Il Parere dell ingegnere

Seminario SCAIS "Sport e Turismo: progettare, costruire e gestire”
Report Terracina 7 giugno 2018 Il 07/06/2018 si è svolto il Seminario SCAIS "Sport e Turismo: progettare, costruire e
gestire&rdquo; presso l&rsquo;Hotel Palace di Terracina, in provincia di Latina. I temi trattati hanno voluto evidenziare
l&rsquo;importanza nel territorio pontino, di un sistema turistico-sportivo, principalmente basato sugli sport emergenti
praticati in località balneari e non solo.
Il seminario organizzato da SCAIS in collaborazione con l&rsquo;A.S.I., Associazioni Sportive e Sociali Italiane, con il
patrocinio della Città di Terracina, oltre che dell&rsquo;Istituto del Credito Sportivo, degli Ordini professionali di Latina,
della FCI e della FISR, di Unitel e di Inarsind Latina, ha affrontato il tema della programmazione, progettazione, e
gestione degli impianti sportivi in un&rsquo;ottica di sistema di fronte alla presenza di un affollato pubblico composto
prevalentemente da architetti, geometri, ingegneri, gestori di impianti sportivi, amministratori e tecnici di Enti locali....
Il Presidente della SCAIS, l&rsquo;ing. Dario Bugli, e successivamente il delegato Provinciale Davide Di Leo, hanno
spiegato le attività della SCAIS, ovvero la promozione di una buona pratica nella progettazione dell&rsquo;impiantistica
sportiva, gli sviluppi nella progettazione, le necessità nella gestione di un impianto, le possibilità di finanziamento. Il
Presidente Bugli ha rimarcato che l&rsquo;accesso a queste possibilità di finanziamento è inibito da una scarsa capacità di
intercettare le risorse disponibili a causa di progetti inadatti.
Il sindaco di Terracina, on. Nicola Procaccini, in occasione del suo intervento, ha affermato che il seminario è stato un
appuntamento è di altissima importanza, perché i temi trattati sono stati dedicati al territorio di Terracina ma hanno
valenza in tante località sul territorio nazionale. Lo sport, ha affermato, è un attrattore straordinario, oltre che uno stile di
vita che reca benefici al corpo e alla socialità di una comunità.
Al convegno erano presenti, tra gli altri, il sen. Claudio Barbaro Presidente di ASI - Associazioni Sportive e Sociali
Italiane, Ente di Promozione Sportiva attivo sul territorio pontino da decenni, il dott. Andrea Abodi, Presidente
dell&rsquo;Istituto per il Credito Sportivo, che ha illustrato le innumerevoli attività di informazione dell'ICS proposte sul
territorio.
Dopo il saluto del Consigliere della Regione Lazio Angelo Tripodi, il Presidente del Collegio dei Geometri, il dott. geom.
Sandro Mascitti, il Vice Presidente dell&rsquo;Ordine degli Architetti della provincia di Latina, l&rsquo;arch. Teresa Alvino
e il delegato dell&rsquo;Ordine degli Ingegneri, il Consigliere Ing. Antonio Ficarola hanno evidenziato le potenzialità sul
territorio e le opportunità professionali nell&rsquo;ambito dell&rsquo;impiantistica sportiva finalizzata alla ricettività turistica.
E&rsquo; stato inoltre evidenziata la presenza di impianti inadeguati e quanto una sinergia tra gli operatori nello sport
possa evitare tali situazioni.
Le relazioni tecniche, introdotte dal delegato provinciale SCAIS, Davide di Leo, che ha illustrato le attività della SCAIS, ha
visto in successione le relazioni di: - Segretario Generale SCAIS, arch. Erica Milic, che ha presentato Le opportunità degli
Impianti Sportivi, illustrando lo sviluppo del sistema sport e la pratica nel territorio di Terracina,
- Vice Presidente SCAIS, arch. Franco Vollaro, in qualità di Presidente Commissione Impianti della FCI, che trattato il
tema Impianti per il ciclismo: dal BMX alle piste ciclabili.
- Presidente Commissione Scientifica SCAIS, arch. Fabio Bugli, che ha illustrato la Riqualificazione degli impianti
sportivi e nuove proposte
- Consigliere SCAIS, ing. Vincenzo Scionti, in qualità di Presidente Commissione Impianti della FISR, ha parlato degli
Impianti sportivi all&rsquo;aperto per discipline emergenti
- Referente Commerciale ICS Regione Lazio, dott. Marco Maria Silvestri, ha parlato degli Impianti sportivi: opportunità di
finanziamento
- avv. Giuliano Anelli Responsabile Comunità Insieme SS. Cosma e Damiano ha descritto Le attività sportive nelle Comunità
come riabilitazione e inclusione sociale
- arch. Natalia Guidi, Presidente Provinciale Inarsind, ha parlato di Turismo e sport in grande scala;
- on. Pierpaolo Marcuzzi, Assessore all&rsquo;Urbanistica Comune di Terracina, ha illustrato il Piano &ldquo;Sport e
Periferie: esempio sul territorio.
Ha chiuso il seminario e le relazioni tecniche il Consigliere Comunale Stefano Alla, Delegato allo Sport Comune di
Terracina con una relazione su Le associazioni sportive nel territorio pontino.
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