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La Presidente 
 
 
 
 
Lettera aperta alla Sindaco del Comune di Riccione 
 
 
 
 
All’attenzione della Signora 
Tosi dr.ssa Renata 
Sindaco del Comune di Riccione 
sede municipale 
 
Agli organi d stampa e di informazione 
 
p.c. ai candidati Sindaco del Comune di Riccione 

al Presidente delle Giunta Regionale Emilia-Romagna 
al Presidente della Provincia di Rimini 

 al Presidente del Coni Regionale Emilia-Romagna 
 al Presidente del Coni Provinciale di Rimini 
 ai cittadini di Riccione 
 loro indirizzi 
 
 
 
 
 
Riccione, 20 aprile 2022 
 
 

Egregia Signora Sindaco, 
con decisione unanime del nostro Consiglio Federale, si è deciso di rendere pubblica una nostra 
considerazione riassuntiva sulla mancata collaborazione che, quanto meno in questi ultimi anni, ha 
contraddistinto le relazioni tra la sua Amministrazione e questa Federazione che, molto tempo fa, 
contando sulla particolare e positiva sensibilità dell’allora Assessore allo Sport, sig. Alessandro 
Casadei, fissò, in Riccione, sia la sua sede operativa, sia il suo centro tecnico federale, provvedendo 
alle necessarie nuove edificazioni. 

Dal 1998 in poi, avemmo, dal Comune di Riccione, ma anche dalla Regione Emilia-Romagna, 
una motivante attenzione, sempre da noi ricambiata, pur nei limiti delle nostre possibilità; 
purtroppo, questa attenzione si è, via, via, attenuata sino a scomparire, inspiegabilmente e del tutto. 

 Questa indifferenza non è, in alcun modo, attribuibile a nostre petulanti richieste di 
contributi comunali, economici e no, che mai, da parte della Figs, ci sono state; solo nella primissima 
fase di avvio della gestione dell’impianto di gioco il Comune di Riccione ci ha riconosciuto gratificanti 
e preziosi contributi anche di carattere economico. 
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Da tempo si ha l’impressione che il solo “parlare” tra Figs e Comune sia considerato, non da 
noi, una scocciatura. Un esempio su tutti: recentemente avevamo prospettato al Comune nostri 
nuovi, consistenti investimenti sull‘impianto di Riccione, chiedendo che, a fronte di ciò, si 
prolungasse, oltre il termine originariamente stabilito, la concessione del terreno in uso. 
Nell’incontro avuto lei si era dichiarata più che disponibile a ciò, ma, poi, inspiegabilmente e solo 
indirettamente, è arrivato il vostro rifiuto. Non abbiamo avuto né il piacere (l’onore?) di essere da 
lei ricevuti per le dovute, almeno per cortesia, spiegazioni. Abbiamo faticato per avere l’incontro con 
lei; ci è stato impossibile riparlarle per capire il perché di un no; come si può definire un simile 
comportamento? Scoraggiante? 

A futura memoria vale la pena di ricordare, a lei ed a quanti ci leggono, che la Figs aveva 
preannunciato, in quell’occasione, un suo ulteriore investimento di 250.000,00 €. 

Questa è la ragione principale per la quale ci rivolgiamo a lei in forma pubblica; non 
intendiamo, infatti, passare per “soggetti scomodi e passivi” ed è arrivato il momento di rendere 
pubblico quello che la Figs ha fatto, in questi anni, nel Comune di Riccione, che, in ogni caso, ne ha 
beneficiato: 
⇔ La spesa Figs per edificare, prima, e per ristrutturare, poi, la sua sede ed il centro tecnico di Viale 

Forlimpopoli è stata, sino ad oggi di 2milioni400.000mila €, ai quali vanno aggiunti altri 85mila 
€ che si sono spesi, nei gironi scorsi, per la messa in sicurezza dei campi da giuoco; 

⇔ annualmente le nostre iniziative e le nostre manifestazioni, nazionali ed internazionali, hanno 
attratto in Riccione, nelle sue strutture alberghiere e di ristoro, circa 1800 presenze con 
soggiorni, mediamente di tre notti, per un totale di 5.400 notti, collocate, nella loro quasi totalità 
in bassa stagione e senza il ricorso ai camper; 

⇔ abbiamo organizzato, a Riccione, 2 Campionati Europei Assoluti a Squadre con la presenza di 
450 partecipanti giornalieri; rimasti in loco per 6 giorni producendo 2.700 pernottamenti totali, 
che si sono aggiungi ai 5.400 prima citati; 

⇔ abbiamo organizzato, a Riccione, una Coppa dei Campioni di Squash che ha prodotto 200 
partecipanti giornalieri; sono rimasti in loco 6 giorni per un totale di 1.200 pernottamenti, che 
si sono aggiunti a quelli sopra elencati; 

⇔ prima della “pandemia” abbiamo ospitato, senza soluzione di continuità, nell’impianto, 
gratuitamente, per svolgervi attività sportiva, per un totale annuo di 1.500 alunne ed alunni; 

⇔ durante la pandemia, sempre gratuitamente, abbiamo ospitato, all’anno, 70 ragazze e ragazzi 
nei corsi estivi e 60 in quelli invernali; 

La nostra Federazione, inoltre:  
⇔ garantisce il lavoro a 10 persone residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi ed altre 4 

provenienti da fuori Regione e si appresta a nuove assunzioni;  
⇔ si avvale, con piena soddisfazione propria e dei suoi interlocutori, di prestazioni e di forniture, 

da parte di studi professionali e di aziende, operanti in questo territorio, con un indotto che è 
tutt’altro che trascurabile; 

⇔ ha attivato una foresteria federale (appartamento in affitto) per alloggiare propri atleti in 
occasioni di loro attività agonistiche speciali, senza che ciò produca una riduzione dei 
pernottamenti prima citati; 

⇔ ha ripreso, dopo il fermo pandemia, a garantire, annualmente, due o tre eventi internazionali, 
di assoluto livello, quali Italian Iunior Open, Coppa dei Campioni, Italian Master, ma l’incertezza 
sul futuro della gestione dell’impianto non ci spinge ad organizzare altri eventi internazionali 
come i Campionati Europei od i Campionati Mondiali Assoluti; 
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⇔ applica rigorosamente, in qualche caso le abbassa ulteriormente, le tariffe di utilizzo concordate 

con il Comune; 
Niente di tutto questo sembra aver trovato e trovare in lei e nella sua Amministrazione un 

minimo di considerazione e sinceramente la cosa ci immalinconisce, ma lei saprà, sicuramente 
meglio di noi, cosa e come fare per lo sport a Riccione; certo noi non aspetteremo l’ultimo momento 
per sapere se Riccione intende “averci” ancora nel suo territorio.  

Per forza di cose, visto che la concessione del terreno in uso scadrà nel 2029, ci daremo da 
fare (il tempo passa in fretta) per cercare, eventualmente altrove, chi sappia apprezzare gli sforzi 
che noi compiamo per tenere viva ed attiva una pratica sportiva salutare ed, oggi, praticata in oltre 
140 Nazioni al mondo. 

Di recente il Governo ha attivato un bando (162milioni di €), rivolto ai Comuni, per 
“mettere mano” ad impianti sportivi pubblici, nuovi o da ammodernare; la concessione del 
finanziamento, a fondo perduto, poteva avvenire solo se una Federazione Sportiva manifestava il 
suo interesse per la richiesta di un Comune.  

A Riccione un impianto, sicuramente pubblico, è il nostro; a Riccione ha sede una sola 
Federazione ed è la nostra; manca il Comune che ha ignorato questa opportunità, mentre altri 
Comuni ci hanno chiesto il nostro interesse. Anche questo è un segnale sul cosa guardano e sul dove 
guardano lei e sua Amministrazione. 

Se costretti lasceremo Riccione, non senza rimpianti, e consegneremo al Comune un 
impianto che, si spera, mantenga intatta la sua vocazione; non sopporteremo ancora a lungo questo 
strano modo di farci sentire “in più”. 

 Distintamente, 
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