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Approvata la convenzione con ateneo e Fidai. Attività produttive, si estende lo sportello unico. Croa~ ad Assisi per la pace in Palestina

Palaindoor per studiare gli atleti, la giunta dà l'ok
Come avevamo già annunciato, il Pa-

laindoor e l'impianto Luigi Dal Dan di-
venteranno una sorta di "laboratorio
d'eccellenza" per studiare le performan-
ce dei campioni. La bozza dell'accordo
di collaborazione fra Comune, fidai e
Università di Udine è stata approvata
durante l'ultima giunta. L'intesa, che
dovrà essere firmata da tutti i soggetti
partecipanti, si pone come obiettivo la
qualificazione del "Polo atletico udine-
se" come struttura di riferimento per la
didattica e la ricerca scientifica nel
campo delle scienze motorie e delle at-
tività sportive. Il complesso, costituito
dal Palaindoor "Ovidio Bernes" e dal-
l'impianto di atletica leggera all'aperto
"Luigi Dal Dan" diventerà un punto di
riferimento dell'attività sportiva di alto
livello. I tre soggetti che sottoscriveran-
no l'accordo formeranno un "Comitato
di coordinamento", che avrà compiti di
vigilanza e controllo dell'attività svolta
e sarà composto da un rappresentante
per ciascun aderente: il direttore del
Pau per la Federazione Italiana di Atle-
ticaLeggera, l'assessore allo sport del
Comune e un delegato dell'Università di
Udine.
L'ateneo friulano, che sarà coinvolto

attraverso i corsi di laurea in Scienze
motorie, Scienza dello sport e la scuola

di specializzazione in Medicina dello
sport, si occuperà di utilizzare le strut-
ture a fini di didattici e di ricerca scien-
tifica per lo svolgimento di studi e ri-
cerche di biomeccanica e bioenergetica
applicate all'atletica leggera. Attraver-

so queste attività l'Università supporte-
rà gli atleti e i loro allenatori. «Questo
accordo permetterà di trasformare il
Pau in un punto di riferimento dell'atle-
tica nazionale e internazionale spiega
l'assessore allo Sport Kristian Franzil-,

IlPalalndoor di via del MagNo

puntando sull'eccellenza e sul rilancio
di un movimento sportivo. Soprattutto,
però, potrebbe diventare una vera e
propria fucina di campioni per i nostri
giovani». Il Comune di Udine si incari-
cherà dell'acquisto, per un costo com-
plessivo di 35mìla euro, della strumen-
tazione scientifica da utilizzare, fra cui
una piattaforma biomeccanica per i ri-
levamenti sui saltatori, una macchina
per l'analisi dei processi biologici dei
muscoli, un rilevatore della velocità e
un defibrillatore.
A fronte delle numerose richieste di

consulenza da parte dei Comuni della
provincia di Udine, l'amministrazione
ha poi deciso di aprire la partecipazione
allo Sportello unico intercomunale del-
l'area udinese anche ad altre realtà.
Mercoledì la giunta ha deliberato la
bozza della convenzione che i Comuni
interessati possono presentare. 10Spor-
tello unico ha come compito quello di
gestire unitariamente i procedimenti
che riguardano le attività produttive fin
dalla fase di costruzione del fabbricato
destinato a contenerle.
L'assessore Cmattini rappresenterà

il Comune alla manifestazione naziona-
le per la pace in Medio Oriente, in pro-
gramma domani ad Assisi per chiedere
l'immediato stop ai combattimenti in
Palestina e l'inizio delle trattative per
una pace duratura.


