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Lo sport racchiude in sé una serie di valori e di benefici che permettono
alle persone di realizzarsi e di condividere momenti di socialità, oltre
che di educazione e di benessere psico-fisico.

Il coinvolgimento della cittadinanza, e soprattutto delle fasce più
giovani, ha quindi un'importanza fondamentale per lo sviluppo di un
tessuto sociale che permetta una migliore qualità della vita.

In questo senso il Comune, in collaborazione con CUS Venezia e
diverse altre associazioni territoriali, porta avanti da tempo un
crescente numero di attività e misure a sostegno e in promozione della
pratica sportiva, dal voucher destinato allo sport per i bambini di 6 e 7
anni, ai palinsesti di attività all'aperto come "Salta Cori Zoga".

Siamo molto felici della risposta data dai cittadini, che quest'estate
hanno partecipato in centinaia con grande entusiasmo alle attività
proposte.

Sono una studentessa fuori sede di Economia Aziendale dell'Università
Università Ca' Foscari di Venezia ed ho scoperto il Plogging grazie al
CUS Venezia e alle collaborazioni di cui avevo letto con la sostenibilità
di Ca' Foscari.
Mi sono interessata per capire meglio in cosa consisteva questa
iniziativa particolare dato che coniugava lo sport che a me piace molto
con il fare qualcosa di positivo per Venezia: frequentandola mi sono
resa conto che Venezia è un luogo unico ma molto delicato, in cui ogni
cosa prende un significato particolare e per questo è preziosa.

Infatti, già con l'università avevamo affrontato temi ecologici sulla
pulizia e l'equilibrio ambientale a Venezia e laguna, ma sono stata
contenta di scoprire che anche il CUS ha abbracciato come Centro
Sportivo questi temi così importanti. Quel pomeriggio abbiamo fatto
qualcosa di concreto per la pulizia della città tutti insieme, anche se il
CUS si occupa di sport e non di ambiente. Oltre a questo posso dire che
il plogging con il CUS è stata un'occasione per attraversare luoghi di
Venezia che non avevo ancora visto in modo meno "turistico"; siamo
stati in compagnia, con ragazzi e ragazze, anche non italiani ed è
stato quindi non solo una bella camminata ma anche occasione per
socializzare e fare nuove conoscenze.

Compatibilmente con gli impegni di studio spero di poter partecipare
ancora e mi piacerebbe anche riuscire a coinvolgere altri miei
compagni di studio in modo che questa attività venga presto
conosciuta sempre da più persone e che sensibilizzi a tenere puliti tutti
i nostri centri abitati, a differenziare l'immondizia nel modo corretto e
a pensare prima di gettare qualcosa a terra. E' sorprendente vedere
quante cose vengono buttate a terra, cosa si trova…quando
basterebbe così poco per aiutare un minimo a tenere pulite le nostre
città ed evitare che i rifiuti finiscano dove non devono.
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