
 

 

COMUNICATO SAMPA 

 

 DVD e supporti USB  saranno  a disposizione dell’associazionismo  

 Per condividere  i contenuti  del convegno  "Sport - Terapia: per non atleti" 

 

 

 La  mission  del convegno "Sport - Terapia: per non atleti" curato dall’ UNVS (UNIONE 

NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT) che si è tenuto a Palazzo Montereale Mantica lo scorso 29 

maggio era finalizzata a promuovere la qualità della vita delle persone, affette da malattie o patologie,  che 

non praticano nessuna attività fisica o sportiva ed oggi in  sala  Missinato della sede municipale   sono stati 

consegnati i  DVD e i supporti  USB    con i contenuti dell’incontro. Formalmente sono stati affidati ai 

rappresentanti dell’ANIOC Associazione  Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche,  all’APPED 

Associazione Provinciale Pordenonese Emodializzati, Trapiantati e Nefropatici, all’Associazione  Tiro e 

Segno nazionale, All’ANMIL Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro che hanno collaborato al 

convegno  ed a diversi protagonisti  locali del mondo dello sport. Ma lo scopo del DVD ha precisato Paola 

Zelanda presidente locale dell’UNVS che ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il  pronto 

sostegno..”è quello di condividere le risultanze del convegno con il mondo dell’associazionismo al fine di  

divulgarne  e diffonderne i  contenuti”. Nei supporti  multimediali infatti sono raccolti  gli interventi dei 

relatori che hanno trattato  le emergenze sociali, l’attività fisica, la salute, le terapie e le motivazioni volte a 

promuovere l’attività fisica dei non atleti.  Si veicola quindi l’idea di associare la pratica sportiva con le 

politiche sociali e con quelle socio sanitarie per superare il concetto che lo sport sia solo di carattere 

agonistico e mettere in evidenza le potenzialità dell’attività fisica, le ricadute positive e il recupero delle 

capacità e qualità relazionali 

 Il sindaco Alessandro Ciriani  ha sottolineato  il valore  dello sport, .. “ il suo carattere preventivo di 

natura sanitaria  poiché praticando qualsiasi   disciplina  si favorisce lo stato di  salute. Anche per questo c’è 

bisogno di “acceleratori” come UNVS  che con l’attività promozionale  svolta contribuisce a migliorare gli 

stili di vita” . Attività   particolarmente significativa ha chiosato l’assessore allo sport  Walter De Bortoli , 

grazie al lavoro incessante  della presidente Paola Zelanda, e rilevante  per l’assessora alle politiche sociali 

Guglielmina Cucci, poiché  fare sport incide  positivamente  sugli aspetti fisici  e psichici  delle persone  che 

lo praticano  favorendo nel contempo  l’inclusione sociale.  Alla cerimonia sono intervenuti il segretario 

nazionale  dell’UNVS Prando Prandi e Marcello Gianardi delegato regionale,  Marinella D’Ambrosio per il 

Coni e Paolo Perin  presidente del Panathlon che ha comunicato la fondazione  del primo club del sodalizio 

in Slovenia per promuovere  l’amicizia attraverso lo sport. 

Il convegno è stato promosso  dalla sezione pordenonese e regionale dell’UNVS con il patrocinio 

della Regione, della Camera di Commercio Pordenone-Udine e da Sport e Salute FVG. È stata organizzata 

con il contributo del Comune di Pordenone e della BCC Pordenonese e Monsile in collaborazione con la 

sede provinciale dell’Associazione nazionale insigniti e onorificenze cavalleresche, dall’Ass. regionale 

Emodializzati trapiantati e nefropatici e dall’Ass. Tiro a Segno. 
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