COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMUNICATO STAMPA FESTA DELLO SPORT
L’ assessorato allo sport del comune di pulsano ha aderito alla Giornata nazionale dello sport
organizzata dal CONI , che si celebrerà a Pulsano domenica 5 giugno a partire dalle ore 15. Il
raduno è previsto in piazza limongelli, da dove partirà il corteo di tutti gli atleti e di tutte le
associazioni del territorio che parteciperanno all’ iniziativa.
L’evento, che rappresenta tra l’altro, l’avvio della stagione estiva 2016, vedrà l’ area esterna
antistante la casa comunale e le vie adiacenti trasformarsi per l’occasione in una vera e propria
cittadella dello sport, dedicata a tutte le attività sportive della città, in una grande arena animata da
numerose esibizioni e tornei che vanno dal basket alla pallavolo, dal calcetto alle arti marziali, all’
atletica, alla fit e boxe, al pugilato e alla danza. Non mancheranno proposte “inedite” come il
budminton”, il tutto nell’ ottica della promozione dello sport come attività avente un forte valore
sociale, in grado di aggregare e consentire a chiunque di mantenersi in forma in modo sano, con
effetti benefici anche sulla propria psiche.
Il delegato allo sport, Marika Mandorino, dichiara che l’ organizzazione di questa bella
manifestazione vuole solo essere l’ apice di una fiorente attività sportiva svoltasi in questa stagione,
e di un impegno costante dell’ amministrazione nei confronti di questo settore. Si vuole inoltre con
questa iniziativa, evidenziare lo sport come fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della
personalità dell’ individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e
di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.
Le associazioni sportive che hanno espresso la propria adesione all’ iniziativa sono: il c.s. don
franco limongelli e l’ asd fortitudo basket pulsano per il basket e minibasket; l’ asd amatori volley

pulsano per la pallavolo; l’ asd real pulsano e l’ asd junior taranto per il calcetto; la polisportiva
jonio “ giuseppe angelo ruggero” per le mini olimpioadi di atletica; la scuola di danza koreia; l’ asd
action karate accadeny e l’ asd new atletic center per le arti marziali, la fit boxe e la danza orientale;
L’asd pugilistica merico per il pugilato e infine la polisportiva città 2 mari per il budminton.
Al termine della giornata, presso l’ oratorio parrocchiale, l’ amministrazione comunale premierà
tutti gli atleti che si sono esibiti; inoltre, il sindaco, Giuseppe ecclesia e il delegato Marika
Mandorino, coglieranno l’ occasione per dare il giusto riconoscimento e ringraziamento a tutte le
associazioni sportive del territorio, che si impegnano quotidianamente con tenacia e passione per
portare avanti i propri progetti.
Testimonial della manifestazione saranno gli sportivi pulsanesi che in questa annata si sono distinti
per i risultati ottenuti, il calciatore Filippo Falco, la calciatrice Debora Novellino e il campione
italiano di pugilato Giovanni raimondo rossetti.
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