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Comunicato stampa
A tutti gli organi di stampa

Dopo il grande successo dello scorso anno , lunedì 25 aprile p.v.,con partenza alle ore 9.00 ed arrivo
previsto per le ore 12.00 in Piazza Castello, l’Associazione Onlus “Rossana Fanelli” ha riorganizzato la
manifestazione “Camminare per la vita” .
La manifestazione prevede una passeggiata a ritmo sostenuto per le vie di Pulsano e zona mare. Non si
tratta di una competizione agonistica ma, con tale iniziativa, si intende sensibilizzare tutti sugli effetti
salutari della camminata “Life walking”. Camminare fa bene al corpo ma anche e soprattutto allo spirito,
aiuta a non pensare ad un male che invece è possibile sconfiggere con successo.
E’ opportuno precisare che l’associazione onlus Rossana Fanelli si occupa di sostegno ai familiari dei malati
oncologici per fornire assistenza sociale e socio-sanitaria alle loro famiglie in tutte le fasi della malattia ed
ha aperto degli sportelli nella città di Lecce e provincia, dove la commemorata Rossana studiava e lavorava.
L’Amministrazione Comunale di Pulsano, con la delegata allo sport Marika Mandorino, aderendo a tale
iniziativa,ritiene che la manifestazione si configura anche come iniziativa di educazione ambientale, rivolta
non soltanto a chi è affetto da una patologia oncologica, ma ai cittadini, giovani e scolaresche, con il preciso
scopo di diffondere a tutti le conoscenze degli ambienti naturali del territorio ed infondere una coscienza
sempre più ecologica.
La consigliera Mandorino, nel ringraziare l’associazione Rossana Fanelli ed in modo particolare Luana Fanelli
che con il suo costante impegno è riuscita a dare un importante significato alla sua grande sofferenza, ha
dichiarato che con questa iniziativa ha voluto offrire all’intera comunità una giornata di socializzazione e di
svago all’insegna della solidarietà e dello sport.
Il Sindaco Ecclesia ha espresso vivo compiacimento per tale iniziativa ed ha visto con piacere che
associazioni di paesi limitrofi scelgano Pulsano come meta ideale per tale iniziativa, sintomo di un paese
ambito da un punto di vista ecologico, culturale, sociale nonché sportivo come in questo caso.
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