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VENEZIA RIPARTE DALLO SPORT !
Andrea Tomaello, Vice Sindaco Comune di Venezia
Venezia riparte dallo sport! Con questa affermazione abbiamo voluto
impostare la ripartenza della città nel post pandemia coinvolgendo le
realtà cittadine e le diverse discipline sportive.

Siamo convinti che lo sport racchiuda in sé una serie di valori e di
benefici che permettono a ciascuno di noi di realizzarsi e di
condividere momenti di socialità, oltre che di educazione e di
benessere psico-fisico.

Basandoci su questi concetti abbiamo deciso di dare l'opportunità a
tutte le associazioni sportive del territorio - dalla più piccola alla più
grande - di esibirsi e di organizzare momenti di stage nelle piazze,
nelle calli, in spiaggia e nei parchi cittadini. La partecipazione è stata
davvero entusiasmante e, oltre a riattivare le società che con la
pandemia si erano fermate, siamo riusciti anche ad animare tutta la
città con numerosissime presenze fra giovani e meno giovani.
Nello stesso periodo, all'interno di un parco, è stata inaugurata la
prima palestra all'aperto totalmente inclusiva che ha riscosso molto
successo e che siamo pronti a replicare in altre aree urbane.

Il Comune di Venezia, inoltre, da alcuni anni promuove dei voucher
per bambini di 6 e 7 anni al fine di iniziare la pratica sportiva in una
delle tantissime associazioni sportive del territorio. L'insieme delle
misure a sostegno e in promozione della pratica sportiva, unite a
quelle di tipo economico rivolte alle società, contribuiscono di fatto a
creare un tessuto di realtà sportive di primaria importanza. Le
associazioni ci aiutano non solo ad avere una vasta offerta per i nostri
ragazzi, ma anche a creare una rete sociale importante che
contribuisce ad aumentare la qualità della vita.
L’appuntamento, quindi, a questa estate!

CUS VENEZIA

SPORT PER OTTENERE NUOVE CONOSCENZE
Massimo Zanotto, Presidente CUS Venezia
L’obiettivo è stimolare nuove conoscenze tramite lo sport: motorie,
sociali, di relazione, sostenibilità e territorio.

Lo Sport non convenzionale è visto come attività motorio-sportive
innovative e attività sportive note ma svolte in ambiti o con regole
diverse. Così si arriva a target diversi accrescendo l'educazione su
temi sociali: uno dei più importanti è la sostenibilità.
Per questo proponiamo il PLOGGING (da “plocka app” - svedese,
indica ‘raccogliere’ - e running). In sintesi è la corsa o camminata
veloce abbinata alla raccolta rifiuti: bottiglie, lattine, carte, mozziconi.
Cose che inquinano e sporcano la città. Siamo a Venezia e il plogging
si farà anche in barca, in dragon boat o voga alla veneta tra canali e
laguna. Educare su temi ambientali ed ecologici, al rispetto per la città,
e adottare comportamenti virtuosi per l'ambiente, le bellezze
artistiche e l'identità di Venezia, è parte dello “stile di vita sano”. 
L'organizzazione coinvolge le Università Ca' Foscari e Iuav e il Comune
di Venezia.

In merito alle  attività classiche  proposte in luoghi  e con regole
diverse i momenti sportivi saranno in luoghi vari della città (campi,
parchi, spiagge) cambiando target, regole e formule. L'uso di spazi in
città “per sport” diventa un modo inusuale di giocare all'aperto ed in
campo (a Venezia le piazze si chiamano così). Volley, atletica,
pallamano pensati per coinvolgere i cittadini e promuovere lo sport
come divertimento, salute e benessere. E ancora…i “giochi
tradizionali”: il tiro alla fune, la corsa dei sacchi e, ad es., il gioco del
“tacco” (un gioco veneziano simile alle bocce, usando il tacco delle
scarpe). Ci sarà anche il Torneo di Green volley: si montano alcuni
campi da volley nel parco di S. Elena, il più grande della città, e
giocano le scuole superiori di II grado.


