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Dibattito fra esperti di alto livello alla vigilia di
FSB in tema di "Global Active Cities"
Si auspica una collaborazione creativa da tutti i responsabili
decisionali
Quando mancano cinque mesi buoni all'apertura di FSB, la Fiera internazionale
dell'impiantistica sportiva e delle strutture ricreative, i giornalisti specializzati
europei e un pool di esperti in materia si sono riuniti a Wilhelmburg, Amburgo, in
occasione dell'incontro con la stampa. In seguito alla visita alla ParkSportInsel e
alla EdelOpticsarena i partecipanti si sono confrontati sull'interessante rapporto
fra sviluppi dell'edilizia e necessaria evoluzione degli spazi aperti, al motto di
"Global Active Cities". Gli spazi urbani verdi e all'aria aperta rivestono un'enorme
importanza per lo sviluppo sostenibile delle città e la qualità della vita. Essi
costituiscono infatti una componente importante della vita urbana e dell'identità
cittadina e sono spazi che consentono molteplici possibilità di fruizione, dal
riposo all'attività sportiva all'aria aperta. Con la moderazione di Christian
Hinzpeter, amministratore di Faktor3Sport, al dibattito hanno partecipato il Dr.
Stefan Kannewischer, amministratore di Kannewischer Management AG e
presidente dell'Associazione internazionale degli impianti sportivi e ricreativi
(IAKS), Andreas Silbersack, vicepresidente per le discipline sportive popolari e lo
sviluppo dello sport del Comitato olimpico tedesco (DOSB), Beate Wagner
Hauthal, amministratore di ParkSportInsel e.V., Jan Fischer, amministratore di
Sport ohne Grenzen e.V. e Hamburg Towers Basketball- Betreibergesellschaft
mbH, e infine Matthias Pollmann, Vice President di Koelnmesse GmbH. Tutti i
partecipanti erano unanimi nel ritenere una collaborazione creativa fra tutti i
responsabili decisionali con il coinvolgimento incondizionato della sfera politica
una condizione indispensabile per lo sviluppo rapido e sostenibile delle aree
all'aperto dedicate al movimento. Al termine dell'incontro con la stampa gli
intervenuti si sono dati appuntamento durante FSB, che si terrà a Colonia dal 5
all'8 novembre, per un ulteriore dibattito all'insegna della creatività.
Le affermazioni più significative dei partecipanti alla tavola rotonda:
Dr. Stefan Kannewischer, imprenditore e presidente IAKS
"L'obbiettivo di IAKS è sostenere il movimento e le discipline sportive in tutte le loro
sfaccettature."
"L'uomo moderno ormai non è più costretto all'interno di forme e orari di lavoro fissi
e pretende un'"offerta motoria e sportiva plug and play" facilmente accessibile."
"Al cosiddetto sport organizzato, che è indispensabile e resterà un punto di
riferimento, si devono affiancare nuove offerte motorie e relativi spazi in continua
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evoluzione, fruibili in modo spontaneo."
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"Serve una collaborazione creativa fra amministrazioni comunali (e idealmente fra
tutti i loro dipartimenti!), associazioni sportive, industria, architetti, ingegneri e
scienze sportive."
"La IAKS organizza in tutto il mondo congressi, seminari e workshop incentrati sulle
idee più brillanti, con IOC e IPC assegna un premio architettonico internazionale
dedicato ad impianti sportivi e ricreativi innovativi e sostiene scienza e ricerca."
Andreas Silbersack, vicepresidente DOSB
"Lo sport organizzato fornisce un contributo irrinunciabile alla coesione sociale
superando qualsiasi differenza di carattere economico e culturale."
"La DOSB si impegna attivamente per un programma statale di investimento per la
promozione dei centri sportivi e delle piscine, affinché le associazioni possano
continuare a proporre un'offerta sportiva e i singoli possano praticare lo sport. A
questo riguardo si devono aprire possibilità di sovvenzione anche per le associazioni
sportive."
"Il miglioramento della qualità di vita presuppone un'offerta adeguata di spazi
sportivi al passo con i tempi che siano accessibili a tutte le fasce di età e categorie
sociali. Dobbiamo ampliare le possibilità di praticare sport, anche nel cuore della
città. Il modello di una "città aperta allo sport" dovrebbe in futuro acquisire una
rilevanza politica e progettuale molto maggiore."
"Sportdeutschland si reputa un partner idoneo che si schiera a fianco dei Länder e
dei comuni a favore dell'evoluzione e del miglioramento della qualità di vita,
soprattutto in un ambiente urbano. La politica e l'amministrazione municipale
dovrebbero quindi sfruttare in misura ancora maggiore il potenziale dello sport e
delle associazioni sportive locali. Lo Stato, i Länder e i comuni dovrebbero inoltre
coinvolgere di più le associazioni sportive nelle strategie di intervento."
"Le associazioni sportive rendono la vita più preziosa e mettono in moto gli individui.
Un sport forte rafforza la città."
Beate Wagner-Hauthal, amministratore di ParkSportInsel e.V.
"Qui a Wilhelmsburg stiamo cercando, con un buon successo su tutti i livelli, di
strutturare un'offerta priva di grandi barriere e adatta ai vari componenti della
famiglia."
"È importante proporre a ogni singolo un'offerta che soddisfi i propri interessi e le
possibilità."
"Il nostro obbiettivo primario in realtà è riuscire a offrire "sport per tutti" e a
Wilhelmsburg mediante processi complessi siamo stati in grado di creare le
premesse idonee. Ora si tratta di perfezionare il modello ed esportarlo in altri
quartieri cittadini."

"Oltre a determinate condizioni architettoniche, servono soprattutto forze con una
buona formazione a livello pedagogico e sportivo e ottime capacità di
comunicazione."
Jan Fischer, amministratore di Hamburg Towers
"Reputo poco probabile la realizzazione di un progetto uguale o simile a quello
concretizzato qui con le Hamburg Towers."
"Qui a Wilhelmsburg abbiamo sfruttato l'opportunità che si era presentata quando
siamo riusciti a rilevare il centro. Abbiamo sempre mantenuto le nostre offerte
destinate a bambini e giovani del quartiere, promuovendo parallelamente i nostri
sforzi di allestire una squadra di basket il più possibile competitiva."
"Ora stiamo lavorando intensamente all'ampliamento della nostra offerta sportiva.
L'associazione di basket si trasformerà in un'associazione sportiva più generalista,
che assorba le peculiarità del quartiere cittadino e proponga offerte adeguate."
"I nostri progetti sono stati accettati e ora si tratta di impiegare in modo mirato i
vari aiuti garantiti da Stato, amministrazione comunale e sfera privata per costruire
un'associazione innovativa nel nostro quartiere caratterizzato da una forte crescita."
Matthias Pollmann, Vice President di Koelnmesse
"Gli spazi aperti urbani, i centri sportivi e le aree verdi rivestono un'enorme
importanza per gli abitanti di una città moderna."
"Le nuove esigenze professionali e le aspettative individuali comportano
inevitabilmente un cambiamento delle abitudini motorie e della fruizione degli
impianti sportivi."
"Una fiera specializzata internazionale può sicuramente presentare gli ultimi sviluppi
e prodotti; FSB e aquanale si reputano però soprattutto anche un'offerta indirizzata
a L?änder, comuni e rappresentanti cittadini, che può essere sfruttata come
piattaforma di confronto, evoluzione e comunicazione."
Il binomio aquanale e FSB porrà il comprensorio fieristico di Colonia al centro del
settore pubblico e privato delle piscine, con un focus su organizzazione e gestione
degli spazi aperti, architettura di centri sportivi e aree gioco, attrezzatura sportiva,
aree dedicate al movimento e al tempo libero. aquanale è la piattaforma
internazionale centrale per il business e l'esposizione di tutti i prodotti e le
tematiche relativi a piscine pubbliche e private, saune, biolaghetti, SPA e impianti
wellness, mentre FSB è la piattaforma internazionale dedicata all'impiantistica
sportiva, ricreativa e motoria. Il congresso IAKS, noto in tutto il mondo, e altri
convegni e conferenze specifiche sul tema "design urbano / aree verdi /
progettazione" sottolineano l'alta caratura di FSB e la sua leadership in campo
internazionale.
Ulteriori informazioni su www.fsb-cologne.de
Koelnmesse - Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
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è l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per quanto riguarda i temi
arredare, abitare e vivere. La piazza fieristica di Colonia annovera la fiera leader
imm cologne nonché i formati espositivi LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa,
interzum e Kind + Jugend fra i punti d’incontro fissi di rango mondiale per gli
operatori dei settori. Queste fiere raffigurano in modo complessivo i segmenti mobili
imbottiti e contenitori, cucine, mobili da ufficio e per esterni, nonché le innovazioni
dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni passati Koelnmesse ha arricchito in
modo mirato il proprio portafoglio con fiere internazionali nei mercati che stanno
attraversando un boom economico. Fra questi vi sono idd Shanghai, interzum
guangzhou a Guangzhou e Pueri Expo a San Paolo del Brasile. Con ambista, il portale
internet del network del settore dell'arredamento, Koelnmesse offre lungo tutto il
corso dell'anno un accesso diretto a prodotti, contatti, competenze ed eventi
principali.
Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/
Maggiori informazioni su ambista: http://www.ambista.com/
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di FSB è disponibile nella nostra banca dati immagini sul sito
www.fsb-cologne.com alla sezione “News”. Ulteriori ragguagli per la stampa sono
reperibili al link www.fsb-cologne.de/Pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
FSB su Twitter:
https://twitter.com/fsbcologne
Per eventuali domande rivolgersi a:
Volker de Cloedt
Communications Manager
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