Il circuito "Nuota con noi" nella nostra citta'
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Grande attesa per la tappa sanseverinese del circuito natatorio “Nuota con Noi”, promosso dalle
A.S.D. “Nuotaxlavita” e “Smarathon Onlus”. Domenica mattina, presso gli impianti sportivi delle
piscine ubicate nella frazione San Vincenzo, si svolgerà un significativo evento sportivo, una
bellissima giornata di solidarietà e sana competizione sportiva.
La manifestazione natatoria, che avrà inizio alle 8:45, è riservata alle categorie ragazzi dal ‘96
al 2001

e ne prenderanno parte ben duecento atleti appartenenti a otto società sportive provenienti da
tutta la Campania. Una giornata che si profila all’insegna dello sport, del divertimento e della
solidarietà. Infatti, nel corso della mattinata saranno messe in vendita duecento piantine ed il
ricavato sarà devoluto all’istituto “Palazzolo” di Piazza Del Galdo, che, da molti anni, assiste le
ragazze-madri e gli indigenti.
A premiare le squadre partecipanti, ci sarà
Giovanni Romano, Sindaco della Città di Mercato S. Severino e Assessore Regionale
all’Ambiente, che ha subito accolto la proposta di patrocinare l’evento.
“Questa tappa attesta, ancora una volta, – afferma Romano – “l’impegno che la nostra
Amministrazione comunale ha avuto, in questi anni, per il sociale e la salute, anche a costo di
enormi sacrifici ed investimenti, dotando Mercato S. Severino di strutture sportive in grado di
offrire la possibilità ai giovani del posto di vivere e crescere in un ambiente sano. La Comunità
di Mercato S.Severino sta conseguendo eccellenti risultati sportivi in varie discipline. Ricordo,
infatti, che abbiamo il campione europeo di kung-fu, Arturo Gallo, il campione italiano di
taekwondo, Roberto Botta, vari campioni di arti marziali del “Moffa Team”, il Miranda calcio ha
da poco conseguito un trofeo regionale, mentre la Rota Volley e la Sanseverinese calcio sono
protagoniste, rispettivamente, nella pallavolo di A2 e nel campionato di calcio d’Eccellenza.
Speriamo che tali soddisfazioni potranno confermarsi, e migliorarsi, nel futuro”.
Alfonso De Caro, il Presidente della struttura sportive, è grato all’Amministrazione Comunale
per la sua puntuale sensibilità e disponibilità.
“Sono contento della sinergia che c’è con la nostra amministrazione comunale perché insieme
faremo ancora altri progetti per la comunità e i ragazzi”.

1/2

Il circuito "Nuota con noi" nella nostra citta'
Friday, 13 April 2012 17:57

Articolo tratto dal sito ufficiale del Comune di Mercato S.Severino.
http://www.comune.mercato-san-severino.sa.it
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