nazionali e internazionali, 

permetterà di premiare il percorso di sviluppo ed investimento messo in atto per la promozione dello sport 

e di tutte le attività ad esso correlate.  



 

BENESSERE ANIMALE  

 

La relazione sarà decisamente sintetica stante la situazione contingente. 

Ricordo che l’Ufficio Gestione Canili ha visto un rapido cambio dei vertici, sia del R.U.P. (avvenuta con D.G.C. 

n. 188 del 05/12/2018), che del Dirigente (avvenuta con Decreto Sindacale protocollo n. ….. del 14/12/2018). 

Queste poche settimane sono pertanto servite soprattutto per analizzare la situazione gestionale e per 

riorganizzare il servizio. Innanzitutto, i numeri. 

Il numero complessivo dei cani gestiti dal Comune di Terni nel 2018 ha visto un leggero calo, ma decisamente 

è necessario affrontare il problema con maggiore decisione e coinvolgendo più soggetti possibile. Nella 

Tabella seguente il confronto tra i dati al 31/12/2017 e il 31/12/2018: 

 

  Cani presenti 

Canile Al 31/12/17 Al 31/12/18 

Monte Argento 194 192 

Colleluna 379 370 

Dog Paradise 63 27 

Totali 636 589 

Differenza  -47 

 

Dobbiamo evidenziare che si sta cercando di riportare in sede tutti i cani ospitati in un canile privato di 

Schifanoia (Dog Paradise) e riorganizzare la gestione dei due canili comunali, dei quali per altro quello di 

Monte Argento non può attualmente ospitare nuovi arrivi a causa di un parziale sequestro. 

Dobbiamo senz’altro aggiungere che la diminuzione dei cani è essenzialmente dovuta due fattori: 

- affido a privati (e in questo il Canile di Monte Argento è molto più attivo); 

- decesso dei cani (fattore che interviene maggiormente nel Canile di Colleluna per l’alta età media dei 

cani ospitati). 

Il 2019 ci vedrà certamente molto impegnati nella realizzazione di campagne di prevenzione del randagismo, 

e nella riorganizzazione gestionale dei due canili, che peraltro dovranno essere riaffidati mediante gare per 

la gestione. 

Inoltre il 26.11.2018 è stata approvata la delibera del Consiglio Comunale che prevede l’istituzione del 

cimitero cittadino degli animali grazie al lavoro della 2° commissione consiliare. 

Da sottolineare ancora e da evidenziare che gia’ dai primi giorni del 2019 procederemo al censimento degli 

animali presenti nei canili comunali   



Infine  il giorno 20.12.2018 è stata approvata la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato adottato 

il Dog Friendly Ticket,  un bonus simbolico che potrà rappresentare u  aiuto concreto alle famiglie che 

desiderano adottare un cane,  ma hanno dei problemi per sostenere le spese iniziali che questo comporta.  

 

 

Politiche Giovanili 

Le politiche giovanili sono state oggetto di attenta valutazione e di riflessione generale, soprattutto nella 

seconda parte dell’anno. Si è scelto di attivare, per la prima volta, un bando per la gestione di sedi comunali 

per le attività giovanili che sostituirà il servizio di centro giovanile.  È stato dato mandato agli uffici di studiare 

il regolamento della Consulta dei Giovani, che vedrà la luce per la prima volta a Terni nei primi mesi del 

prossimo anno. Sono proseguite positivamente le esperienze dei Patti di collaborazione con realtà 

specificatamente o in gran parte di interesse giovanile. Il lavoro presso l’Informagiovani è stato fatto oggetto 

di particolare analisi e si è deciso di offrire ai giovani una sede più idonea, con maggiori orari di apertura e 

con la ricerca di una figura professionale che sarà in grado di venire incontro alle loro esigenze di formazione, 

lavoro, aggiornamento ed opportunità nell’anno a venire.   

In particolare, è stato svolto il lavoro nei seguenti ambiti: 

 Monitoraggio delle attività dei centri giovanili; riunioni di coordinamento della Rete dei Centri di 

aggregazione giovanile e dei Laboratori giovani. 

 Sostegno economico, tecnico ed organizzativo all'associazionismo e al volontariato giovanile, in 

collaborazione con gli Ufficio della Cultura, della Partecipazione e con il Ce.s.Vol. 

 Informagiovani: la rete informativa con URP e gli Uffici della cittadinanza ha permesso di fornire un 

servizio aperto due giorni alla settimana e di orientare una molteplicità di giovani e gruppi 

informali anche attraverso l’invio di una newsletter e l’uso della pagina facebook Informagiovani 

Terni. 

 Collaborazione all’evento “Concerto dai balconi di Sant’Agnese” tenutosi il 13.10.18 

 Collaborazione tecnica organizzativa ai Patti di Collaborazione: “Tutti al parco” con le ass. Arci e 

Ceffas; “Smile” con l’Ass. Jonas club; “Talenti e competenze per l’aggregazione sociale” con la 

Polisportiva Collestatte; “Skatepark a Terni” con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “LifeStyle. 

 Concessione di partenariati alle associazioni giovanili richiedenti per la partecipazione ai bandi 

Ministeriali, Regionali, Siae, Valdesi, Fondazione Carit ed altri Enti. 

 Agenda Urbana – area politiche giovanili: Servizio “Attività socio – educative di strada”, partenza 

del servizio dal mese di ottobre. Programmazione generale e riunioni di équipe. 

 Agenda Urbana – area politiche giovanili: aggiudicazione del servizio “Attività socio – educative di 

rete, di animazione socio – culturale e laboratoriali”. 

 Approvazione del bando per la concessione in uso di immobili e/o locali comunali per attività non 

commerciali nel campo del volontariato e dell’associazionismo, da destinare a sede e ad attività 

associative rivolte ai giovani.  

 

 



Antichi borghi 

Per quanto riguarda i borghi e le antiche municipalità abbiamo preso contatto con tutti i presidenti delle pro 

loco di Piediluco, Collescipoli, Marmore, Papigno, e Miranda, ed abbiamo verificato insieme le problematiche 

e le difficoltà di ognuna di esse, ed abbiamo deciso di organizzare, insieme all’assessore del turismo e della 

cultura Giuli, incontri e tavole rotonde periodiche per monitorare in modo sistematico i problemi, le esigenze 

e le richieste dei singoli borghi e dei loro cittadini. 

Inoltre con l’aiuto del dipartimento ambientalista di Casapound è stata ripulita la strada che conduce al borgo 

di Acquapalombo garantendo una migliore sicurezza per gli automobilisti. 

 

Pari opportunità 

Per quel che concerne le pari opportunità è stata svolta un’attività di conoscenza della rete dei servizi 

esistenti sul territorio e dei soggetti gestori, oltre ad una funzione di supporto alle iniziative sociali e culturali 

relative alla tematica.  

Importante in tale contesto è stata la giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne con la 

particolare iniziativa delle “vetrine rosse” esposte dai commercianti della città. 

Sarà istituita la consulta per le pari opportunità nella quale saranno chiamate a partecipare tutte le 

associazioni del territorio che eleggeranno i loro rappresentanti all’interno della consulta stessa. Non è stato 

possibile invece costituire la commissione per le pari opportunità poiché, vista la gravosa condizione di 

dissesto in cui versa l’ente non poteva essere riconosciuto ai componenti della commissione l’obbligatorio 

gettone di presenza. 

 


