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Devo dire che oggi ho trascorso dei momenti veramente divertenti, ho
potuto constatare che a volte ci si può divertire e fare sport anche
praticando giochi non convenzionali. 

La cosa straordinaria che mi ha lasciato stupito è che molti dei
partecipanti hanno voluto giocare proprio per la molteplice scelta di
sport, che spesso sono vecchi giochi popolari, proposti dagli operatori
che hanno unito in alcuni momenti molte fasce d'età. Infatti ho potuto
constatare come dai 6 ai 87 anni, erano tutti partecipi e sorridenti. 

I giochi presenti sono stati davvero unici, ricordavano molto i giochi
classici tradizionali (il tiro alla fune, la gara coi sacchi, la "cuccagna", il
tiro con l'arco con ventosa, ecc), ma avevano quel tocco in più che
hanno reso tutto molto entusiasmante. 

Spero di poter ripetere questa esperienza in altri momenti e di
ritrovare lo stesso spirito di volontà che la giornata ha offerto a tutti
noi, e sicuramente parteciperò alla "Geo caccia" in mezzo alla natura
che sarà organizzata nei prossimi giorni. 

Bello sarebbe poter vivere l'esperienza di questi giorni durante tutto
l'anno, perché oltre a praticare sport, con queste iniziative, si sta
all'aria aperta, si socializza, si sta bene, e soprattutto è un antistress
pazzesco, e durante l'anno con il lavoro, gli impegni e le altre
problematiche, sarebbe un vero toccasana.
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"In un momento storico in cui é necessario che la città si riappropri dei
luoghi di socialità e di aggregazione, restituire più spazi possibili alle
famiglie, ai giovani, alle tante realtà che praticano attività sportiva è
un obiettivo primario. 

La nuova amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita ha
inteso, fin dall'insediamento, coinvolgere le diverse federazioni
sportive del territorio catanzarese in un percorso di dialogo e di
ascolto reciproco. 

La volontà é quella di offrire al tessuto locale la possibilità di fruire in
ogni quartiere dei nostri palazzetti, degli impianti e delle palestre
scolastiche al centro di una generale opera di manutenzione e di
rilancio. 

Anche l'Università, con le sue diverse articolazioni, può sicuramente
rappresentare un partner strategico prezioso dal punto di vista
scientifico e organizzativo.
 
L'amministrazione vuole essere al fianco di chi svolge un'attività
meritoria e ha bisogno del giusto supporto per far sì che Catanzaro
possa vivere una svolta positiva in termini di opportunità e
potenzialità e proiettarsi ancora di più in una dimensione nazionale.

Da parte dell'istituzione ci saranno sempre la massima sensibilità e
attenzione per il mondo dello sport."
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