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OGGETTO: Intitolazione del campo di basket del Palavirtus di c.da Fontezucca a Franco e
Lia Cannas.

L’anno duemilanove, addì
Municipale, alle ore 10,00

ventitre del

mese di settembre

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Intitolazione del campo di basket del Palavirtus di c.da Fontezucca a Franco e Lia
Cannas.
LA GIUNTA
Sentita la relazione del Sindaco, sulla base del documento istruttorio-proposta sottoriportato;
Ritenuto di condividersi il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal dirigente del
Servizio Attività scolastiche, Sportive e della Partecipazione, nonché il visto di conformità
dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Intitolare il campo di basket del Palavirtus di c.da Fontezucca a Franco e Lia Cannas.
2. Dare mandato al Dirigente del Servizio Attività scolastiche, Sportive e della Partecipazione e al
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici affinché provvedano agli adempimenti conseguenti.
**************
Documento istruttorio-proposta n. 1749
Vista la proposta del Sindaco di intitolare il campo di basket del Palavirtus di c.da Fontezucca a
Franco e Lia Cannas, figure di assoluto rilievo del basket maceratese e dello sport cittadino, come
emerge dalle brevi note biografiche che seguono:
Franco Cannas nasce il 30 dicembre 1948. Dopo il settore giovanile gioca in prima squadra
fino al 1974, nel campo all’aperto di Via Mameli con la maglia dell’Edera (diventata nel 1990
Associazione Basket Maceratese). Inizia ad allenare il minibasket, poi il settore femminile (in quel
periodo l’Edera aveva anche un bel movimento Femminile), allena diverse squadre di settore
giovanile fino a sedere in panchina alla guida della squadra senior, in quegli anni protagonista nei
campionati Nazionali di Terza Serie, per poi ricoprire per alcuni anni il ruolo di dirigente.
Scompare il 1 giugno del 1996 a soli 48 anni.
Lia Cannas nasce il 9/8/1953. Frequenta i corsi di mini basket e del settore giovanile fino a
giocare in prima squadra protagonista in serie C Nazionale Femminile. Insegnante di Educazione
Fisica, frequenta i corsi di Istruttrice Mini Basket, e nel 1995 diventa Dirigente e Responsabile
Tecnico del centro Mini Basket dell’Associazione Basket Maceratese. Dal 1998 al 2004 è
responsabile tecnico dei “Progetti Scuola”, collabora con le varie scuole nei Progetti di
Avviamento allo sport e nell’organizzazione dei Giochi della Gioventù. Nel frattempo si occupa del
Settore giovanile che nel giro di pochi anni arriva ad avere oltre 200 iscritti, è un punto di
riferimento insostituibile per i giovani atleti, è sempre presente in palestra pronta a risolvere mille
piccoli problemi giornalieri a rincuorare i ragazzi dopo una sconfitta a motivarli nello studio e nel
gioco, ma soprattutto a trasmettere i più autentici e veri valori dello sport. Nel 2005 è Capo
Delegazione della nostra squadra under 16 nel prestigioso Torneo Parigi, dove conquistiamo un
prestigioso 3 posto, precedendo blasonate e ben più note società europee.Scompare
prematuramente il 24 giugno dello stesso anno.
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Ritenuto, pertanto, di intitolare il campo di basket del Palasport di c.da Fontezucca a Franco e Lia
Cannas;
SI PROPONE QUANTO SEGUE
1. Intitolare il campo di basket del Palavirtus di c.da Fontezucca a Franco e Lia Cannas.
2. Dare mandato al Dirigente del Servizio Attività scolastiche, Sportive e della Partecipazione e al
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici affinché provvedano agli adempimenti conseguenti.
Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il dirigente del Servizio Attività scolastiche, Sportive e della Partecipazione
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il Segretario Generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Prof. Francesco Fontanazza
***************

GP - delsc316.doc

3

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 01.10.2009
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE

F.to Daniela Ripani
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
5

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE

Macerata lì 01.10.2009

F.to Daniela Ripani

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 01.10.2009
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE

Daniela Ripani
INVIO ATTI
Direttore Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

5 Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

5 Servizio Scuola e Sport (per esecuzione)

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

