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PGS Calabria, domenica a Lamezia si presenta la nuova stagione sportiva
Previsto l’intervento del presidente nazionale Gianni Gallo
Ci sarà anche Gianni Gallo, presidente nazionale delle PGS, all’Assemblea dei dirigenti quadri delle
Polisportive Giovanili Salesiane calabresi in programma il prossimo 2 ottobre a Lamezia Terme
(Catanzaro) presso il Gran Hotel Lamezia. Quella di domenica sarà l’occasione per presentare alle
associazioni, ai dirigenti, agli alleducatori, al settore arbitri ed agli organi di stampa tutte le attività
sportive, ricreative e formative messe in campo dal Comitato Regionale in vista della stagione
2016/2017. I lavori assembleari si apriranno alle ore 9.30 e si concluderanno nel pomeriggio alle ore
16.30.
«Si riaccendono i motori in vista del nuovo anno - spiega il presidente delle PGS Calabria, Demetrio
Rosace - all’insegna di una proposta sportiva che abbraccia tutto il territorio regionale e che va in
contro alle esigenze di chi “ama” fare sport sano e “vuole” praticarlo senza ingenti sforzi economici che
troppo spesso risultano insostenibili. Grazie alla cultura del volontariato che portiamo avanti da tempo
puntiamo, nel nostro piccolo, a garantire uno sport di qualità fatto su misura per i nostri giovani,
inseriti purtroppo in un contesto che manifesta diverse difficoltà sociali ed economiche». «Domenica a
Lamezia - conclude Rosace - presenteremo il nostro progetto. Dai campionati ai concentramenti
sportivi, dal piano formativo al “grande evento” delle “Pigiessiadi” di fine stagione che si svolgerà
ancora una volta nella splendida cornice di Sibari dal 1 al 4 giugno 2017».
Per informazioni sui campionati, per prendere parte ai tornei ed alle attività sportive e per conoscere
più da vicino le iniziative delle PGS, è possibile visitare il sito ufficiale del Comitato Regionale
www.pgscalabria.it e consultare la pagina facebook “PGS Calabria”.
Lamezia Terme (Catanzaro), 30 settembre 2016
Sergio Notaro
addetto stampa “PGS Calabria”
Per contattare l’ufficio stampa: 3420973248
ufficiostampa.pgscalabria@gmail.com
www.pgscalabria.it
www.pigiessiadicalabria.it

