PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONE IN BASE ALL’ART. 43 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI GUBBIO.
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUBBIO;
AL SINDACO DEL COMUNE DI GUBBIO;
AI CONSIGLIERI COMUNALI; AGLI ASSESSORI; AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE.
Oggetto: PERCHE’ A GUBBIO DA UN DECENNIO ALMENO NON C’E’ PIU’ STATA UNA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA DI GRANDE SPESSORE E DI GRANDE VISIBILITA’ MEDIATICA?
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PREMESSO CHE il 12 marzo 2021 il percorso della terza tappa della Tirreno Adriatico ha attraversato il
nostro territorio percorrendo la statale (vecchia) SS 219; RAI due, che ha dato l’evento in diretta, ci ha
mostrato immagini di Gubbio splendide, la bellezza della nostra “città di pietra” è indiscutibile e queste
occasioni giovano sicuramente anche sul piano promozionale;
VISTO CHE altre città dell’Umbria (e parlando per ora solo di ciclismo) Assisi, Gualdo Tadino (2018 e 2019),
Foligno, Bevagna e altre hanno avuto la possibilità di essere sede di arrivo o partenza di tappa con la
visibilità mediatica e promozionale che ne è seguita;
RICORDATO CHE l’ultimo arrivo di una importante gara ciclistica a Gubbio risale al 13 marzo 2008 (Tirreno
Adriatico, il Direttore era Vegni che attualmente è il “capo” del Giro d’Italia) e che nel 2011, vista
l’incapacità e l’inettitudine del “non sindaco”, si perse la grande opportunità dell’arrivo di una tappa del
Giro d’Italia 2012 o 2013, l’allora Direttore si premurò di venire a Gubbio (e su questo sono a conoscenza di
comportamenti/atteggiamenti quasi anti istituzionali, a fronte di prospettive non solo positive, ma di un
fascino straordinario). L’allora Sindaco di Assisi, Ricci, venne a Gubbio per poter parlare con il direttore del
Giro e l’anno dopo la sua città fu sede di arrivo di una tappa.
Visto il pessimo livello delle nostre strade si potrebbe pensare che è questo il motivo per cui Gubbio non
viene scelta o presa in considerazione?!
Anche su altri sport, esclusa la “campestre” al teatro Romano (con grande merito della Gubbio Runners),
poco o niente si è visto a Gubbio nei quasi 8 anni di sindacatura Stirati. E pensare che qui venivano in ritiro
squadre blasonate di serie A e B, la piscina eugubina ha ospitato i Campionati nazionali assoluti di nuoto e
la World League con 6 nazionali di pallanuoto femminile; durante la diretta di “quelli che il calcio” allora
condotta da Simona Ventura avemmo 3/4 finestre durante la partita Gubbio Florentia e mi fermo qui, di
Gubbio Endurance parlarono tutti i tg;

con quanto sopra esposto
INTERROGO IL SIG. SINDACO PER SAPERE:

perché altre città, magari più piccole e meno “note” della nostra, riescono ad ospitare importanti eventi
sportivi e Gubbio nulla ha avuto nei suoi quasi 8 anni di primo cittadino;
quali azioni intende intraprendere per superare questo grave e incomprensibile limite.

Gubbio 13 marzo 2021
Orfeo Goracci Consigliere Comunale di GUBBIO RINASCE LIBERA e GIOVANI TERRITORIO AMBIENTE

