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                                                                              VERBALE N° 24/2021

SEDUTA DEL 29 APRILE 2021

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di Aprile, la Commissione 5 è convocata in

modalità telematica a norma di quanto espressamente previsto dalla Legge n. 27/2020, alle ore 10.30 con il 

seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Approvazione sedute precedenti;

� Audizione Presidente della FIDAL  Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei

� Varie ed eventuali.

Alle ore 10.30 sono collegati i/le Consiglieri/re Fabio Giorgetti, Antonella Bundu, Roberto De Blasi, Stefano

Di Puccio, Antonio Montelatici, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Letizia Perini in sostituzione di Barbara Fel-

leca.

Il Vicepresidente Federico Bussolin si collega alle ore 10.37. 

Il Cons. Jacopo Cellai, in sostituzione di Alessandro Draghi, si collega alle ore 10.39.

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE JACOPO CELLAI ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

e apre la seduta alle ore 10.40 essendo presente il numero legale.

E’ collegato il Presidente della Federazione Italiana d’Atletica Sportiva Stefano Mei.

Sono collegati i responsabili delle principali squadre di atletica leggera fiorentine, Diego Petrini per la 

Firenzemarathon, Marcello Marchioni per Assi Virtus, Alessandro Carmannini e Daniele Verzieri per 

Atletica Castello.
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Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei a cui passa la parola non prima di aver 

introdotto l’argomento della riunione ricordando il percorso iniziato dalla Commissione con 

l’audizione nella seduta scorsa del Presidente della FGIC Gabriele Gravina e facendo presente la 

necessità di riportare al centro dell’attenzione del Governo le società sportive dilettantistiche dove, 

in definitiva, nasce lo sport di base e lo sport per tutti.

Il Presidente Mei inizia il proprio intervento paragonando questa pandemia ad una guerra mondiale,

ritenendosi però abbastanza soddisfatto per come la pandemia non abbia colpito, come invece ha 

fatto per quasi tutti gli altri sport, gli appassionati di questa disciplina, l’unica che ha trovato 

giovamento da questa situazione, avvicinando molto la popolazione media al mondo dell’atletica 

essendo, del resto, l’unica attività consentita, soprattutto a livello amatoriale, durante il lockdown.

La ripartenza, secondo Mei, deve avvenire a piccoli passi, visto anche la situazione in continua 

evoluzione, il miliardo di euro che il Governo ha destinato allo sport deve essere una molla per la 

ripartenza ma ci deve essere progettualità e sinergia di vedute, per cui ritiene indispensabile un 

percorso comune tra le istituzioni come, e porta come esempio, tra la scuola e lo sport, due settori 

che per troppo tempo hanno viaggiato su binari paralleli senza aver mai modo di incontrarsi.

Il Presidente Giorgetti si trova perfettamente in sintonia con quanto appena espresso dal Presidente 

Mei sostenendo che proprio il CONI potrebbe essere il filo conduttore dello sport con la scuola e 

prosegue ricordando le difficoltà delle società sportive nella gestione degli impianti portando a 

conoscenza i presenti i dati delle spese della manutenzione straordinaria ed ordinaria nella Regione 

Toscana.

A questo punto si apre il momento degli interventi dei rappresentanti della società di atletica 

cominciando da Marchioni che apre il proprio intervento facendo un sommario di quanto accaduto 

nell’ultimo anno all’interno del mondo delle società sportive e degli impianti di atletica tra le varie 

chiusure e aperture a singhiozzo, fino al momento in cui ci siamo resi conto che, molto 

probabilmente, l’attività sportiva all’aperto in forma individuale è quella meno contagiosa portando 

dei grandi benefici psicomotori.

I Consiglieri Fratini e Pastorelli si collegano alla riunione alle ore 10.50.

Finito il proprio intervento Marchioni prendono la parola i rappresentanti dell’Atletica Castello 

Carmannini e Verzieri seguiti a breve giro da Petrini della Firenzemarathon trovandosi 

sostanzialmente d’accordo con Marchioni sollevando problematiche comuni e paventando le 

difficoltà che molte società troveranno per la ripartenza molte della quali saranno purtroppo 

costrette a chiudere.

Il Presidente Giorgetti sottolinea la mancanza di impianti sportivi nei cinque quartieri di Firenze e 

comunque distribuiti in maniera particolare con sovrabbondanza di impianti in taluni quartieri e la 

mancanza completa in altri, pensiero che trova d’accordo tutti i rappresentanti delle società presenti.

La Cons. antonella Bundu si scollega dalla riunione alle ore 11.36.
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Il Cons. Di Puccio sostiene, da parte sua, l’importanza della multidisciplinarietà dello sport, in 

questo l’atletica è la regina delle attività, e di come sia necessario implementare il territorio con 

impianti dedicati.

L’ultimo intervento da parte del Presidente Mei è per il Golden Gala d’atletica leggera in 

programma  Firenze dal 4 al 10 Giugno all’impianto Asics Firenzemarathon e si sofferma 

sull’importanza di tale evento con la possibilità di aprire anche al pubblico visto la capienza delle 

tribune dello stesso impianto.

Il Presidente Giorgetti conclude la seduta con un ultimo intervento a riguardo, quindi ringrazia i 

presenti per la partecipazione  e conclude definitivamente la seduta alle ore 11.45.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE JACOPO CELLAI ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE LETIZIA PERINI BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

          

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 27 Maggio 2021

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


