“INSIEME PER AURONZO”
CONSIGLIO COMUNALE - 2 NOVEMBRE 2018
RISPOSTA A INTERROGAZIONE SCRITTA DEL GRUPPO DI MINORANZA

1) L’Amministrazione Comunale non ha mai affermato di non voler continuare il progetto 3 Epic, anzi
sono numerose le occasioni in cui abbiamo espresso il nostro apprezzamento per la
manifestazione: in Consiglio Comunale, in risposta ad una domanda della minoranza consiliare,
abbiamo affermato chiaramente di non voler essere un’amministrazione che persegue la vecchia
politica, quella di distruggere ciò che è stato realizzato dall’amministrazione precedente senza
valutarne i benefici. Si è quindi affermata la volontà di proseguire con gli eventi di cicloturismo
anche per il futuro. Anche nella mail che l’Ing. Tommaso Piovesana ha inviato a al sig. Massimo
Panighel in data 14 marzo 2018 si afferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di proseguire
sia con il circuito 3Epic sia con la candidatura per i Mondiali 2021. Lo stesso è stato ribadito
nell’assemblea pubblica del Consorzio Turistico.
2) La proposta di candidare il Comune di Auronzo di Cadore alla Coppa del Mondo 2019-2020 e al
Campionato del Mondo assoluto 2021 è giunta dallo stesso sig. Massimo Panighel, che ha
annunciato la volontà durante la conferenza stampa dei Mondiali MTB 2018 in Regione Veneto,
chiedendo al Presidente Luca Zaia l’eventuale sostegno della Regione Veneto. L’Amministrazione
Comunale di Auronzo ha redatto una delibera di giunta ( datata 5 giugno 2018) per costituire il
comitato promotore per l’assegnazione dei mondiali assoluti di MTB 2021 in accordo con il sig.
Massimo Panighel, proprio affinché questa venisse trasmessa alla Giunta della Regione Veneto e a
quella della Provincia di Belluno, che ne avrebbero di conseguenza redatto un’altra a sostegno della
candidatura di Auronzo. La mail che il sig. Panighel ha inviato al Presidente Renato Di Rocco, in data
27 luglio 2018, denota proprio tale volontà e come l’associazione Pedali di Marca stesse lavorando
di concerto con l’Amministrazione Comunale, oltre ad essersi proposta come soggetto sportivo. Ciò
smentisce categoricamente l’ultimo comunicato del sig. Panighel, che affermava di non esserne mai
stato a conoscenza e che i componenti del suddetto comitato non erano stati avvisati.
3) La lettera che il Comune di Auronzo ha inviato all’Union Cycliste International, in data 26 giugno
2018, per presentare la manifestazione d’interesse ad ospitare la Coppa del Mondo 2019 e 2020, è
stata concertata con lo stesso Sig. Panighel.
4) L’Amministrazione Comunale ha il dovere di operare con la massima trasparenza e di comunicare
chiaramente ai cittadini come viene impiegato il denaro pubblico. Per questo motivo ci è sembrato
doveroso, in sede di approvazione di bilancio, inserire i costi delle singole manifestazioni, ritiro
della Lazio e Europei di Canoa inclusi.
5) Le manifestazioni 3Epic e il Mondiale MTB 2018 per le casse comunali hanno significato un
investimento di 230,000 Euro.
6) Il sig. Massimo Panighel non ha mai chiesto un appuntamento all’Amministrazione Comunale,
concluso il Mondiale di MTB Marathon, per discutere insieme sul proseguimento della
manifestazione 3Epic o sulla volontà o meno di proseguire il rapporto di collaborazione tra il
Comune e Pedali Di Marca. Senza fosse intercorso alcun tipo di comunicazione tra le parti il sig.
Panighel, la cui posizione all’interno di P.D.M. ci è ancora poco chiara, ha iniziato sui media,
supportato dal gruppo di minoranza, una campagna denigratoria nei nostri confronti. Tra l’altro è
stata proprio la precedente Amministrazione, allora guidata dall’attuale capogruppo di minoranza,
a non voler stipulare una convezione con scadenza 2020. Siamo in possesso della bozza della
convenzione che l’ufficio tecnico comunale aveva predisposto e che la precedente Amministrazione
aveva bocciato, chiedendo di concludere la convenzione in data 2018.

7) Il Comune di Auronzo di Cadore non può stipulare una nuova convenzione senza avere la garanzia
che gli eventi proposti abbiano un certo tipo di rilevanza, nazionale e internazionale. Inoltre prima
di assumere impegni in merito l’Amministrazione aveva espresso la volontà di aspettare l’esito dei
Mondiali Marathon 2018 e richiesto un business plan per le eventuali programmazioni future.
8) L’Amministrazione Comunale in carica ha tutto l’interesse di continuare a promuovere il
cicloturismo e gli eventi ad esso correlati; al momento non ci sembra però ci siano le condizioni per
un reciproco rapporto di fiducia e collaborazione con l’associazione Pedali di Marca e soprattutto
con il sig. Massimo Panighel, che sembra essere un oppositore a questa Amministrazione piuttosto
che un organizzatore di eventi sportivi.
9) Ci siamo già attivati per proseguire sulla strada intrapresa in direzione della valorizzazione delle
piste ciclabili e della promozione del cicloturismo.
10) Il merito del successo dei Mondiali 2018 non è solo da attribuire all’Amministrazione precedente;
considerati i costi, l’impiego di mezzi e uomini comunali, il merito è per gran parte imputabile a
questa Amministrazione. Se qualche aspetto della competizione internazionale fosse andato male
la colpa sarebbe stata sicuramente fatta ricadere esclusivamente all’Amministrazione in carica.

