Pulsano: Scuole cardio-protette grazie alla Prima edizione del Torneo di Calcetto
“Il cuore che batte” 2016
Mercoledì 11 maggio la
pioggia
non
ha
permesso di giocare la
Partita del Cuore, che
avrebbe chiuso con un
momento di festa il
Torneo
di
Calcetto
2016
“Il cuore che
batte”, realizzato nei
mesi di aprile e maggio
2016. Erano stati tutti
invitati
all’Oratorio
Nostra
Signora
di
Lourdes di Pulsano:
genitori,
bambini,
docenti,
amministratori,
sponsor e benefattori
per
assistere
alla
partita che avrebbe
visto
schierati
i
rappresentanti delle 14
squadre partecipanti al
torneo in un ultimo
avvincente
confronto
sportivo
all’insegna
dello
stare
bene
insieme
e
del
divertimento.
Purtroppo il maltempo
ha impedito che questo
avvenisse
e
gli
organizzatori
hanno
potuto solo trasferire
l’evento
nell’Auditorium
Comunale
“Giovanni
Paolo II” per dare
seguito al momento delle premiazioni, svoltesi alla presenza del Sindaco di Pulsano avv. Giuseppe
Ecclesia e del Delegato allo Sport Marika Mandorino.
Ma ciò che la pioggia non ha potuto rovinare è lo straordinario risultato raggiunto: grazie a
questa importante iniziativa di integrazione scuola-famiglia, nata dall’idea di un genitore ma in
poco tempo abbracciata e condivisa da tanti altri, sono stati acquistati tre defibrillatori destinati
ad altrettanti plessi scolastici dell’I.C Giannone che può così vantarsi di avere tutte le sedi
scolastiche cardioprotette. Il risultato è condiviso con tutta la comunità pulsanese che potrà
contare su apparecchiature disponibili non solo per l’utenza scolastica, ma anche per i cittadini
che dovessero averne bisogno.

Organizzatori del Torneo, realizzato con il patrocinio del Comune di Pulsano, sono stati il Dott.
Antonio Zingaropoli e il Dott. Nicola Donadio della Tenuta del Barco di Eméra, il Presidente della
Pro Loco di Pulsano Francesco Vergallo e il dirigente scolastico dell’I.C. Giannone, dott.ssa Bianca
de Gennaro. Indispensabile è stata la collaborazione del 118 di Taranto, della UISP Taranto,
dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Pulsano, ma soprattutto grande e significativa è stata
la generosità dell’Associazione Pulsano d’Amare e di alcuni esercizi commerciali e privati cittadini
che hanno effettuato donazioni a favore dell’iniziativa. Tanti i genitori che hanno consentito il
raggiungimento dell’obiettivo, formando ben 14 squadre, lealmente confrontatesi in un torneo in
piena regola: ALWOOD, AMATORI VOLLEY PULSANO, ANGELI ROSSI, AVENGERS, EVERGREEN,
F.C. ORATORIO, I MULTIETNICI, LE SPAVALDE, LI SCUCCHIATI, PANTERA ROSA, QUELLI
DELLA 4^ E, QUIRINO, SPORT 58, 3^E.
Vincitrice del Torneo la squadra Quirino, seconda classificata la Pantera Rosa, terza la F.C.
Oratorio e quarta la Sport 58, ma tutte le squadre si sono sicuramente classificate al primo posto
per l’entusiasmo, la collaborazione e la correttezza con cui hanno partecipato all’iniziativa.
Massima la trasparenza nella comunicazione di tutte le fasi del torneo e soprattutto nella
rendicontazione
della
raccolta
fondi,
continuamente
aggiornata
sul
sito
http://www.prolocopulsano.it/ .
A tutti coloro che hanno collaborato sono rivolti i sentiti ringraziamenti del dirigente scolastico,
dei docenti e degli alunni dell’I.C. Giannone.

