COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione
COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

Partito “SPORT IN CAMMINO”, progetto della regione Puglia in collaborazione con il Coni, al quale l’
assessorato allo sport del comune di Pulsano si è candidato ed è stato successivamente selezionato fra i
comuni pilota del progetto stesso.
Si tratta di sport gratuito per anziani dai 65 anni in su, per persone con approvate patologie dai 18 anni in
su, nonché per adulti sani dai 18 ai 64 anni di età che intendano intraprendere un percorso di prevenzione
attraverso la pratica sportiva.
Il progetto può ospitare 40 utenti e ad oggi ci sono ancora alcuni posti disponibili e pertanto ci si può
ancora aggregare ed usufruirne gratuitamente.
Il progetto durerà 24 settimane e le lezioni si terranno il lunedi mattina dalle 10 alle 11 presso il palazzetto
dello sport di Pulsano e il venerdi pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.00 presso la pista ciclabile sempre a
Pulsano con raduno presso il campo sportivo
Per maggiori informazioni o per effettuare la domanda ci si può rivolgere all’ufficio urp oppure all’ ufficio
sport del Comune di Pulsano tutti i giorni dal lunedi al venerdi.
“Grande soddisfazione per questo progetto- dichiara l’ assessore allo sport Marika Mandorino- progetto
che è una bellissima occasione non solo di sport e benessere psico-fisico, ma anche di aggregazione sociale
e di socializzazione per persone adulte, le quali spesso non trovano molti spazi nella società di oggi.
Possibilità tra l’ latro di fare pratica sportiva gratuitamente , un’ occasione molto rara, se consideriamo i
pochi fondi destinati solitamente allo sport nell’ ultimo periodo da parte dei governi centrali e regionali.”
Il Sindaco Ecclesia ha posto in evidenza come “ Il progetto Sport in cammino mira al miglioramento dello
stile di vita della popolazione oltre che a migliorare i rapporti sociali che risultano fondamentali per certe
fasce di età, infatti gli effetti positivi dell’attività motoria sulla salute delle persone sono noti da tempo,
purché la pratica sportiva sia costante e controllata.
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