
Comuni insieme ma solo per gioco 
 

  

Lamezia Terme - Nona edizione per l'iniziativa, nata da un progetto di Renato Grandinetti, "Comuni 

Insieme". Domenica prossima le squadre di otto comuni (Catanzaro, Lamezia, Amaroni, Curinga, 

Decollatura, Falerna, Girifalco e San Pietro a Maida) si sfideranno in un mini "Giochi senza frontiere" 

nelle piscine della Marinella. 

«Una sana competizione di alto significato sportivo», come ha annunciato Ketty Riolo, delegata di 

"Viva Voce", l'emittente che organizza l'evento. La mission è quella di «esaltare lo sport e rinsaldare i 

rapporti di amicizia e solidarietà tra tutte le realtà territoriali».  

La novità di quest'anno è che anche la Provincia parteciperà con una propria squadra, come ha 

riferito l'assessore alle Politiche dello sviluppo Roberto Costanzo, «per sottolineare l'importanza di 

credere fortemente in questa manifestazione, non solo per il suo valore mediatico, ma anche per 

l'aspetto propriamente sociale, in quanto è mezzo di aggregazione dei giovani e vede coinvolta l'Asp 

territoriale che anche in questa edizione sosterrà un'importante campagna». 

«Bisogna infatti promuovere la salute e uno stile di vita attivo», ha detto Annalisa Spinelli 

responsabile del settore educazione sanitaria dell'Asp, «e intervenire sull'ambiente, che spesso è 

foriero di cattive abitudini, con azioni sinergiche da parte degli enti pubblici e dei media per 

incoraggiare una vita salutare».  

Il presidente della Provincia Wanda Ferro ha sottolineato, in un video trasmesso da "Viva Voce", 

l'importanza di «questo progetto che è quello di far decollare il capoluogo della Calabria che 

rappresenta, anche attraverso il territorio lametino, il cuore strategico della regione». 

 Soddisfazione anche per il sindaco lametino Gianni Speranza che ha messo in luce l'importanza 

dell'incontro tra tanti comuni del comprensorio, che fa diventare la città «il luogo dell'accoglienza» o, 

come ha commentato l'assessore all'Urbanistica Andrea Iovene, «per puntare all'unione in una 

prospettiva metropolitana». 

 Un progetto sposato anche dalla Camera di commercio che, ha dichiarato il presidente Paolo 

Abramo, «ne ha condiviso gli obiettivi e le nobili finalità». 

 L'iniziativa è sostenuta anche dalla Multiservizi che quest'anno aderisce portando avanti la campagna 

di sensibilizzazione della raccolta differenziata e tutti quei piccoli consigli contenuti nella carta del 

servizio di igiene urbana. Il presidente Fernando Miletta ha sostenuto «il rafforzamento delle 

comunanze per il miglioramento ed economicità dei servizi». 

 Nella nona edizione c'è una nuova entrata, si tratta del comando militare dell'Esercito della Calabria. 

 Il maresciallo capo Matteo Tardio ha spiegato che nell'occasione allestiranno uno stand promozionale 

per il reclutamento di nuove leve. Un banchetto per informare i giovani partecipanti sui recenti bandi 

e anche sull'attività sportiva dell'esercito. 

La conferenza stampa s'è svolta in un clima di ilarità, con gli assessori dei comuni aderenti 

all'iniziativa sportiva che hanno chiarito i motivi di base che hanno spinto a unirsi al progetto e hanno 

scherzato su quale squadra riuscirà quest'anno a vincere. La scorsa edizione è stato il comune di 

Falerna a portare a casa la vittoria. 

Alla Marinella i ragazzi si fronteggeranno in giochi in acqua e a bordo piscina e sono previsti anche 

dei momenti d'intrattenimento. Il tutto affidato a Renato Grandinetti e Valentina Tropeano, 

campionessa nazionale di nuoto sincronizzato.  
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