VERBALE SPORTIVAMENTE VIAREGGIO
LA CONSULTA PER LO SPORT
RIUNIONE DEL 17.03.2021, ORE 17.30 - PIATTAFORMA GOTOMEETING


Partecipano ai lavori: 91 persone.

- Coordina: Assessore allo sport, Rodolfo Salemi.
- Intervengono per l’Amministrazione Comunale: Sindaco Giorgio Del Ghingaro, Assessore sport Rodolfo
Salemi, Assessore lavori pubblici Federico Pierucci, Assessore risorse Laura Servetti.
- Ufficio Sport: Paola Pitanti e Silverio Madonna.
- Ufficio Stampa: Brunella Menchini.
- Ospiti: Presidente FIDAL, Stefano Mei; Presidente FIR, Marzio Innocenti; Presidente Coni Toscana, Salvatore
Sanzo.
- Membri (effettivi/supplenti/uditori) della Consulta presenti: 81*.
*Non è stato possibile fornire un elenco completo degli 81 membri presenti a causa delle difficoltà
riscontrate dall’Ufficio nel reperire i singoli nominativi degli utenti connessi attraverso la piattaforma online.



La riunione inizia alle ore 17.46

L’Assessore allo sport Rodolfo Salemi presiede la riunione: saluta i partecipanti, i membri della Consulta e
cita gli ospiti, salutando il presidente nazionale della FIDAL Stefano Mei, il presidente nazionale della FIR
Marzio Innocenti, il presidente regionale uscente del CONI Salvatore Sanzo, il presidente regionale del CIP
Massimo Porciani, il direttore della medicina dello sport dott. Carlo Giammattei e il prof. Claudio Oliva per
l'Ufficio scolastico territoriale.
Segue la lettura dell’ordine del giorno, introduce il tema Stadio dei Pini ed invita l’Ass. ai Lavori Pubblici
Federico Pierucci a presentare gli aspetti tecnici relativi alla progettazione preliminare e definitiva dei lavori
di riqualificazione e recupero funzionale dello Stadio.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Federico Pierucci ringrazia tutti colori che da tempo stanno lavorando alla
riapertura dello Stadio dei Pini ed afferma che l’A.C. ha a cuore la realizzazione dei lavori per la sua
ristrutturazione. Ricorda che qualche settimana fa, l’A.C. ha approvato il piano Triennale delle opere
pubbliche 2021-2023 e, aggiunge, che per l’anno 2021, sono stati previsti gli stanziamenti necessari alla
riqualificazione dello stadio, impegnando le risorse ed attivando la procedura di gara per l’individuazione dei
soggetti che predisporranno la progettazione dello stadio. Conclude dicendo che i documenti della procedura
di gara verranno pubblicati in Gazzetta e successivamente, il progetto sarà condiviso anche con la Consulta
dello Sport, in modo che si possa lavorare insieme e seguire le varie fasi in un contesto partecipativo.
Al termine dell’intervento dell’ass. Pierucci, l’Ass. Salemi annuncia l’inserimento nella riunione di Salvatore
Sanzo, Stefano Mei e Massimo Porciani, ai quali lascia la parola.
Salvatore Sanzo saluta e ringrazia l’A.C. e l’Avv. Pellacani, delegato provinciale e presente alla riunione in
qualità di membro effettivo per conto del CONI. Dice che per lui la significativa presenza alla consulta
rappresenta un successo ma anche la manifestazione di interesse e l’amore per lo sport di tutti gli operatori
sportivi del territorio. Ricorda poi che il Coni ha comunicato la sospensione delle attività sportive per gli enti
di promozione sportiva a seguito del DL del Governo; ed è dispiaciuto nel vedere i giovani che non possono
più svolgere agevolmente sport e questo costituisce anche un grande problema sociale. Aggiunge che tutti
gli operatori sportivi hanno assunto le prescrizioni anti-Covid ed è giusto, ma che lo sport deve comunque
avere uno spazio e una ripartenza, anche all’interno della scuola (palestre scolastiche), organizzandosi con i
dirigenti scolastici per garantire il più possibile l’attività sportiva. Termina dicendo che sono state messe in
campo molte risorse, per quanto possibile, in accordo con la Regione Toscana, a favore della
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Associazioni/Società Sportive. Dal 2020 ad oggi, continua, il CONI ha cercato di attivarci per quanto possibile
e questo è il primo passo fatto per supportare i soggetti e le strutture sportive. Augura poi buon lavoro a tutti
e si mette a disposizione per collaborazioni future.
L’Ass. Salemi anticipa che il Comune sta lavorando ad un protocollo d’intesa con il CONI ma rimanda la notizia
nel merito al momento della sottoscrizione tra le parti. Ringrazia e presenta Stefano Mei, presidente
nazionale FIDAL.
Stefano Mei fa riferimento alla sua vita da sportivo a Viareggio, città alla quale è molto legato. Parla anche
del suo legame con lo Stadio dei Pini e si augura che al più presto questo possa tornare attivo affinché la città
possa godere nuovamente del suo stadio dedicato anche all’atletica, inoltre dice che gli piacerebbe tornare
ad organizzarvici eventi di assoluta rilevanza.
L’Ass. Salemi interviene sottolineando l’importanza di quanto detto dal Presidente Mei ed evidenziando
l’attenzione che il nuovo presidente Fidal rivolge a Viareggio. Aggiunge poi che la pista di atletica dello Stadio
dei Pini, così come avveniva in passato, debba rimanere attiva anche per il futuro e che, per questo, è prevista
nel progetto dell’AC.
Massimo Porciani afferma di essersi ricandidato alla presidenza anche per il prossimo quadrimestre ed
essendo l’unico candidato continuerà il suo operato anche per il futuro. Afferma che il Covid è stato un
disastro per tutti ma per il sistema sportivo paralimpico è stato devastante. Poi aggiunge che le misure
restrittive, impedendo l’attività sportiva, hanno talvolta impedito totalmente i contatti sociali per coloro che
nello sport trovano non solo un benessere psico-fisico ma anche l’unico canale di socializzazione possibile e
proprio di questo ne hanno risentito pesantemente tutti gli atleti del paralimpico.
Continua dicendo che il Comitato ha cercato di dare una mano mettendo a disposizione dei finanziamenti
per lo sport paralimpico. Per questo sono stati messi a disposizione dello sport a livello nazionale €
10.000.000,00, dei quali 330.000,00 euro sono arrivati in Toscana ed € 27.000,00 sono arrivati in Provincia di
Lucca. Infine aggiunge che se per i normodotati lo sport è importante, per i disabili ha non solo un’importanza
fondamentale a livello fisico e mentale, ma è soprattutto un supporto nel welfare; permette, anche a chi ha
problemi, di uscire di casa e vivere una socialità che fino a pochi anni fa era preclusa.
L’Ass. Salemi sottolinea che nel nostro territorio esiste anche una bellissima realtà che svolge attività sportiva
per i ragazzi sordomuti, l’ASD Silenziosi.
Introduce poi il Sindaco Giorgio del Ghingaro che nel frattempo si è inserito nella riunione.
Il Sindaco Giorgio del Ghingaro saluta tutti i presenti e sottolinea che, da un anno a questa parte, tutto è
condizionato dal Covid che ci sta mettendo a dura prova, condizionando tutti quelli che praticano attività
sportiva. Inizia dicendo che come sappiamo attualmente siamo in zona rossa, una difficile decisione che sono
stati costretti a prendere al fine di far diminuire i contagi e le terapie intensive ma, nonostante questo
periodo, l’attività sportiva deve essere considerata perché è importante per il benessere dei nostri cittadini.
Continua dicendo che il recupero dello Stadio dei Pini è di fondamentale importanza per riattivare le attività
sportive che per effetto del dissesto sono state trascurate. Aggiunge poi che per quanto riguarda la piscina si
sono iniziate le pratiche per tornare in possesso della struttura e che si sta lavorando per avere una perizia
giurata con la valutazione della piscina che si sta cercando di riportare tra le strutture comunali. Nel caso in
cui non ci riuscissero, aggiunge, sono intenzionati a costruire una nuova piscina comunale. Dice poi che visto
che si è usciti dal dissesto l’intenzione è quella di ripristinare il patrimonio dell’Ente con le strutture sportive
che non sono più del Comune.
Dice poi, che come è noto, per il 2024 Viareggio si sta candidando come Capitale della Cultura e gli piacerebbe
che la città, per quell’occasione, potesse tornare a brillare anche attraverso lo sport. Ecco perché la Consulta
dello Sport è essenziale per coinvolgere la città nelle attività future. Termina dicendo che ci saranno da
prendere delle decisioni che si augura si possano prendere insieme, in condivisione, collaborando per
migliorare la nostra città, discutendo insieme su temi concreti.
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L’Ass. Salemi ringrazia il Sindaco e presenta Marzio Innocenti.
Marzio Innocenti, Presidente nazionale FIR, saluta e ringrazia rapidamente. Innocenti si dice soddisfatto
dell’insediamento della Consulta, che reputa importante per indirizzare il territorio in collaborazione con le
associazioni e le società che operano nel territorio, e si rende disponibile per una proficua collaborazione tra
la sua federazione ed il Comune di Viareggio.
L’Ass. Salemi ringrazia Innocenti e l’Asd I Titani di Denis Dallan per l’attività svolta allo Stadio Ferracci negli
ultimi anni. Apre la fase delle domande.
Paolo Baracchini, presidente dell’ACSI, chiede se nello Stadio dei Pini ci saranno degli spazi per le
Associazioni all’interno del nuovo stadio.
L’Asd Versilia Sport chiede se nel progetto dello Stadio dei Pini è prevista la pista d’atletica.
L’Ass. Pierucci risponde che le somme a disposizione sono previste anche per la pista e sarà affidata
separatamente anche la progettazione di sistemazione della stessa. Aggiungendo che la riqualificazione non
prevede uno stravolgimento del progetto dello stadio e che appena sarà realizzato un progetto preliminare
sarà possibile aggiornare la Consulta sulle tempistiche e sulle caratteristiche del progetto.
L’Ass. Salemi risponde che vi è la disponibilità ad approfondire il tema degli spazi e della gestione dello Stadio.
L’associazione culturale Orgoglio Bianconero domanda se è nelle intenzioni dell’Amministrazione lavorare
alla realizzazione di un Museo dello Sport.
L’Ass. Salemi risponde che l’Amministrazione sta sviluppando un’idea progettuale per un Museo dello Sport
capace di ospitare cimeli ed aree interattive, con schermi e sale immersive per un museo che possa
coinvolgere ed emozionare, informa che sono già stati fatti dei sopralluoghi ed individuate due aree distinte.
Aggiunge che questo è un progetto che si intende sviluppare ulteriormente nei prossimi mesi e sul quale la
Consulta verrà aggiornata e coinvolta e che a tal proposito vorrebbe coinvolgere anche alcuni giornalisti che
rappresentano la memoria storica dello sport in città, la cui conoscenza potrebbe essere essenziale per
sviluppare il progetto e l’allestimento del museo. Successivamente invita l’Assessore alle risorse Laura
Servetti a presentare il nuovo regolamento generale per la concessione di contributi.
L’Ass. Laura Servetti presenta il nuovo “regolamento generale per la concessione di contributi e benefici
economici a persone ed enti pubblici e privati”, dettato dalla volontà dell’A.C. di investire anche nel campo
delle attività delle associazioni (turistiche, ambientali, culturali, sportive, ecc.), prevedendo la possibilità di
avere progetti o proposte dalle associazioni alle quali poter concedere due tipi di contributi: un contributo
economico (in termini di servizi resi dal Comune quali: attrezzature, suolo pubblico, energia elettrica, ecc.) e
un contributo in termini economici. Conclude dicendo che si stanno studiando dei bandi da pubblicare
affinché le associazioni possano aderire con i loro progetti per sostenerle attraverso le diverse forme di
contributo.
L’Ass. Salemi interviene informando i membri della Consulta che gli sarà inviata copia del regolamento di cui
si sta parlando e chiede ai presenti di formulare eventuali domande in merito. Aggiunge che L’A.C. ha
attenzione per il mondo dello sport e gli operatori del territorio e che la partecipazione del Sindaco e tre
assessori ne è una testimonianza, ricorda inoltre che l’adesione alla Consulta è stata estesa a soggetti che
operano stabilmente nel territorio viareggino indifferentemente dalla sede legale: questo perché si pensa sia
utile coinvolgere tutti i soggetti che effettivamente e quotidianamente lavorano sul nostro territorio.
Passa poi ad introdurre il direttore della medicina dello sport Dr. Giammattei, il professor Claudio Oliva
dell’Ufficio Territoriale scolastico e Alessio Piscini, presidente uscente della FIDAL Toscana, da pochi giorni
eletto nel direttivo nazionale della FIDAL.
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Il Dr. Giammattei ringrazia e porta i saluti dell’ASL che in questo periodo sta passando un periodo di forte
difficoltà e criticità per i motivi che si possono immaginare. Inizia dicendo che lo sport in questo periodo è
stato enormemente penalizzato ma che si dovrà sicuramente supportare tutto il comparto affinché si possa
procedere alla ripresa delle attività sportive in sicurezza sottostando a rigidi protocolli esistenti. Come Asl e
Associazione Medica Sportiva dice che sono disponibili ad organizzare corsi o giornate di studio sulle
problematiche attuali della pratica sportiva. Infine, ringrazia e si complimenta per l’adesione e la presenza
degli operatori alla Consulta e offre collaborazione attraverso l’operatività del Centro per lo Sport agli
ambulatori del Tabaracci che sono a disposizione non solo per le problematiche mediche ma anche per dare
informazioni.
Claudio Oliva, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ricorda che dal 2013 Viareggio ha un Liceo
Sportivo a testimonianza dell’interesse che il mondo della scuola ha per la diffusone dello sport tra i giovani
e per la città. Aggiunge poi che naturalmente da un anno a questa parte tutto è stato difficilissimo, ma che
l’Ufficio Scolastico territoriale è sempre a disposizione di tutte le iniziative pubbliche ed anche private delle
associazioni che vogliono coinvolgere il mondo della scuola.
Alessio Piscini sottolinea che tornare ad avere lo Stadio dei Pini sarebbe un sogno che si realizza e aiuterebbe
l’ambito sportivo della corsa e dell’atletica in generale; ringrazia per il lavoro che si sta facendo e spera che
si possa continuare in questo difficile periodo a supportare il mondo dello sport insieme al mondo del
volontariato e della socialità.
L’Ass. Salemi verifica se i membri della consulta vogliano andare avanti con l’ordine del giorno o aggiornare
la riunione. Si decide si continuare.
L’Ass. Salemi prosegue quindi con l’Odg, parlando del Premio al merito sportivo Città di Viareggio e del fatto
che vorrebbe tornare ad organizzarlo, ma con una modalità ed un regolamento innovativo che sottopone alla
Consulta.
Informa inoltre che si invierà ai membri della Consulta un Modulo attraverso il quale ogni partecipante potrà
inserire i propri suggerimenti sul Regolamento del Premio e sugli odg successivi. I suggerimenti verranno
presi in considerazione dall’AC. Aggiunge che l’ufficio Sport, nei giorni successivi alla riunione, invierà a tutti
i membri della Consulta il Regolamento del premio con il Modulo che dovrà essere ritrasmesso compilato
entro pochi giorni all’indirizzo e-mail ufficiosport@comune.viareggio.lu.it con le proposte ed i suggerimenti
dei membri della Consulta. Passa poi a leggere ad alta voce il testo completo del Regolamento del Premio al
merito sportivo Città di Viareggio.
Successivamente spiega il progetto de La Casa dello Sport che troverà spazio all’interno del nuovo sito del
Comune di Viareggio: si tratta di un contenitore on-line nel quale verranno inserite informazioni sul mondo
dello sport, sulle discipline, sulle varie associazioni, sui luoghi dello sport, con contributi multimediali, video,
percorsi scaricabili e la promozione di eventi sportivi e convegni.
Continua anticipando che l’A.C. sta lavorando ad un protocollo d’intesa con il Coni per offrire alcuni servizi
ed organizzare delle iniziative sul territorio, precisando di non voler entrare nel merito in attesa che il testo
venga condiviso e sottoscritto dalle parti. Aggiunge che sempre nella Casa dello Sport verranno inserite anche
una serie di video-conferenze su temi importanti per lo sport svolti da professionisti (nutrizionisti, medici,
allenatori, avvocati, tributaristi, ecc.), che potranno essere consultati accedendo alla Casa dello Sport dal Sito
Istituzionale. Dice poi che il nuovo sito del Comune è infatti attivo da oggi e che stanno completando il
caricamento dei nuovi dati. Salemi si rende poi disponibile ad ascoltare gli operatori dello sport ed anticipa
che ha in programma per lunedì 22 marzo un incontro con le scuole di danza del territorio comunale.
Passa poi ad indicare i bandi ai quali il Settore Sport ha partecipato per ottenere finanziamenti per progetti
che intende realizzare: bando Sport e Periferie, Bando Sport nei parchi; Bando Attività Culturali/sportive 2021
e Bando Generico 2021 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed il bando interministeriale Programma
innovativo sulla qualità dell’abitare.
Passa poi a parlare dell’ultimo punto all’ordine del giorno, l’organizzazione del Festival dello Sport. La
pandemia ha frenato lo sport da un anno ed è nelle intenzioni dell’Amministrazione, se la pandemia lo
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consentirà, organizzare il festival per la stagione estiva 2021 come opportunità e segnale di ripartenza.
Propone ai membri della Consulta di collaborare con l’AC per individuare uno spazio idoneo ed il periodo
migliore per organizzare il festival dello Sport. Propone come periodo la prima settimana di giugno 2021, in
cui cade la giornata nazionale dello sport per il Coni, oppure il weekend del 10-11 settembre, precisando che
si prevede un calendario autunnale piuttosto intenso, ma sollecita la Consulta a dare delle indicazioni e
suggerimenti per una miglior riuscita dell’evento, per condividere le modalità di organizzazione dell’evento
e valutare insieme cosa poter offrire sia dal punto di vista pubblico che privato per permettere la buona
riuscita del Festival. L’AC intende infatti supportare la manifestazione ed organizzarla insieme agli operatori.
L’Ass. Salemi legge a voce alta dalla chat della riunione le varie proposte avanzate da diversi componenti.
Dopodiché passa la parola ad alcuni di loro.
Alessandro Bini – Asd Surf Club - prende la parola per informare che aprirà una nuova scuola di surf sul
territorio. Per il festival propone giugno ma afferma che è necessario pensarci tutti insieme. Ricorda che a
Viareggio è nato il surf italiano e, per la prima volta, si è organizzato un campionato nazionale.
L’Ass. Salemi ricorda i campioni italiani di surf viareggini e sottolinea l’importanza di supportare anche le
attività sportive particolarmente legate alle tradizioni del nostro territorio.
Claudio Bicicchi - SPV - sostiene che c’è molto da lavorare e da collaborare tra le società e l’Amministrazione
e che negli ultimi anni la Festa dello Sport si era un po’ ridotta ad una “festa di paese” mentre dovrebbe
essere organizzata in maniera più strutturata soprattutto per potenziare lo sport per i giovani. Suggerisce
come periodo per il festival giugno e si rende collaborativo portando l’esperienza accumulata in anni di
attività. Ringrazia poi per il lavoro che l’assessore sta facendo.
L’Ass. Salemi ringrazia la commissione sport del Consiglio Comunale ed i suoi collaboratori dell’Ufficio Sport.
Torna a parlare dei progetti presentati a finanziamento e del bando interministeriale Pinqua per quanto
concerne l’aspetto legato all’impianto sportivo Vasco Zappelli che ha comportato un enorme lavoro di
collaborazione tra gli uffici comunali e di cui i giornali hanno già parlato.
Marcherita Zalaffi – Scherma Viareggio - si complimenta per l’iniziativa. Lei ha portato la scuola di scherma
a Viareggio e la sua presenza a Viareggio (è viareggina di adozione) ha permesso lo sviluppo nel nostro
territorio di questo sport. Sostiene che a Viareggio bisognerebbe colmare il vuoto del periodo invernale,
quando alcuni sport non vengono praticati perché si praticano prevalentemente durante l’estate e che
sarebbe bene potenziare attività ricreative per i giovani anche durante l’inverno.
L’Ass. Salemi propone di coinvolgere l’Ufficio Scolastico Territoriale al fine di avvicinare il più possibile gli
allievi ed i giovani delle scuole allo sport in permettendo loro di poter provare gli sport, conoscendo tanti
sport differenti al fine di poter scegliere quello che si preferisce. Aggiunge che questo è un obiettivo che
vorrebbe sviluppare con la Consulta.
Conclude dando appuntamento alla nuova seduta della Consulta e chiede a tutti di compilare e restituire il
Modulo che verrà inviato via mail con le indicazioni ed i suggerimenti in esso richiesti.
Ringrazia e si rende disponibile ad incontrare in riunioni singole tutte le associazioni e società che lo
richiederanno.


La riunione si chiude alle ore 19.44.
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