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TEMPO LIBERO E SPORT:

RIVOLUZIONIAMO IL SISTEMA e MIGLIORIAMO GLI SPAZI
Un riordino razionale degli spazi associativi comunali è quanto mai necessario sia per
stimolare le associazioni locali a collaborare tra di loro sia per recuperare eventuali locali
da adibire a particolari fini sociali o culturali. Tale riordino non verrà calato dall’alto ma sarà
concertato, sulla base delle reali esigenze e necessità, con le numerose associazioni presenti sul
territorio comunale.
LA GRANDE TRADIZIONE SPORTIVA DI SAN GIORGIO:
La pratica dello sport è un diritto dell’uomo. ogni individuo deve avere la possibilità di praticare
lo sport senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico che esige mutua
comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair play. chiunque abbia conosciuto lo sport,
come impegno individuale o di squadra per ottenere un obiettivo prefissato, è un individuo in
grado di lavorare per ottenere obiettivi comuni e in grado di rispettare i risultati ottenuti con
l'impegno e la volontà di altri (comunque concittadini ed appartenenti alla stessa "squadra").
sport è sinonimo di salute e socialità e, non ultimo, anche occasione di sviluppo economico,
turistico e lavorativo.
✓ Riqualificazione del campo sportivo di Villanova: uno spazio sportivo che diventa
strategico a seguito della trasformazione del vecchio “Germano Pez” in parco pubblico.
Conseguentemente ad una specifica convenzione con i “Beni Civici di Villanova”
verranno stanziate le risorse necessarie per rinnovare l’area sia dal punto di vista
sportivo sia sotto il punto di vista dei servizi. Oltre al fattore sportivo, verrà migliorato
un importante spazio a beneficio della Comunità di Villanova (ma non solo) per vari tipi
di utilizzo.
✓ Completamento della riqualificazione area tra Palazzetto Pattinaggio/Caserma
Carabinieri e ITIS Malignani: realizzazione del Parco dello Sport a servizio di scuole
e associazioni dotato di due campi da tennis scoperti (con predisposizione a futura
copertura di un campo), parco alberato a servizio della scuola e mini area pubblica multi
servizi.
✓ Riqualificazione area verde confinante a nord del Centro Sportivo Canoa mediante
sistemazione e bonifica del terreno, realizzazione di area alberata attrezzata e dotata di
collegamenti idrici ed elettrici per campeggio, zona camper, zona sportiva relax e
approdo imbarcazioni lato fiume Corno.
✓ Attuazione per lotti del Piano Attuativo Nautiche Foce Fiume Corno valutando di
concerto con le tre società nautiche presenti le priorità. Verrà fatta specifica richiesta di
contributo alla Regione FVG per ottenere le adeguate risorse al fine di realizzare
viabilità adeguata e il parcheggio alberato previsto dal piano.
✓ Messa in sicurezza e riqualificazione dell’area eventi sita all’interno dell'ex
caserma Margreth di Villanova in via Famula (in convenzione con l’associazione
“GrupXFriul”) mediante la predisposizione di strutture leggere ed amovibili
(tensostruttura) a servizio di associazioni e della comunità per organizzazione di eventi
musicali/enogastronomici.
✓ Bandi comunali annuali "Sport” mediante i quali il Comune metterà a disposizione un
budget ben definito a fronte della presentazione di progetti specifici predisposti dalle
Associazioni locali. Per la promozione e incentivazione di grandi eventi sportivi nelle
strutture esistenti (manifestazioni nazionali ed internazionali di scherma, canoa,
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canottaggio, pattinaggio, vela, calcio, basket, pallavolo) e verifica delle ricadute sul
paese (si promuove il turismo con gli eventi sportivi);
✓ Riqualificazione delle aree pubbliche sportive esistenti con semplici impianti
sportivi (porte, canestri, attrezzi); parco del corno, scuole medie, canoa, altri
✓ Promozione delle collaborazioni tra scuole e società sportive - organizzazione della
Festa dello sport Promozione dell’attività sportiva per il mantenimento delle autonomie
e delle capacità funzionali e aerobiche (ballo, ginnastica soft e posturale, camminate e/o
nuotate e/o gite in bicicollettive) anche nel centro diurno per anziani;
✓ Inserimento di percorsi salute nei parchi pubblici presenti all'interno del Parco del
Corno (Chiarisacco): incentiviamo la cultura della salute e dello sport accessibile a tutti
e ad ogni fascia d’età; all’interno dei parchi pubblici presenti sul nostro territorio
provvederemo all’installazione di postazioni e alla creazione di percorsi, attraverso i
quali svolgere esercizi a corpo libero o altre tipologie di attività motorie, per chi desidera
fare del sano movimento e tenersi correttamente in forma.
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