COMUNE DI MONTEPULCIANO
COMMISSIONE SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE
Il giorno ventitre del mese di Febbraio dell’anno duemilaventidue, alle ore 18.45, in
modalità videoconferenza, è convocata la commissione consiliare Sport e Attività Ricreative, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nomina Presidente della Commissione, a seguito delle dimissioni da Consigliere
Comunale della sig.ra Angela Cenni
2. Attività programmate per il 2022: informativa dell'assessore allo Sport
3. Varie ed eventuali
La riunione ha inizio alle ore 19.00; sono presenti i consiglieri:
Gianluca FE’
Alberto MILLACCI
Cecilia QUADRENNI
Gian Luca ANDREOZZI

Gruppo Centrosinistra per Montepulciano
Gruppo Centrosinistra per Montepulciano
Gruppo Centrosinistra per Montepulciano
Gruppo Centrodestra per Montepulciano

E’ assente giustificata la consigliera Teresa VOLPE, Gruppo Centrodestra per
Montepulciano
Verbalizza il cons. FE’
Partecipa alla riunione l’assessora allo Sport, Lucia R. Musso, la quale presiede la
Commissione in questa prima fase della riunione, in attesa della nomina del nuovo Presidente della
stessa.
L’assessora chiede ed ottiene una mozione d’ordine, in attesa che si colleghi la consigliera
Lucia Maccari (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano).
Attività programmate per il 2022: informativa dell'assessore allo Sport
L’ass. Musso inizia quindi a dare notizia delle attività che si intende organizzare/coorganizzare da parte dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2022, come di seguito sintetizzato:
-

-

MontepulcianoRun: con l’auspicio che l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
Covid-19 non abbia una recrudescenza nei prossimi mesi, quest’anno si tornerà
all’organizzazione della manifestazione, dopo due anni di fermo. Si svolgeranno sia gli
eventi non competitivi (LumediLuna e Nobili Passi), sia le gare vere e proprie, che
includono anche la maratona. Il periodo di svolgimento sarà quello usuale della
MontepulcianoRun, cioè il primo fine settimana di ottobre, iniziando da venerdì 30
settembre.
Abbiamo notizia che già molto interesse si sta concentrando intorno alla manifestazione
da parte degli appassionati provenienti da tutta Italia, che stanno iniziando anche a
fissare le strutture ricettive per il periodo.
Trofeo Nazionale CONI per bambini/ragazzi fino a 14 anni: si svolgerà in tutti i Comuni
della Valdichiana Senese, prevedendo un’affluenza di ca. 4.000 atleti di oltre 40
discipline, nell’ultima settimana di settembre (22-25 settembre). Appena si avranno
ulteriori dettagli sarà cura dell’ass. Musso aggiornare la Commissione. Si tratta di un

evento particolarmente importante, che rappresenterà un’ottima occasione di promozione
dello sport presso i più giovani, ma anche di promozione di tutto il territorio, con
ricadute economiche non indifferenti, visto il numero di presenze attese, fra atleti e
accompagnatori.
Per il momento questi sono gli eventi, co-organizzati sui quali l’Amministrazione Comunale
ha già preso una decisione; sono al vaglio altre proposte, che, se ritenute valide, verranno
comunicate tempestivamente.
Per quanto riguarda la Granfondo NY Montepulciano Torrita di Siena, sono in corso
confronti fra la proprietà del marchio e le Amministrazioni Comunali, per valutare la conferma
anche per il 2022.
Anche in questo caso, non appena giunti ad una decisione, l’assessora allo sport, ne darà
informazione alla Commissione.
Come la maggior parte dei consiglieri sa, sono riprese a pieno ritmo, dopo le vacanze di
Natale, le attività delle associazioni dilettantistiche presenti nel territorio.
Nel corso dell’esposizione dell’assessora, si è unita ai lavori della Commissione anche la
cons. Maccari.
Nomina Presidente della Commissione, a seguito delle dimissioni da Consigliere Comunale
della sig.ra Angela Cenni
L’ass. Musso chiede ai consiglieri presenti di avanzare proposte per la nomina del
Presidente.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Millacci che, per conto del Gruppo Centrosinistra per
Montepulciano, avanza la proposta della cons. Quadrenni.
La proposta viene votata e la cons. Quadrenni è eletta, all’unanimità, Presidente della
Commissione Sport e Attività Ricreative
Il cons. Andreozzi raccomanda alla neo-Presidente l’accortezza di comunicare con un certo
anticipo le date di convocazione della Commissione, in modo da poter organizzare tutti/e la
presenza.
La Presidente Quadrenni assicura la massima collaborazione, chiedendola a sua volta, in
considerazione del fatto che la sua esperienza in Consiglio Comunale è recente.
Alle ore 19.30 la riunione è sciolta

La Presidente
Cecilia Quadrenni

Il Segretario Verbalizzante
Gianluca Fe’

