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Quotidiano

Gemona “Città dello Sport e del Benstare”!
Non solo passione, ma anche opportunità economica
“Il Progetto “Gemona
Città dello Sport e del
Benstare” ha
cominciato
decisamente a
prendere corpo.
Importanti tasselli sono
già stati messi dal
Comune: il Logo
uiciale, il progetto di
fattibilità elaborato, su
più tavoli, con il Corso
di Laurea in Scienze
Motorie e con il Magniﬁco Rettore dell’Università
di Udine, con l’Assessore Regionale allo sport De
Anna, con il Presidente della Provincia di Udine
Fontanini, con l’Azienda Sanitaria, con la Comunità
Montana del Gemonese-Canal del Ferro-Val
Canale, con altri 15 Comuni che hanno dato
l’adesione uiciale al progetto, con il Laboratorio
Internazionale della Comunicazione, con le
associazioni sportive e di promozione turistica del
gemonese. Un progetto di fattibilità che indica,
partendo dalla realtà e dalle potenzialità del
territorio, i piani di investimento, le attività
promozionali e di marketing e gli eventi sportivi e
che ora è al confronto con le varie stake holders (i
soggetti decisori ed attivatori di sviluppo) al ﬁne di
promuovere speciﬁci “accordi di programma” tra
soggetti pubblici, Università ed operatori privati, di
indicare le “fonti di ﬁnanziamento” pubbliche a cui
attingere, coinvolgendo anche gli sponsor privati
che già hanno manifestato il loro interesse. “Il
Comune, nel frattempo, non è stato però fermospiega il Sindaco della Città Paolo UrbaniQuest’anno prenderà il via la costruzione del
Nuovo Palazzetto dello Sport, consistenti
interventi migliorativi sono stati realizzati nei
campi di calcio, in particolare lo Stadio Simonetti è
stato dotato di un moderno e funzionale tappeto
di erba sintetica, è stato rifatto il completo lifting
delle piste di atletica del prestigioso Polisportivo

Comunale, è stato
realizzato un campo per
il rugby, è in fase di
conclusione l’ “accordo
di programma” con la
Comunità Montana per
la realizzazione
dell’intero anello di piste
ciclabili nel territorio
comunale ed il loro
collegamento con tutto il
comprensorio, sono stati
attrezzati e tabellati
interessanti percorsi uiciali per gli amanti della
mountain bike, si stanno predisponendo strutture
ed impianti per gli appassionati di deltaplano e
parapendio che sempre più numerosi si librano
nell’aria partendo al Monte Cuarnan, è in progetto
la sistemazione della Palestra di roccia, per le
arrampicate sportive, del monte Glemine, una
delle più importanti palestre naturali della nostra
Regione.
Insomma - spiega ancora Urbani - stiamo facendo
veramente sul serio perché nel progetto “Gemona
Città dello Sport e del Benstare” ci crediamo
veramente ed è una bella sﬁda capace di rilanciare
Gemona alla grande, da vera protagonista! Ed è un
progetto che si fonda su condizioni ben concrete e
presenti nella nostra Città: l’attività, ben radicata
sul territorio, di numerose associazioni sportive
pronte a collaborare, la dotazione di impianti
sportivi di livello, i notevoli interventi già fatti dai
privati che integrano e migliorano l’ oferta
pubblica sia a livello impiantistico che di
manifestazioni sportive importanti, una rete ben
articolata di attività private di servizio e di supporto
al Progetto quali Palestre e Centri Fitness, una
posizione baricentrica, servita com’è da importanti
vie di comunicazione nazionali ed internazionali, la
presenza del Corso di Laurea in Scienze Motorie,
unico in tutto il Nord Est, in grado di fornire il
necessario apporto tecnico e scientiﬁco. Tutte
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queste condizioni- continua il Sindaco di
Gemona- sono un viatico unico ed irripetibile
per far diventare la nostra Città un centro di
eccellenza per lo sport di tutta la Regione.
E’ un qualche cosa di più che Gemona ha,
qualiﬁcandosi così anche nel rapporto della
domanda e dell’oferta,unica regola oggi
conosciuta dal mercato e cioè
specializzazione, esclusività, originalità ed
unicità. Per questo abbiamo registrato anche
una forte attenzione da parte di operatori
privati. Ecco perché è utile a tutta la Città,
che il Comune investa in questo Progetto.
E’ l’occasione, infatti, per stimolare una
“nuova economia” e per dare a Gemona
quella marcia in più che la rende
maggiormente competitiva. Certo occorrono
idee nuove, occorre coraggio, occorrono
investimenti, occorre sinergia e
collaborazione con il territorio, occorre deﬁnire un
preciso target di riferimento per il mercato ed una
salda collaborazione tra soggetti pubblici e privati
per garantirne la competitività.
E le potenzialità e le opportunità sono veramente
tante: necessità di nuove strutture ricettive, di
nuove aziende fornitrici di servizi, di imprese edili,
impiantistiche e di manutenzione
specializzate, necessità di nuove
tecnologie e nuove professionalità.
Insomma una “nuova rete”
specializzata proprio nel supporto
dell’oferta nel settore sportivo.
Tutto questo signiﬁca nuova
economia, nuove possibilità di
lavoro qualiﬁcato per i nostri
giovani e per le nostre imprese.
Un progetto ambizioso, certo, ma
realizzabile!
E l’ultima ciliegina di questa torta è
che il testimonial uiciale sarà, con
ogni probabilità, Oscar Pistorius il
famoso atleta che, nonostante
l’amputazione bilaterale e correndo grazie a
particolari protesi in ﬁbra di carbonio, è detentore
del record del mondo sui 100, 200 e 400 metri
piani. Noi ci crediamo in questo Progettoconclude il Sindaco Urbani- e la sua realizzazione
sarà un’occasione in più per tutta la Regione.”
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