
                        

                                     

 

 

 

“Sport in Piazza” 
  

In Piazza Sturzo a San Tommaso l’8 e il 9 luglio arriva il villaggio ludico per tutti. 

Manifestazione organizzata dalla Uisp con il patrocinio del Comune 
 

Un invito alla condivisione del divertimento e dei sani stili di vita, riscoprendo il piacere di 

vivere e praticare le piazze della propria città. Questo e tanto altro è “Sport in Piazza”, la 

due giorni organizzata dalla Uisp in collaborazione con il Forum della Gioventù della 

Campania ed il patrocinio del Comune di Avellino. 

L’appuntamento è per domani, sabato 8 e domenica 9 luglio in Piazza Luigi Sturzo, nel 

quartiere San Tommaso, dove sarà allestita la cittadella dello sport animata da atleti, tecnici 

e volontari dell’ente di promozione sportiva. 
 

 



                        

                                     

 

 

 

In programma tornei di calcio a 5 e basket, esibizioni di tiro con l’arco. Ed ancora, la 

spettacolare arrampicata sportiva ed i giochi tradizionali, quelli che un tempo ravvivano proprio 

i cortili dei quartieri e che oggi rischiano di finire nell’oblio, dal calciobalilla al gioco della 

bandierina fino al tiro alla fune. 
 

“Sport in Piazza” è anche un incontro tra generazioni diverse, tra giovani di oggi e giovani di 

ieri, per un percorso condiviso di crescita ed invecchiamento attivo. 
 

Il villaggio sportivo sarà attivo ininterrottamente dalle ore 10:00 alle 18:00 di domani sabato 8 e 

domenica 9 luglio. Sabato 8 luglio, alle ore 17.30, nel salone della parrocchia “Sant’Alfonso 

dei Liguori”, si svolgerà, poi, la tavola rotonda sul tema “Corretti stili di vita per un 

invecchiamento attivo”. L’incontro rientra nel piano di promozione dei sani stili di vita che, 

partendo dallo sport, l’Unione Italiana Sportpertutti porta avanti da anni. Dopo i saluti del 

parroco di San Tommaso Padre Toni Proietti e del presidente della Uisp Avellino Enzo 

Violano, moderati dal giornalista de Il Mattino Angelo Nicastro, interverranno la dottoressa 

Anna Marro dirigente dell’Asl di Avellino, Giuseppe Caruso presidente del Forum dei Giovani 

della Regione Campania, il consigliere comunale di Avellino Gerardo Melillo in rappresentanza 

del gruppo parocchiale Icentononni, il presidente della Uisp Campania Ivo Capone ed il 

presidente del Consiglio regionale della Campania Rosa D’Amelio. 
 

“Sport in Piazza è una manifestazione dei giovani per i giovani. È riscoprire il piacere di stare 

insieme divertendosi, ma anche riappropriarsi degli spazi, della piazza come luogo centrale di 

una comunità che cresce e si evolve nel rispetto dell’ambiente, dell’altro e dei sani stili di vita 

che sono alla base del benessere di ciascun individuo – ha osservato Ivo Capone, il presidente 

della Uisp Campania –. Sport in Piazza è la proposta di un’idea alternativa di sport, che non 

sottolinea i risultati e le prestazioni ma la sola partecipazione attiva, una promozione di quello 

sport di cittadinanza, che appartiene a tutti, di cui la Uisp da anni si fa portavoce sui territori”. 
 

“Abbiamo ritenuto doveroso – ha affermato il Presidente del Forum Regionale dei Giovani, 

Giuseppe Caruso – riproporre, ampliandola di contenuto e con un maggior supporto economico, 

l’evento Sport in Piazza. È fondamentale valorizzare la funzione sociale, soprattutto tra le 

giovani generazioni, che lo sport svolge. Nei prossimi mesi proprio su questo obiettivo 

focalizzeremo la nostra attenzione cercando di valorizzare, quando più possibile, la rete tra i 

forum dei giovani comunali attraverso un coinvolgimento diretto dei singoli territori”.  
 

“Come Amministrazione comunale abbiamo condiviso il senso della manifestazione tesa a 

valorizzare la pratica sportiva per riscoprire i sani stili di vita – ha dichiarato il delegato allo 

sport Giuseppe Giacobbe – speriamo che l’iniziativa della Uisp possa coinvolgere tante persone 

e giovani soprattutto”.   

 

Avellino, 7 luglio 2017 
 

 


