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progetto realizzato con il contributo del

LO SPORT IN CITTA'
Pietro Trivi, Assessore allo Sport Comune di Pavia
PAVIA AMA LO SPORT! E in questa direzione l'Assessorato allo Sport è
impegnato su più fronti.
Il primo - essenziale per garantire alle tante società e associazioni
sportive del territorio di svolgere al meglio le proprie attività –
riguarda la gestione e la cura degli impianti sportivi, due ''palazzetti''
dello sport, il campo di atletica e lo stadio, attraverso continui
interventi
di
manutenzione,
rinnovo
delle
attrezzature
e
ammodernamento delle strumentazioni, anche in un'ottica di
efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale.
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Grande attenzione è data anche agli aspetti educativi, aggregativi e
sociali che attraverso lo sport possono essere sostenuti e rafforzati e ai
valori - fair play, rispetto, sacrificio, condivisione, solidarietà – che lo
sport sa diffondere e promuovere. In tal senso, l'Assessorato è
impegnato direttamente a realizzare eventi, rassegne e manifestazioni
aperte alla cittadinanza, invitando testimonial del mondo dello sport,
capaci, attraverso i racconti delle loro imprese (successi, cadute,
ripartenze e traguardi raggiunti), di attivare meccanismi positivi di
immedesimazione tra spettatore e atleta.
L'assessorato ha istituito il ''Tavolo dello Sport'' composto dai
rappresentanti delle federazioni sportive del territorio, degli enti di
promozione, CONI, Università e dai referenti di tutti gli attori
istituzionali che hanno un ruolo attivo in questo settore. Il Tavolo,
presieduto dall'Assessore, è convocato periodicamente per progettare
attraverso modalità partecipate lo sport pavese e si sta affermando
quale network sociale coeso, motivato e proattivo a supporto della
diffusione della pratica sportiva e volano per la crescita degli
operatori del mondo dello sport e la promozione sociale della città.

LA PASSIONE E IL RISULTATO:
SPONC! - LO SPORT NON CONVENZIONALE PER TUTTI DEL CUS PAVIA
Giacomo Dacarro, Referente territoriale di progetto
Il progetto SPONC! del CUS Pavia si articola su due diverse attività,
volte a rappresentare le due anime dell'attività sportiva convenzionale
del CUS: gli sport ''di terra'' e gli sport sul fiume. Le attività previste
nell'ambito di questo progetto sono l'ultimate frisbee e le discese in
raft sul fiume Ticino.
Le attività proposte sono rivolte a una platea più ampia possibile: le
attività saranno miste e indirizzate a utenti completamente a digiuno
della disciplina. Tramite la rete territoriale già esistente verranno
contattate RSA e associazioni per coinvolgere soggetti con disabilità.
Il corso di ultimate frisbee si sta tenendo due volte alla settimana,
all'aperto, dal mese di Aprile al mese di Giugno. Parallelamente al
corso sono previsti open day e giornate dimostrative, sia presso gli
impianti del CUS che sul territorio cittadino, per far conoscere la
disciplina.
Per quanto riguarda le attività sul fiume, l'attività prevista è legata
alla discesa fluviale sul Ticino con il raft. La sede nautica del CUS Pavia
è attrezzata per l'approdo e la messa in acqua delle imbarcazioni.
Tutta l'attività sul fiume sarà condotta da tecnici qualificati della
Federazione Canoa e Kayak che condurranno il raft e l'equipaggio
potrà essere integrato con atleti e canoisti amatori del CUS. Questo
consentirà a partecipanti non esperti e a persone con qualsiasi
capacità motoria di vivere un'esperienza nuova e a contatto con la
natura, senza alcun rischio. La discesa in raft potrà essere
accompagnata da diverse modalità di risalita lungo il fiume, anche
queste adattabili a qualsiasi tipo di partecipante.
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