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"Mi chiamo Shuli Bassam e sono uno studente Israeliano iscritto ad
Ingegneria all’Università degli studi di Genova. 
Ho conosciuto questo progetto tramite una pubblicità su Instagram
sull'account ufficiale del CUS Genova. Così ho colto subito
l'opportunità e ho scritto alla segreteria della società per chiedere tutti
i dettagli di questa iniziativa. Grazie a quell'inserzione sui social
network sono stato così informato sugli appuntamenti e sulla location
in cui avremmo svolto tutta l'attività, nel nostro caso a Genova in zona
Foce. 

Perché ho deciso di aderire? Perché amo fare sport, veramente ogni
tipo di sport, da quelli di squadra a quelli individuali. 
Durante questa esperienza ho incontrato tante persone e ho avuto la
possibilità di socializzare con tutti gli altri partecipanti, alcuni dei quali
si sono alternati e alcuni dei quali invece hanno preso parte a quasi
tutte le uscite sull'imbarcazione. Diciamo che mi sono goduto
quest'esperienza e che adoro gli sport in acqua, come per esempio
quello che abbiamo praticato sui gozzi. Abbiamo infatti avuto modo di
prendere confidenza con la navigazione grazie alle uscite organizzate
tra giugno e settembre, imparando le basi per poter condurre
l'imbarcazione. Inoltre, questa è stata anche una grande occasione per
scoprire cose nuove, per avventurarsi in acqua e per imparare come
gestire questa tipologia di imbarcazioni. 

Infine, ringrazio chi ha organizzato questo progetto, così come tutti i
ragazzi e le ragazze che ci hanno supportato. 

Suggerisco fortemente a chiunque abbia questa possibilità di prendere
parte a futuri progetti e di aderire a questa iniziativa." 

BA.T.ON.G. (Baskin, Tennis, Orieentering, Gozzi) 
Shuli Bassam, CUS Genova

Socialità, inclusione e trasmissione dei valori educativi dello sport sono
gli elementi fondanti del progetto SPONC! che la nostra
amministrazione condivide e vuole valorizzare nella promozione delle
attività nella nostra città. Nel solco di questa visione, lo sport
rappresenta anche un eccellente volano di valorizzazione del nostro
territorio, a partire dalla fruizione degli spazi comuni, non solo degli
impianti sportivi ma anche delle nostre piazze, delle aree verdi, dei
giardini e dei nostri quartieri oltreché del nostro straordinario
entroterra, a due passi dalla costa, come palestra naturale per le
attività dell'outdoor. In tal senso, abbiamo intrapreso l'attuale
mandato amministrativo con il preciso intento di mettere lo sport al
centro anche di importanti e strategiche linee di programmazione per
il futuro della nostra città. La promozione della partnership con il Cus,
le leghe sportive, i soggetti gestori degli impianti sono fondamentali
per fare crescere il movimento sportivo a Genova e per diffondere la
cultura dello sport tra i più giovani, dopo gli anni difficili
dell'emergenza pandemica, come strumento di rinascita di una nuova
socialità, senso di comunità, ma anche di sviluppo per il futuro, con un
occhio attento anche alla crescita occupazionale a partire dalle
generazioni più giovani. Pensiamo alle potenzialità di attrattiva
turistica collegate ai grandi appuntamenti che attendono la nostra
città nel prossimo biennio e su cui stiamo lavorando in modo congiunto
con il territorio a partire da The Ocean Race The Grand Finale che
porterà Genova a essere il punto di riferimento mondiale per la
nautica e per tutti gli sport del mare e a Genova Capitale europea
dello Sport 2024. Appuntamenti questi che, oltre a rappresentare un
grande traguardo per Genova, sono anche un obiettivo sfidante per
tutto il mondo sportivo che, con il supporto fondamentale
dell'amministrazione, avrà l'occasione per fare squadra, per mettersi
in vetrina con le proprie eccellenze e per rafforzare le proprie
fondamenta del ricco patrimonio valoriale e di tradizione sportiva.
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