VERBALE SPORTIVAMENTE VIAREGGIO
LA CONSULTA PER LO SPORT
ASSEMBLEA DEL 29.04.2021, ORE 17.30 – PIATTAFORMA GOTOMEETING
•

Partecipano ai lavori: 46 persone
o Coordina: Assessore allo sport, Rodolfo Salemi.
o Intervengono per l’Amministrazione Comunale: Assessore allo sport, Rodolfo Salemi; Assessore
alle risorse, Laura Servetti; Assessore al turismo, Alessandro Meciani.
o Ospiti: Stefano Zanini, Presidente Federazione Italiana Badmiton Comitato Regionale Toscana.

o Membri (effettivi/supplenti/uditori) della Consulta presenti: 42.
•

L’assemblea inizia alle ore 17.40
L’Assessore allo Sport Rodolfo Salemi presiede la riunione: saluta i membri della consulta,
ringrazia per la partecipazione e per aver risposto in numerosi al questionario inviato.
Continua elencando i punti all’ordine del giorno: il primo provvedimento assunto per aiutare
le società sportive a ripartire è “Lo sport in piazza”, spiega di cosa si tratta e conclude dicendo
che si può fare richiesta per l’utilizzo degli spazi pubblici messi a disposizione in qualsiasi
momento. Successivamente pone all’attenzione dei componenti la Consulta i provvedimenti
del Consiglio Comunale in tema di aiuti Covid e saluta e ringrazia l’Assessore Laura Servetti che
è in collegamento. Poi introduce la proposta di una collaborazione tra sport e categorie per la
quale l’Ass. Salemi saluta e ringrazia l’Assessore Alessandro Meciani che entrerà nel merito
della questione. Salemi conclude il suo intervento introduttivo ed invita l’Ass. Servetti a
prendere la parola.
L’Assessore Laura Servetti saluta, ringrazia e spiega i provvedimenti annunciati il giorno
precedente in Consiglio Comunale in merito alla TARI, alla COSAP, all’imposta sulla pubblicità,
all’imposta di soggiorno ed alle concessioni, una serie di interventi che saranno assunti per
dare un respiro a chi si trova in difficoltà a causa delle restrizioni derivate dall’emergenza
sanitaria. Conclude salutando e ringraziando l’Ass. Salemi ed i membri della Consulta in ascolto.
L’Assessore Salemi ringrazia l’Ass. Servetti e chiede ai membri della Consulta se vi sono delle
domande.
Interviene Federico Formenti (FISG - Ghiaccio Mania ASD) chiedendo se la “gratuità” riguarda
solo il suolo pubblico o anche quello demaniale.
L’Assessore Servetti precisa che riguarda solo il suolo di competenza comunale.
L’Assessore Salemi introduce e lascia la parola all’Assessore Meciani.
L’Assessore Alessandro Meciani saluta ed esprime soddisfazione per per la numerosa
partecipazione, dicendo che uno degli aspetti positivi della Consulta è che si possano incrociare
domanda ed offerta anche rispetto a sport e turismo. Continua dicendo che lui lavora
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quotidianamente con le attività turistiche di Viareggio e tutto ciò che concerne l’accoglienza e
porta alcuni esempi sui limiti dell'offerta delle strutture ricettive le quali, rispetto ad altri
competitor, non sono dotati di spazi, strutture ed ambienti, destinati alla pratica sportiva, come
ad esempio palestre o campi da tennis. Spiega che è proprio da questa consapevolezza che si
vuole partire e ragionare sulla possibilità di unire turismo e sport. L’Assessore porta come
esempio la possibilità di valorizzare la pineta, creando delle ulteriori aree dove fare sport,
mettendole a disposizione anche degli alberghi e quindi dei turisti, sopperendo al limite delle
mancanze di palestre negli alberghi con queste all’aperto. Conclude dicendo che l’intenzione è
quella di declinare, in collaborazione con l’Ass. Salemi in maniera più precisa, questa idea,
augurandosi la collaborazione delle varie società.
L’Assessore Salemi ringrazia l’Ass. Meciani e si allaccia a quanto appena espresso dal collega,
proponendo un’idea utile per i turisti ed importante per le realtà sportive locali per farsi
conoscere: invita le associazioni sportive a rendere noti i servizi che potrebbero mettere a
disposizione dei turisti durante l’anno, pensando ad un calendario con varie attività da rendere
note a tutte le categorie ricettive affinché il turista, qualora avesse voglia di fare sport, sappia
che l’associazione sempronio o caio fa quell’attività, a quel ora, su prenotazione a quel prezzo.
Conclude invitando i membri della consulta ad esprimersi nel merito.
Interviene Marino Farnocchia (Canoa Kayak Versilia ASD) che si dice disponibile ed aggiunge che
il Lago di Massaciuccoli dal punto di vista turistico è poco sfruttato e che si impegneranno anche
per fare delle proposte, mettendosi a disposizione di hotel, campeggi, stabilimenti balneari e
turisti. Termina dicendo che l’associazione ha anche istruttori che possono fare da
accompagnatori per fotoamatori. Saluta e ringrazia.
L’Assessore Salemi riprende la parola esprimendo soddisfazione, poiché è stato compreso lo
spirito della proposta ed informa la Consulta che la mattina aveva incontrato il neoPresidente
del CONI Toscana Simone Cardullo insieme al Sindaco Del Ghingaro. Continua dicendo che,
come per la prima riunione, invierà dei questionari nei quali indicare suggerimenti e
disponibilità per i servizi nel periodo estivo di cui si è parlato precedentemente ed invita l’Ass.
Meciani a prendere nuovamente la parola.
L’Assessore Meciani rinnova la disponibilità nei confronti delle realtà sportive a collaborare in
una visione turistico-sportiva ed aggiunge che sarà importante capire come comunicare nel
modo migliore questa iniziativa, ritenendo importante la collaborazione tra tutte le realtà
anche in questo senso. Conclude salutando e ringraziando l’Ass. Salemi ed i membri della
Consulta.
L’Assessore Salemi ringrazia l’Ass. Meciani e passa al punto successivo. Presenta ed introduce
il Presidente del Comitato Toscana della Federazione Italiana Badminton, Federico Zanini.
Il Presidente Federico Zanini saluta, ringrazia e si complimenta con l’Ass. Salemi. Continua
spiegando che tipo di attività è il badminton e che la Federazione propone alle società sportive
di poter inserire nelle loro attività questa nuova disciplina per i propri tesserati. Aggiunge che
la federazione è disponibile a supportare anche economicamente le società che fossero
interessate ed invita i membri della consulta a contattarlo. Conclude ringraziando e salutando.
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Prende la parola l’Assessore Salemi che ringrazia e comunica che invierà alla Consulta il
progetto appena illustrato dal Pres. Zanini.
L’Ass. Salemi torna sui questionari, dicendo che ha riscontrato un risultato importante di
partecipazione ed esprime soddisfazione e ringrazia la Consulta. Passa così al Regolamento per
il Premio dello Sport, oggetto del questionario e ricordando che, tra gli obbiettivi della riunione,
c’è quello di decidere a chi intitolare i riconoscimenti di cui all’Art.8 dello stesso Regolamento.
Spiega le modifiche che sono state suggerite ed accolte in base alle indicazioni proposte dai
membri della Consulta attraverso i questionari e si dice a disposizione per chiarire il
regolamento, chiedendo se vi siano domande. Conclude elencando i personaggi proposti dalla
Consulta ed invita ad intervenire per prendere insieme la decisione finale.
Gianni Muzio (Discobolo ASD) chiede perché non sia stato nominato Arturo Maffei.
L’Assessore Salemi spiega che il suo nome non c’è, così come quello di molti altri, perché la
ratio è quella di ricordare personaggi che oggi non trovano spazio in nessun luogo della città,
siano esse piste da atletica, impianti sportivi, strade o premi promossi da terzi.
Il Presidente Gianni del Pistoia (Federazione Italiana Gioco Bridge – Toscana) dice che non ha
niente da obiettare e si complimenta con l’Ass. Salemi per il lavoro svolto.
Vittorio Giusti (Panathlon Club Versilia – Viareggio) si dice d’accordo con i personaggi proposti
e si complimenta con l’Ass.Salemi.
Massimo Moretti (Viareggio Beach Soccer SSD ARL) si esprime a favore e si complimenta con
l’Ass. Salemi per l’ottimo lavoro.
L’Assessore Salemi ringrazia e dice di voler trovare un riconoscimento anche per le persone
che non sono state ricordate, portando l’esempio di Cosimo Zappelli. Interpella l’Associazione
Culturale Orgoglio Bianconero per chiedere cosa pensa del riconoscimento intitolato a Carlo
Biagi e se escluderlo oggi da questo regolamento, per poi intitolargli il Museo dello Sport che
l’Amministrazione vorrebbe realizzare nel corso del mandato, possa essere una soluzione.
Mirko Lippi (Orgoglio Bianconero) ringrazia e dice che si trova d’accordo nell’idea di sostituire
Zappelli a Biagi e di intitolare a quest’ultimo il futuro Museo.
L’Assessore Salemi chiede il parere degli altri membri della consulta, spiegando ancora una
volta che ha cercato di legare premio e personaggio in base alle loro storie.
Gianni Muzio (Discobolo ASD) sottolinea che, tra i nomi proposti ed i premi, oltre a Biagi, resta
fuori il nome di Vinicio Viani.
L’Assessore Salemi da ragione a Gianni Muzio e ricorda che un altro personaggio che al
momento resterebbe escluso e che avrebbe piacere venisse ricordato è Spartaco Bertolucci e
che si può valutare l’ipotesi di tenere in “stand-by” sia il suo nome che quello di Viani, in vista
di nuove opportunità. Salemi coglie l’occasione per ringraziare Gianni Muzio per l’opera di
ripristino del campetto del Varignano ed anticipa alla consulta che, appena i lavori si saranno
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conclusi, è intenzione dell’Amministrazione intitolarlo al viareggino due volte Campione d’Italia
Alberto Bertuccelli.
Vittorio Giusti (Panathlon Club Versilia – Viareggio) e Barbara Taddei ricordano Bertuccelli e
si dicono molto soddisfatti di questa decisione.
L’Assessore Salemi continua chiedendo conferma ai partecipanti all’Assemblea se sono
d’accordo con quanto detto fino a quel momento in merito ai personaggi individuati per
intitolare i vari riconoscimenti e ricorda che nei mesi successivi i membri della Consulta saranno
coinvolti nell’individuazione dei nomi da candidare al Premio Sport Città di Viareggio.
La Consulta si esprime a favore del testo del regolamento, inclusi i premi ed i nomi a cui
vengono dedicati.
L’Assessore Salemi ringrazia e passa al punto successivo, ovvero il Festival della Danza
spiegando che si tratta di un’iniziativa dell’Amministrazione nata in seguito al progetto “Sport
in piazza” e ad una riunione fatta con tutte le scuole di danza del comune che si erano dette in
difficoltà a causa delle chiusure prolungate per il covid.
Spiega che, a seguito di tre incontri in remoto con oltre 14 scuole di danza di Viareggio, è stato
deciso di mettere a disposizione delle varie scuole di danza il Teatro Jenco nelle date del 12, 13
e 14 Giugno in modo da non perdere la tradizione dei saggi di fine anno. Aggiunge che all’inizio
di maggio verrà proposta alla Giunta una delibera e che tutte le scuole di danza che lo
desiderano potranno aderire rispettando un disciplinare che verrà approvato con la delibera.
Conclude chiedendo ad i membri della Consulta se desiderano intervenire sul tema.
Chiede la parola Mario Cinquini (Danzarea) che ringrazia l’Assessore per questa iniziativa
perché non era mai stato fatto prima. Si dice molto felice anche dell’iniziativa che si vuole
realizzare in collaborazione con le categorie turistiche. Conclude dicendo che per il Festival
della Danza, Danzarea ed altre scuole si stanno organizzando congiuntamente sia per lo
spettacolo, che per individuare un titolo ed un logo da proporre all’Assessore Salemi.
L’Assessore Salemi ringrazia e passa all’ultimo punto all’ordine del giorno: il Festival dello
Sport. Continua dando lettura dei risultati emersi nei questionari sottoposti ai membri della
Consulta.
Dai 31 dei 41 questionari ricevuti emerge come, quale periodo ideale per il Festival, la Consulta
abbia chiaramente individuato il mese di settembre. Salemi aggiunge che l’unico weekend
libero, nell’intreccio dei molteplici eventi che Viareggio ospiterà tra settembre ed ottobre, è
quello di sabato 11 e domenica 12 settembre. Successivamente, leggendo i voti, rende noto
che la location più votata (con 13 preferenze) è risultata essere Viale Capponi. Propone che
ogni realtà sportiva che deciderà di partecipare abbia a disposizione un’area da poter allestire.
Conclude dicendo che resta a disposizione per qualunque considerazione e lascia la parola per
capire se quindi possiamo ufficializzare che il Festival dello Sport si terrà sul Viale Capponi l’11
e il 12 Settembre.
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Luca Lorenzetti (Puccini Marathon) dice che lui e l’Assessore Salemi hanno pensato ad una
10km da svolgere il 12 settembre da Piazza Pea al Viale dei Tigli e ritorno, anche per andare
incontro anche alle esigenze dei commercianti della passeggiata che sono stati a lungo chiusi,
aggiunge che sono sempre disponibili per venire incontro a tutti e si esprime a favore del
Festival dello sport in quelle stesse date.
Interviene Elena Cupisti (Club Subaquao Artiglio) che si complimenta per l’iniziativa e chiede
se per aderire al Festival dello Sport ci sarà un iter da seguire per la richiesta dello spazio.
L’Assessore Salemi risponde che ci sarà modo di tornare sul tema e che, ora che si è scelto
luogo e date, tutti i particolari organizzativi verranno affrontati nel dettaglio nella riunione
successiva.
Elena Cupisti ringrazia ed aggiunge che hanno attrezzature che normalmente portano ad
iniziative simili e che fanno prove divertenti. Successivamente pone all’attenzione dei membri
della Consulta l’iniziativa che il Club sta portando avanti con Sea Shepherd per la pulizia dei
fondali marini di Viareggio e il 4 Giugno saranno sul molo per dare avvio a questa iniziativa per
la quale hanno chiesto anche il patrocinio per il comune di Viareggio. Conclude salutando e
ringraziando.
Interviene Paolo Baracchini (ACSI – Lucca Versilia) chiedendo se sul Viale Capponi, in occasione
del Festival dello Sport, sarà possibile organizzare anche convegni e seminari dedicati allo sport
e alla salute.
L’Assessore Salemi ringrazia Baracchini per la domanda e risponde che proverà a coinvolgere
il Teatro Estate gestito dall’Associazione Culturale “Un Futuro Possibile” per organizzarvi
incontri/convegni durante la due giorni del Festival. Conclude anticipando ai membri della
Consulta la volontà di organizzare un torneo di Street Basketball 3 vs 3 montando per qualche
giorno un campo in passeggiata.
•
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L’Assemblea termina alle ore 19.22

