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È con grande orgoglio che porto il saluto mio personale e di tutta l'amministrazione comunale e 
della città in occasione della Giornata Europea dello Sport Integrato, che il 23 maggio 2015 farà 
tappa anche a Udine. Un evento straordinario, che coinvolge 12 Paesi Europei e altrettante città 
italiane in una grande festa di sport. Lo Sport con la esse maiuscola, quello capace di andare oltre la 
competizione fine a se stessa e oltre ogni diversità per diventare uno strumento educativo e di 
aggregazione, di inclusione e di integrazione sociale. 
 
L’impegno di questa amministrazione comunale è sempre stato quello di diffondere i valori e la 
pratica sportiva tra tutte le fasce della popolazione, dai più giovani agli anziani, come strumento per 
promuovere sani stili di vita. 
Nei ritmi incalzanti della vita quotidiana, se ci si vuole mantenere in salute è infatti importante 
trovare il tempo per fare attività sportiva e avere un corretto stile di vita. Senza dimenticare che lo 
sport aiuta anche a costruire relazioni sociali. Da questo punto di vista Udine è una città ricca di 
opportunità, con impianti e offerte variegate per tutte le età e tutti i livelli agonistici. 
Il Friuli Venezia Giulia, inoltre, è da sempre una terra nella quale i valori sportivi sono fortemente 
radicati e, proprio per questo, non di rado sa regalare emozioni e risultati di altissimo livello sui 
palcoscenici nazionali e internazionali. 
 
Per tutti questi motivi sono veramente onorato che Udine sia stata inclusa tra le 12 città italiane in 
cui si svolge l'edizione di quest'anno dell'evento.  
A tutti gli atleti e le atlete, dunque, il mio più sincero in bocca al lupo e buono sport a tutti! 

 
  Furio Honsell 
Sindaco di Udine 

 


