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COMUNICATO STAMPA
Domenica 3 giugno dalle 10 alle 18
Seconda Giornata nazionale dello sport
Gazebi, aree attrezzate in centro città
Una quarantina di associazioni sportive cittadine, 25 discipline, cinque aree del centro città,
diversi sponsor, il tutto sotto la regia del Comune, caratterizzano la seconda edizione della Giornata
Nazionale dello Sport che si terrà a Pordenone domenica 3 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2003 la giornata è stata organizzata per la
prima volta lo scorso anno e visto il successo e la partecipazione viene nuovamente organizzata per
promuovere in particolare fra i giovani l’attività sportiva e dar modo alle associazioni di divulgare e far
conoscere le discipline.
Non è un semplice evento,.- commenta il sindaco Alessandro Ciriani - ma molto di più per
almeno tre motivi: è l’occasione per bambini e famiglie di provare tante discipline sportive; è un modo
per ringraziare il mondo dello sport locale; è una manifestazione per ribadire che lo sport è una grande
ricetta “medica” preventiva e terapeutica che favorisce le relazioni sociali. Sarà una grande festa di sport.
Spiace che quando il settore sportivo venga aiutato, alcuni storcano il naso e si parli di “contributi a
pioggia”. E’ giusto dare contributi allo sport, è un settore fondamentale e che coinvolge tantissime
persone, ma che spesso ha minore potere contrattuale di altri che coinvolgono meno persone.
L’assessore allo sport Walter De Bortoli ha ribadito l’impegno profuso dall’Amministrazione
comunale per sostenere il mondo dello sport e le risorse impegnate, circa 3 milioni di euro per le
manutenzioni e l’adeguamento degli impianti sportivi. Ha quindi ringraziato quanti collaborano con
l’Amministrazione per far crescere questo fondamentale settore in particolare per i giovani che, grazie
anche alla sensibilità delle famiglie che li spronano, possono praticare le attività in strutture belle e
funzionali.
In base alle esigenze espresse dalle singole Associazioni i propri volontari provvederanno ad
allestire gazebi, spazi dedicati ed aree attrezzate: in piazzetta Cavour, per pattinaggio, scherma e arti
marziali, in piazza XX Settembre, calcio, calcio a 5, pallacanestro, pesistica e crossfit, danza, ginnastica
artistica, tiro a segno, pugilato nuoto, nautica, tiro con arco, nordic walking e postazione C.O.N.I., nel
chiostro della Biblioteca scherma, scacchi e yoga e nel cortile scuole Gabelli pallavolo, rugby, tennis
atletica e attività per disabili ed altro ancora in via Mazzini nel tratto ZTL. Con attrezzature e materiali
idonei i bambini/ragazzi ma anche agli adulti potranno sperimentare le diverse discipline sportive. Per
gli sport che non potranno essere "provati" in piazza, verrà allestito di un gazebo per fornire informazioni
su corsi ed attività promossi dalle Associazioni di riferimento.
All'info point del Comune di Pordenone, che sarà situato presso il palco naturale di piazza XX
Settembre, sarà distribuita ai bambini/ragazzi la "patente dello sportivo" che utilizzeranno per "girare" i

vari stand ed effettuare le prove. Le associazioni metteranno un timbro sul simbolo del proprio sport per
attestare che il bambino ha fatto la prova. Quando ne avrà fatte almeno 5 sport diversi, potrà ritornare
all'info point e ritirare un gadget ricordo della manifestazione (sacca offerta da bluenergy e bandana
offerta da Sportler). Sempre all'info point a tutti i bambini e ragazzi partecipanti verrà distribuito un
coupon che darà diritto ad uno sconto per il pranzo presso gli esercenti segnalati sul coupon stesso.
La manifestazione è sponsorizzata da Sportler che ha fornito 1.000 bandane, da Coop Alleanza
3.0 e da Bluenergy, che ha fornito 1.000 sacche. Stefano Luperto, responsabile marketing Bluenergy
Group così commenta la loro partecipazione “Lo sport è energia e da sempre Bluenergy, l’azienda
dell’energia del Friuli Venezia Giulia, ha una forte vocazione sportiva, a tutti i livelli. Oltre a essere
sponsor retromaglia dell’Udinese Calcio, affianchiamo moltissime manifestazioni e iniziative sul
territorio che hanno come obiettivo la promozione dello sport, del benessere, di stili di vita salutari. Un
esempio su tutti il supporto a Movimento in 3S, il progetto del CONI FVG che nell’anno scolastico che si
sta concludendo ha coinvolto 20.000 bambini di tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia. E proprio in
quest’ottica siamo felici di essere partner per il secondo anno consecutivo della Giornata Nazionale dello
Sport promossa dal Comune di Pordenone, un progetto di respiro nazionale che si svolgerà
contemporaneamente in moltissime città italiane e con cui per un giorno l’energia dello sport pervaderà
anche Pordenone. Da azienda radicata sul territorio, non possiamo che essere felici di dare il nostro
supporto ad iniziative come la Giornata dello Sport che rappresentano momenti di crescita e di
consapevolezza per tutto il territorio per promuovere lo sport come strumento di benessere e inclusione
sociale, soprattutto partendo dalle giovani generazioni” Bluenergy sarà presente con un camper ad uso
"ufficio mobile" situato nell'area taxi di piazza XX Settembre e presso il palco naturale della piazza con
un gazebo per il materiale informativo e i palloncini.
Alla manifestazione collaborano l'Associazione Pro Loco Pordenone, che con i propri volontari
provvederà a sostenere le associazioni sportive per l'allestimento degli spazi e l'Associazione Sviluppo e
Territorio che si è attivata presso gli esercenti affinché aderissero alla "convenzione" per il coupon a
prezzo agevolato per il pasto.
In caso di pioggia la manifestazione verrà spostata presso i padiglioni 1, 2 e 3 gentilmente concessi
dalla Fiera di Pordenone.

Pordenone 30.05.2018

Uff Stampa : edoardo fabris

e-mail; edoardo.fabris@comune.pordenone.it

tel. 0434 392223

cell. 331 7018956

