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Pordenone 05.05.2017
COMUNICATO STAMPA
4 giugno 2017 nel centro cittadino
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
Quest'anno per la prima volta il Comune di Pordenone organizza la giornata nazionale dello sport
in calendario per domenica 4 giugno. La manifestazione si terrà dalle 10 alle 18 nelle vie del centro e più
precisamente in via Mazzini nel tratto ZTL, piazzetta Cavour, piazza XX Settembre, nel chiostro e nella
saletta T. Degan della Biblioteca, nel cortile delle scuole Gabelli, in piazza Risorgimento, corso Vittorio
Emanuele II nel tratto compreso tra via C. Battisti e alla Loggia compresa e in piazzetta Calderari. In
questi spazi saranno allestiti, gazebi, campi da gioco e altre strutture compatibili con gli sport da
presentare.
Le associazioni aderenti al progetto, con il proprio staff, atleti e collaboratori, allestiranno le aree
assegnate con le loro attrezzature e per sensibilizzare i bambini, i ragazzi ma anche agli adulti,
promuoveranno le proprie discipline con specifiche esibizioni. Per gli sport che per propria natura non
potranno essere "provati" e "dimostrati" verrà destinato uno spazio allestito con gazebo, tavolo e sedie per
pubblicizzare, illustrare e diffondere materiale informativo.
Il mondo dell’associazionismo e delle società che promuovono le numerose attività – dichiara
il sindaco Alessandro Ciriani – sono componenti significative della nostra comunità. La città ne trae
beneficio, dal punto di vista sociale, da quello aggregativo, e in particolare consente ai ragazzi e ai
giovani di frequentare luoghi sicuri dove oltre alle discipline sportive si insegnano valori come il
rispetto e il dovere.
Via abbiamo convocato - ha esordito l’assessore allo sport Walter de Bortoli rivolgendosi ai
numerosi responsabili delle associazioni sportive intervenuti nella sala rosa del Municipio – per rendervi
partecipi dell’evento, perché possiate prenderne visione e per contribuire all’organizzazione di questa
significativa iniziativa che, pur istituita dalla Presidenza del Consiglio nel 2003, non era mai stata
pianificata in questo modo.
All’incontro sono intervenuti i responsabili di società ed associazioni dedite al ciclismo, pallavolo,
arti marziali, atletica, calcio a 5, calcio, ginnastica artistica, basket, pesistica, sci, ginnastica ritmica,
hockey, pugilato, scherma, pattinaggio, tennis, danza, rugby, sport per diversamente abili, arrampicata,
sport nautici, bmx – skate, scherma medioevale, scacchi, tiro a segno, bridge, dama, canoa, triathlon e
crossfit. E’ stata richiesta la loro disponibilità e consegnata una scheda tecnica da compilare e restituire
per definire tutte le specifiche esigenze allo scopo di individuare e allestire adeguati spazi.
La partecipazione alle prove delle varie discipline sarà certificata da una “patente dello sportivo” e
alla fine della manifestazione in piazza XX Settembre, alla presenza di alcuni campioni di varie
specialità.
La manifestazione, coordinata e raccordata dall’Ufficio sport e tempo libero del Comune è
sostenuta dalla Bluenergy e da Pradis.
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