
SPORT  / Anche la piscina comunale di Pontepiccolo è card ioprotetta  

Consegnato un defibrillatore dall'Asd Sportinsieme alla Catanzaro Servizi al termine della manifestazione "Salviamo...ci 
la vita"  
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Da oggi la piscina comunale di 
Pontepiccolo è ufficialmente 
“cardioprotetta”. Si è conclusa 
questa mattina la manifestazione 
“Salviamoci…ci la vita – Nuota 
insieme a noi” organizzata dall'ASD 
Sportinsieme di Catanzaro in 
collaborazione con la Federazione 
Italiana Nuoto - Sezione 
Salvamento e con il patrocinio 
dell'Assessorato allo Sport 
del Comune di Catanzaro e della 
Catanzaro Servizi. 

L’evento sportivo è stato promosso 
al fine di acquistare, attraverso la 
donazione volontaria dei 
partecipanti, un defibrillatore che 
l'ASD Sportinsieme ha donato alla 
Catanzaro Servizi per essere 
destinato alla Piscina comunale. La 
partecipazione alla manifestazione 

è stata al di là di ogni aspettativa con circa 500 presenze sugli spalti e 150 atleti che si sono succeduti nelle varie 
discipline sportive. Dopo l’esecuzione dell’inno di Mameli e prima dell’inizio delle gare di nuoto, l’ASD Life in Sport, 
guidata dal presidente Giuseppe Gallelli, si è esibita con un gruppo di ballerini al ritmo hip hop, e con un gruppo di 
danzatrici del ventre che hanno allietato la manifestazione con i tipici suoni orientali. L’avvio delle batterie di nuoto ha 
dato inizio alla competizione sportiva che a metà gara si è fermata per dieci minuti per consentire alla sezione Nuoto 
salvamento della FIN una esercitazione di salvamento in acqua attraverso le tecniche di intervento manuale e, 
successivamente, con l’uso del BLSD. Le prove sono state svolte dall’assistente bagnante Maria Rosaria Colosimo sotto 
l’occhio vigile dei responsabili FIN Salvamento, Agostino Orlando e Umberto Conforti, del medico FIN, Pasquale Fedele, 
nonché del Presidente Regionale della FIN Calabria Alfredo Porcaro e del fiduciario provinciale Antonio Saraco. 

Il momento clou della manifestazione è stata la consegna dell’importante strumento salvavita, donato dal Presidente 
dell’ASD Sportinsieme Salvatore Fulciniti al Commissario della Catanzaro Servizi, Marco Correggia, alla presenza 
dell’Assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Giampaolo Mungo che ha fortemente sostenuto la manifestazione 
durante tutto il suo svolgimento.  Lo stesso assessore ha ribadito che questa iniziativa ha consentito non solo di offrire 
un momento di aggregazione sportiva e sociale importante, ma ha consentito anche di rendere più sicure le attività 
all’interno della Piscina comunale, frequentata giornalmente da tanti catanzaresi, nell’auspicio di poter presto estendere 
gli orari di apertura della struttura anche alle domeniche. 

L’ASD Sportinsieme ha rivolto un particolare ringraziamento all’ASD nuotatori Krotonesi, ed al suo presidente Antonio 
Fonte, con il quale è stata avviata una collaborazione al fine di promuovere le attività natatorie nella nostra regione e 
creare momenti di sano agonismo sportivo in grado di aiutare i più giovani a crescere in un ambiente sano fatto di regole 
e di valori. Un plauso è stato rivolto anche a tutti i collaboratori delle associazioni che hanno consentito la realizzazione 
dell’evento: il coordinatore dell’ASD Sportinsieme, Sabatino Marcello, il segretario Conforti Francesco, gli istruttori 
Ferragina Giacomo, Carrozza Sebastiano, Garcea Nicola, Stanizzi Danilo, Durante Emanuela, gli assistenti bagnanti 
Rossiello Domenico, Caruso Raffaello, Colosimo Maria Rosaria, gli assistenti spogliatoio Sabatino Roberta e Stefano 
Vallotta, il responsabile tecnico dell’ASD Life in Sport, Felice Izzi, tutto il personale ed i collaboratori dell’ASD nuotatori 
Krotonesi, l’Associazione Misericordia che ha offerto gratuitamente il servizio di pronto intervento. 


