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COMUNICATO STAMPA
Lezioni di canoa ed escursione sul Noncello
Anche in Agosto sono in programma le lezioni gratuite di canoa e la discesa sul fiume
Noncello curate da istruttori preparati. Fra questi ci sarà anche il campione olimpico Daniele
Molmenti che, compatibilmente con i suoi impegni, impartirà le lezioni. Tra l’altro, l’idea di creare
una scuola di canoa a Pordenone è stata valutata in un recente incontro tra l’assessore allo sport
Walter De Bortoli e il campione.
Anche questa iniziativa, inserita nel programma di Estate in città – commenta il sindaco
Alessandro Ciriani - è un modo di riappropriarsi della città, dei suoi simboli distintivi, di quelle
rappresentazioni, in questo caso di carattere ambientale, che mettono in evidenza le particolarità
di una comunità che vuole consolidare la propria identità e rendersi più attrattiva con
manifestazioni originali alla portata di tutti. E va ringraziato Daniele Molmenti che si rende
disponibile ad offrire un prezioso servizio alla comunità finalizzato a promuovere la genuinità dei
valori dello sport.
L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pordenone in collaborazione con la Polisportiva
Montereale Valcellina è programmata per i quattro sabati di agosto 6, 13, 20 e 27 presso
l’imbarcadero del Noncello. Tre istruttori, uno ogni cinque persone, spiegheranno a terra le
modalità di conduzione della canoa e poi in acqua. La meta della discesa collettiva, dopo 20 minuti
circa, sarà Vallenoncello con il rientro a Pordenone in furgone. Tra lezione ed escursione sono
previste due ore circa.
Sono in programma quattro discese, due al mattino con ritrovo alle 9.00 e alle 11.00 e due al
pomeriggio con ritrovo alle 14.00 e alle 16.00. Ad ogni discesa potranno prender parte al massimo
15 persone, solo maggiorenni o minorenni accompagnati e la partecipazione è gratuita ma limitata
ad una sola uscita per dar modo a più persone di provare a pagaiare sul fiume della città.
Per organizzare al meglio il “tour” è necessaria la prenotazione, le iscrizioni vanno inoltrare
solo via e-mail corso.canoa@comune.pordenone.it citando le proprie generalità, un recapito
telefonico, il numero di persone partecipanti, la data e l’ora della lezione abbinata all’escursione
fluviale. L’organizzazione prega di prenotare solo se veramente interessati e in caso di successiva
rinuncia di mandare una email di disdetta almeno 3 giorni prima della lezione. Le lezioni verranno
prenotate per ordine di ricevimento. Come abbigliamento si consigliano costume o pantaloncini e
maglietta, con ciabatte o scarpette da mare. Il salvagente, pagaia, imbarcazione saranno forniti
dalla Polisportiva Montereale.
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