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Turismo, sport e sicurezza. Sono queste le tre parole chiave dell’agosto del quartiere Lido, che diventa sempre più all’avanguardia in 
materia di assistenza ai bagnanti e si conferma baricentro d’eccezione per le manifestazioni sportive più strettamente legate alla 
stagione estiva. Il progetto “Assistenza bagnanti – spiaggia libera” e il I trofeo “A tutto G.A.S.” sono stati presentati stamattina, a 
palazzo De Nobili, dall’assessore allo sport Giampaolo Mungo, affiancato dal consigliere delegato alle problematiche di Marina, 
Eugenio Riccio, dai responsabili delle associazioni coinvolte - Salvatore Fulciniti (“Sportinsieme”), Alfredo Porcaro (presidente 
regionale Federazione italiana nuoto), Antonio Saraco (delegato provinciale Fin), Danilo Assara (“Gruppo atletico sportivo”) - e dal 
tenente di vascello Biagio Mauro Sciarra, comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Soverato. Dall’8 agosto all’8 settembre, 
dalle 8 alle 19, nel tratto di spiaggia libera adiacente al lido “2000”, il litorale pubblico sarà più sicuro grazie al progetto “Assistenza 
bagnanti”, organizzato dal Comune, dalle Asd “Sportinsieme” e “Sesto continente” e dalla sezione salvamento della delegazione 
calabrese della Fin, con cui ai fruitori della spiaggia libera verranno garantite l’assistenza da parte di bagnini specializzati e una serie 
di attività di intrattenimento sportivo: nuoto, battesimo del mare, basket acquatico, beach volley, beach tennis, badminton e beach 
soccer. Inoltre, domenica 11 agosto, con partenza alle 11:00 da Giovino, il I trofeo a “A tutto G.A.S.” rappresenterà il debutto nel 
circuito nazionale mezzofondo di nuoto per il Capoluogo di regione. La gara, organizzata dal “Gruppo atletico sportivo” con il 
patrocinio dell’assessorato comunale allo sport, vedrà la partecipazione di 60 atleti a sfidarsi sui tre chilometri del percorso che 
prevede la partenza dal tratto di mare di fronte il “Sunrise beach”. “Con l’avvio del progetto di assistenza ai bagnanti – ha affermato 
Mungo - Catanzaro diventa il primo Comune calabrese a mettere in sicurezza una parte di spiaggia libera, garantendo ai bagnanti le 
fondamentali misure di salvamento e protezione, anche sanitaria, grazie al supporto di bagnini specializzati e all’utilizzo di un 
defibrillatore che ci aiuteranno a mitigare eventuali pericoli per l’incolumità pubblica. Con il I trofeo “A tutto G.A.S.”, invece, siamo 
riusciti a inserire il Capoluogo nel circuito nazionale di eventi legati al nuoto con una gara di mezzofondo che contribuirà a 
legittimare ancora di più il quartiere Lido come polo d’attrazione turistica d’eccezione. L’Amministrazione Abramo – ha aggiunto 
l’assessore – è orgogliosa della sinergia creatasi con le associazioni e gli altri Enti coinvolti, a partire dalla Capitaneria di porto di 
Soverato, che ci ha consentito di sopperire alla ridotta disponibilità finanziaria di palazzo De Nobili aumentando, allo stesso tempo, i 
servizi e l’intrattenimento per i turisti e i residenti. Si tratta di una mescolanza di energie che è l’aspetto migliore per supportare le 
nostre idee di rilancio della Città”. Sulla crescita delle potenzialità turistiche e sportive di Catanzaro, oltre che sulla fondamentale 
componente della sicurezza, si sono soffermati anche Danilo Assara, Salvatore Fulciniti e Antonio Saraco, mentre Porcaro ha lodato 
“l’iniziativa di alto valore promossa dal Comune nel periodo centrale dell’estate. Se tutte le città costiere della regione facessero 
come Catanzaro – ha detto – ci sarebbero concrete prospettive occupazionali per i quasi 800 bagnini calabresi”. In chiusura il 
comandante dell’Ufficio circondariale marittimo Sciarra ha sottolineato come “quella nella spiaggia pubblica di Lido è la prima 
installazione di una postazione di salvamento in Calabria. Catanzaro, in sostanza, rappresenta un esempio che tutti gli altri Comuni 
dovrebbero seguire per dare risposte concrete agli utenti del mare”. 


