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Sport e Turismo l’antico binomio per il futuro.  
Bella giornata all’insegna dello sport tra Forte dei Marmi e Viareggio:  

dopo l’interessante convegno svoltosi nella splendida Villa Bertelli di Forte dei Marmi,  
la giornata si è conclusa sulla terrazza del Club Nautico Versilia. 

Viareggio. Si è conclusa sulla splendida terrazza del Club Nautico Versilia la giornata dedicata a  Sport 
& Turismo, e iniziata con l’interessante convegno svoltosi a Forte dei Marmi nell’accogliente a Villa 
Bertelli. La gradita iniziativa alla quale hanno preso parte alcune della massime autorità istituzionali 
sportive nazionali, è stata coordinata dalla sapiente e preziosa regia di Carlo Alberto Carrai, Presidente 
del Consorzio di promozione turistica della Versilia e Consigliere del Club Nautico Versilia. 

La Versilia senza dubbio è terra di sport e di sportivi e, grazie alla sua conformazione, consente a tutti 
gli appassionati la possibilità di esercitare le discipline preferite, potendo tranquillamente spaziare 
dalla Alpi Apuane al mare e ai laghi.  
Fondamentale è anche il ruolo che le infrastrutture sportive rivestono sul territorio per la crescita e 
l’allenamento dei nuovi atleti, al fine di poter incrementare i loro traguardi e risultati.  
Dove forte è il radicamento e l’espansione del movimento sportivo, molteplici sono le società sportive 
che, nel corso degli anni, hanno organizzato manifestazioni ai massimi livelli nazionali ed internazionali, 
richiamando anche molto turismo e l’attenzione dei media nazionali e internazionali, confermando così il 
binomio imprescindibile fra Sport e Turismo. 
Un rapporto che è stato al centro del convegno "Turismo e sport l’antico binomio per il futuro” che  si è 
tenuto ieri mattina a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, grazie alla sinergia tra CONI Toscana (su impulso 
della delegazione di Lucca), Comune di Forte dei Marmi, Ambito Turistico Versilia, Villa Bertelli e 
Consorzio di promozione turistica della Versilia.  
L’iniziativa è stata coordinata dalla sapiente e preziosa regia di Carlo Alberto Carrai, Presidente del 
Consorzio di promozione turistica della Versilia e Consigliere del Club Nautico Versilia “Sono onorato 
che il CONI abbia scelto il nostro territorio per un incontro così importante e spero che le pubbliche 
amministrazioni ed i privati che investono in strutture sportive si convincano che investire nello Sport 
con strutture che rispondano alle indicazioni olimpioniche ha una enorme ricaduta sul territorio. Ricordo 
ancora i lontani mondiali di salvamento dove per le gare in vasca sono stato obbligato a spostare gli 
atleti a Livorno, per la piscina olimpionica più vicina”.  
All’iniziativa, condotta dall’autrice Rai Alessandra Molinari, hanno preso parte alcune della massime 
autorità istituzionali sportive nazionali, quali la Vicepresidente nazionale del CONI Silvia Salis (già 
azzurra e olimpionica di lancio del martello) e il consigliere nazionale del CONI Salvatore Sanzo (già 
olimpionico di fioretto) i quali, dopo l’introduzione del Sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, hanno 
avuto modo di ribadire l’importanza dell’attività sportiva e degli eventi sportivi per la promozione di un 
territorio unico come la Versilia, con una grande tradizione sportiva.  
“Certamente è un onore per il Comune di Forte dei Marmi ospitare un convengo così prestigioso in una 
delle sue più belle sedi comunali quale la Villa Bertelli.- ha sottolineato il Sindaco Murzi -Lo sport è da 
sempre un forte motore per il turismo. Sono convinto che i grandi eventi sportivi come Giochi Invernali 
Milano-Cortina 2026 avranno una forte e positiva ricaduta su tutto il territorio nazionale. Ringrazio 
quindi il CONI per aver reso possibile questa iniziativa”.  
Nella seconda parte del dibattito sono intervenuti il Presidente del CONI Lombardia, Marco Riva, che 
ha avuto modo di evidenziare le difficoltà dello sport in Lombardia durante il Covid e le previsioni e le 
stime dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, e il Presidente del CONI Toscana Simone Cardullo, che 



ha sostenuto sin dall'inizio l'evento della delegazione di Lucca. ”Siamo soddisfatti per questa inziativa, 
per la partecipazione di componenti istituzionali dello sport di altre regioni che hanno accettato il 
nostro invito. Sicuramente rappresenta un'occasione per un confronto su una tematica fondamentale 
non solo per lo sport ma per il nostro territorio.” ha detto il Presidente Cardullo che ha fatto il punto 
sullo sport in Toscana, auspicando anche un intervento della Regione a sostegno dell’attività sportiva di 
base.  
Ed infine, commozione da parte di Stella Frascà, componente della giunta CONI Liguria e membro del 
consiglio nazionale della FIGC, nel momento in cui ha parlato del calcio giovanile e delle difficoltà del 
movimento nell’ultimo anno.  
Fra i presenti anche numerosi rappresentanti delle Associazioni Sportive del territorio e Atleti titolati 
quali Nicola Vizzoni, Claudia Closovich e Luca Tesconi. A tutti è stata consegnata la rivista “Dal mare 
alla montagna” della Ciclistica Forte dei Marmi, rappresentata da Dino Vene.   
Concluso l’appuntamento a Villa Bertelli la giornata è proseguita con un pranzo sulla splendida terrazza 
del Club Nautico Versilia: a dare il benvenuto agli ospiti, il Presidente CNV Roberto Brunetti, il Vice 
Presidente Ammiraglio Marco Brusco e altri componenti del Consiglio Direttivo del sodalizio viareggino, 
sempre in primo piano nell’organizzazione di importanti Regate veliche e di iniziative rivolte ai giovani.  
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