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Giuseppe Pezzano
Macchina da scrivere
PROGETTO NOVA VITA – IN SINTESI-In cosa consiste?Consiste nello sviluppare nell’area verde retro la Biblioteca Civica Pietro Ceretti, nel pieno rispetto dei vincoli naturali e paesaggistici del caso, un’area attrezzata da componenti e struttura (15 metri quadrati circa per funzione di deposito futuro materiale sportivo) in legno per percorso vita (vedasi Mappa Progetto allegata) che sono la base indispensabile minimale, delimitando l’area con steccati in legno (vedasi Mappa Progetto allegata).Ovviamente le strutture come si evince da mappa sono completamente immerse nella natura all’aperto e a norma.-Chi Potrebbe beneficiarne?Il progetto di realizzazione dell’area da adibire a “palestra vita” è da intendersi come base per un più ampio progetto di trekking nei percorsi CAI nelle alture di Verbania:Come si evince dalla Mappa Dei Percorsi CAI allegati, la struttura della Biblioteca Civica è in posizione ottimale per arrivare in ogni percorso che può essere scelto.Con ciò si intende che il progetto è finalizzato alla creazione di gruppi guidati da istruttore che in sicurezza e maniera controllata guiderà le persone verso l’esplorazione e la scoperta del verde valorizzando notevolmente i luoghi di montagna e favorendo l’integrazione e la coesione sociale tra i partecipanti (vedasi IDEE E PRINCIPI DI SVILUPPO).-Come potrebbe migliorare Verbania?E’ assodato che l’attività sportiva soprattutto nei giovani e nelle persone più adulte aiuta i stessi a superare problematiche di squilibrio sociale, mentale e fisico, nonché migliora lo status di salute generale in maggior modo creando un luogo di ritrovo comune, dove si fa gruppo, favorendo l’aggregazione sociale e la loro coesione sociale nel più ampio significato del termine.Inoltre sarebbe la prima cittadina nella provincia di Verbania a unire percorsi di Trekking e “Palestra Vita” all’area aperta, guidati da personale specializzato a tal fine, con esperienza.Questo progetto potrebbe essere esteso anche nel periodo estivo per quella tipologia di turisti non sedentari che sempre in misura maggiore frequentano le sponde del nostro lago, acquisendo quindi anche un valore aggiunto a livello turistico per il Comune di Verbania.Tutto ciò rende il tutto un fattore educativo, insegnando il rispetto del luogo e della natura.P.S.: Al fine di poter dare continuità al progetto nei mesi invernali, sarebbe auspicabile che codesta rispettabile Amministrazione Comunale prendesse in considerazione la possibilità di dare un locale idoneo ad attività ludico-sportiva per il proseguimento del progetto.



0DSSD�Progetto (con esempi di attrezzatura)

ػ

Mappe Percorsi CAI 1 e 2 (Corrispondenti al Luogo)

Giuseppe Pezzano
Macchina da scrivere
IDEE E PRINCIPI DI SVILUPPOL’Idea che vorrei proporre come politica sociale, in aggregazione ai giovani e non, è unire una attività fisica all’area aperta con attrezzistica idonea in un’area verde comunale, con il rispetto di tutti i vincoli naturali e paesaggistici del caso, già identificata nell’area della Biblioteca comunale di Verbania adiacente al lago (Vedi Mappa Progetto Allegata), unita a un’attività fisica da svilupparsi anche in percorsi di trekking nelle alture del Comune di Verbania (percorsi CAI), mirata a valorizzare il luogo a scopi sociali ludico-sportivi, l’attrezzatura messa a disposizione di tutta la cittadinanza comunale di tale area verde ha il fine ultimo il recupero fisico e mentale, compatibile anche in futuro con percorsi di recupero delle persone.L’Idea è maturata, dalla mia frequentazione di una nuova disciplina sportiva, neo-costituente come A.S.D. denominata “Combat Training”, questa disciplina potrebbe essere il collante per superare i propri limiti con lo Sport e affrontare con maggior autostima i problemi comuni della vita; Proprio perché consiste in un allenamento intensivo che permette di mettersi alla prova.Molti giovani si sentono persi perché colpiti da squilibri sociali, mentali e fisici che spesso sfociano in situazioni di disagio, creati anche da problematiche esistenziali, fisiche e che spesso tendono a sfogare in episodi di rabbia.In conclusione, la creazione di un’area sportiva all’area aperta abbinata a percorsi di trekking, importante sotto la supervisione di istruttori della suddetta disciplina potrebbe migliorare notevolmente la qualità della vita di molti giovani e non solo creando gruppo e coesione sociale, dando lustro al Comune di Verbania come progetto pilota per altre località nell’area della Provincia di Verbania.P.S.: Al fine di poter dare continuità al progetto nei mesi invernali, sarebbe auspicabile che codesta rispettabile Amministrazione Comunale prendesse in considerazione la possibilità di dare un locale idoneo ad attività ludico-sportiva per il proseguimento del progetto.




