COMUNE DI PULSANO
COMUNICATO STAMPA
L’amministrazione comunale di Pulsano punta sul binomio sport e salvaguardia dell’ambiente come
elementi imprescindibili della salute e del benessere dei cittadini; infatti, con delibera di giunta municipale
dell’8 novembre u.s., gli assessorati allo sport e all’ambiente, rispettivamente retti dall’assessore Marika
Mandorino e dall’assessore Fabrizio Menza, si sono posti vari obiettivi quali: la promozione dell'attività
fisica e sportiva come strumento di realizzazione del diritto alla salute ed al benessere psicofisico, di
crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione
sociale. Partendo da questi presupposti, l’Amministrazione comunale ha inteso realizzare un’iniziativa a
carattere sportivo-ambientale denominata “SPORTIVAMBIENTE…GIOCHIAMO INSIEME A DIFFERENZIARE”.
Detta iniziativa ,che si svolgerà in due appuntamenti, il 15 e il 30 novembre 2018, presso il Palazzetto dello
Sport, in collaborazione con le ASD Amatori Volley Pulsano e Limongelli Pulsano, vuole coniugare un duplice
aspetto: sensibilizzare i cittadini sugli effetti salutari, fisici e psichici, dello sport in generale e nel contempo
offrire un momento di socializzazione, di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, nonché promuovere
quelle che sono le corrette procedure per approntare al meglio la raccolta differenziata, anche attraverso
un momento di svago all’insegna dello sport.
L’assessore Mandorino ritiene ” tale manifestazione, di fatto, una campagna a carattere educativo
ambientale che mira a coinvolgere la comunità al fine di sensibilizzarla al tema della salvaguardia del
territorio e delle strutture sportive presenti” mentre l’assessore Menza spera che “ l’iniziativa di cui sopra
possa rappresentare un’importante occasione per dare continuità ai progetti già intrapresi nel campo
dell’educazione ambientale dall'Amministrazione comunale”;
Il sindaco Lupoli, molto soddisfatto, ritiene che “ la stessa possa inoltre rappresentare un’importante
occasione per avviare percorsi educativi rivolti in particolar modo ai più piccoli, con la convinzione che gli
stessi possano essere da volano e da stimolo anche per le fasce d’ età più adulte”
Durante l’evento è prevista inoltre la collocazione di contenitori utili alla raccolta differenziata, all’ interno
del Palazzetto dello Sport “Alfarano-Mandrillo”, per rendere fattibile il corretto percorso verso l’incremento
della raccolta differenziata. Nelle giornate previste verranno inoltre distribuiti dei gadgets e del materiale
informativo sulla corretta procedura della raccolta differenziata.
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