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Così inizia il 2021 per la nostra Associazione: questo è l’anno in cui possiamo celebrare i 40 

anni dalla fondazione. E con orgoglio possiamo dire che il Presidente e fondatore di questa 

nostra realtà è qui con noi. E’qui con noi a vedere che questa Associazione è cresciuta, è 

cambiata, si è aggiornata e segue il passo dei tempi, nel bene e nel male.  

Per questa stagione ci imponiamo di mantenere gli impegni presi in merito agli Eventi, e, fin 

dove è possibile, spostare eventualmente le date per mantenerli in essere. Allego alla presente 

relazione l’elenco delle attività in calendario. 

Ci auguriamo che l’impegno dei nostri tesserati agonisti possa trovare il giusto riscontro nei 

Campionati Nazionali e in quelli di selezione per il passaggio alle fasi nazionali. Ove non 

fosse possibile, condivideremo i percorsi di gara e formazione on line offerti da Federazioni 

ed Enti di promozione sportiva. 

 

E’ un anno difficile da programmare e con tante incertezze. Direi che dovremo dimostrare 

tutto il nostro carattere attraverso tre atteggiamenti: resistenza per mantenere vive quelle 

attività che pur con difficoltà sono permesse; agilità per creare occasioni di sport nuove e 

adattate ai tempi che stiamo vivendo; fantasia per mantenere un atteggiamento di sorpresa, di 

scoperta e innovazione. Ce lo chiede la nostra passione, ma soprattutto ce lo impongono le 

richieste delle famiglie e dei ragazzi che tanto stanno pagando in questi mesi di emergenza. 

 

Rimangono impostate le attività di base della nostra Associazione, alcune ancora operative, 

altre in stand by, in attesa che le disposizioni di contenimento all’emergenza Covid ci 

consentano di riprenderci una parte della normalità. 

 

Per ogni nostra disciplina storica, Atletica Leggera, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica 

Coreografata, Karate, abbiamo le attività sostanzialmente divise in tre fasce di intensità: 

corsi base (normalmente con due sedute settimanali per complessive 2-3 ore a seconda delle 

fasce di età), in attesa di riprendere, eventualmente anche con progetti estivi 

promozionale-agonistico, preparatorio all’agonismo più intenso (impegno di media intensità, 

normalmente superiore alle quattro ore settimanali, suddiviso in tre allenamenti) con un 

programma di partecipazione ai Campionati degli Enti di Promozione sportiva 

agonistico (che prevede un impegno superiore alle 5 ore settimanali a seconda delle 

discipline) con un programma di partecipazione alle prove di Federazione oltre che a quelle 

degli enti di promozione sportiva. 

 

A questa struttura generale si vanno ad aggiungere i Progetti con le loro specificità: 

- il corso di Psicomotricità, suddiviso in più moduli ognuno di 10 incontri 

- il progetto Multisport anch’esso programmato in moduli da 10 incontri 

- riprenderemo l’attività propedeutica alla ginnastica artistica e coreografata con incontri 

all’aperto, oppure con il supporto di tensostrutture utili in caso di maltempo, che 

comunque riprende l’impostazione a moduli agili e facilmente riprogrammabili a seconda 
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del variare delle possibilità offerte dalla emergenza Covid; questi progetti sono tutti 

caratterizzati da un unico filo conduttore e per questo vengono denominati Filo Blu e poi 

declinati a seconda del Comune e dell’impianto in cui vengono realizzati 

- replicheremo i corsi di educazione alimentare a cui accedere on line ed eventualmente 

proporremo altri percorsi sul benessere e sulla salute in modalità “a distanza” 

- da quest’anno si aggiunge l’attività di Nordic Walking che ci auguriamo trovi le giuste 

opportunità nei Comuni in cui già operiamo 

- ci auguriamo inoltre di poter riprendere un proficuo dialogo di collaborazione con le 

scuole, come accadeva prima del Covid, ipotizzando che il prossimo anno scolastico torni 

alla normalità 

 

Continueremo a lavorare in stretta condivisione di obiettivi con le Amministrazioni comunali 

di Porcia, Fontanafredda, Polcenigo e Pordenone e a loro ci rivolgeremo per il sostegno sia 

delle singole iniziative sia per l’attività ordinaria, i contributi saranno utilizzati secondo la 

destinazione d’uso per la quale erano stati richiesti. Qualora le Amministrazioni locali 

riprendano a dare vita a eventi e attività di promozione del territorio, noi continueremo a 

scegliere di collaborare.   

Come per il 2020 saremo attenti a cogliere tutte le opportunità di sostegno alle Associazioni 

sportive che verranno offerte anche su scala nazionale e regionale. Così come continueremo a 

prestare massima attenzione ai progetti promossi e sostenuti. 

Non mancherà la nostra attenzione a cercare sostegno anche nelle attività economiche del 

territorio e anche oltre ai confini regionali, nella convinzione che il nostro modo di 

comunicare, migliorato e intensificato in questo periodo, sarà per loro un importante canale di 

promozione, anche con un numero limitato di eventi. 

Diversi nostri tecnici hanno lavorato duramente nel 2020 per incrementare il loro percorso 

formativo, altri ancora nel 2021 hanno iniziato percorsi di crescita e aggiornamento 

importanti.  

La nostra Associazione ha anche aperto canali di incontro con i genitori e le famiglie 

attraverso le piattaforme on line.  

Un aspetto importante è stato quello dell’aggiornamento in merito all’applicazione dei 

protocolli Covid. Diversi nostri tecnici hanno seguito corsi di formazione e incontri 

sull’argomento e una parte importante dei costi che andiamo a sostenere sono riferiti alle 

spese per il mantenimento dell’attività sportiva e motoria in un contesto di sicurezza, fatto di 

cura e igienizzazione dell’ambiente ma soprattutto di rispetto delle nuove stringenti regole per 

l’attività sportiva. 

 

Ora torniamo al punto di inizio: la nostra Associazione arriva alla boa dei suoi 40 anni di vita. 

Credo che questa sia una occasione importante per pensarci e ripensarci, chiedo a tutte le 

discipline presenti, ai responsabili di sezione, ai tecnici, ai volontari, di pensare ad un progetto 

unitario di festa e celebrazione di questa tappa con la speranza che con il passare dei mesi si 

ritorni a fare sport, a farlo meglio, a farlo sempre insieme. Con la certezza che questo tempo 

difficile ha aggiunto alla nostra Associazione nuove idee con nuovi modi di interpretare lo 

sport e l’attività motoria. Abbiamo inoltre raggiunto una maggiore consapevolezza del valore 

della socialità e dello stare insieme. Ma chi vive e ama lo sport questi valori li ha già tutti 

dentro. 

Porcia, 26 febbraio 2021             


