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LA NOTTE BIANCA A PRATO
Lo sport pratese ha festeggiato con tutte le associazioni sportive

In occasione della Notte Bianca di Prato anche le associazioni sportive erano presenti
per questa serata che ha reso vivo il centro storico. Più di 800 fra atleti,genitori,dirigenti
e tecnici sono partiti da Piazza dell'Università per snodarsi lungo le vie del centro
storico attraversando via Magnolfi, Piazza Duomo, Corso Mazzoni, Piazza del Comune,
Via Ricasoli, Piazza San Francesco Piazza Sant'Antonino, Piazza Santa Maria in Castello,
Piazza delle Bigonge, Via Cairoli, Via Pugliesi, Via Garibaldi, Piazza Duomo, Via Magnolfi
e ritornare in Piazza dell'Università.Il corteo è stato accompagnato inizialmente dai
trampolieri e poi da via Garibaldi da una street band. I ragazzi hanno cantato e si sono
fatti sentire con i loro vessilli e bandiere. Prima dello start la Onlus Regalami Un Sorriso

ha donato al Centro Giovanile di Formazione Sportiva un defibrillatore (20° donazione per la onlus pratese) <<Ringrazio la
onlus Regalami un Sorriso e Piero Giacomelli - ha detto il presidente del Cgfs Massimiliano Martini - che attraverso la sua
onlus riesce a donare alle società uno strumento fondamentale nella vita di un'associazione>>, Cristian Giagnoni (capitano
dell'hockey Prato) ha raccontato la sua storia e quali saranno le cure che a breve andrà ad affrontare e sul palco anche
Francesco Di Fiore che ritornerà sul ring per cercare di rivincere il titolo italiano super welter. E' intervenuto anche Vincenzo
Esposito, tecnico del Prato, Matteo Grazzini, assessore allo sport del Comune di Prato,Massimo Taiti (delegato Coni
Prato),Mauro Lassi (presidente della Confesercenti Prato) e il Sindaco di Prato Roberto Cenni.Tutte le società sono salite
sul podio per la foto e alla fine della sfilata i ragazzi hanno letto degli aforismi sullo sport. <<E' stato un bellissimo modo per
vivere tutti insieme un momento di gioia della nostra città - spiega un dirigente - i ragazzi di tante discipline si sono uniti per
dimostrare che lo sport è un grande strumento per vivere momenti di sacrificio ma anche per stare insieme.E questa serata
ne è la dimostrazione>>. Tante le società presenti:Regalami Un Sorriso, Le Lumache, Azzurra, Futura I Cavalieri, Ac Prato,
Prato Nord,Atletica Prato, Gispi Rugby, Sg Etruria, Ginnastica Arcobaleno, Uisp di Prato, Judo Club Prato, Karate Palagym,
Progetto Danza, Dragons Prato, Progetto pallacanestro Prato, Pallamano Prato, Hockey Prato, Associazione Medici Sportivi
Prato, Polisportiva Aurora, Centro Giovanile di Formazione Sportiva e Pugilistica Pratese.

09/06/2013 19.55
Redazione Met Sport

 
 

a cura di: Provincia di Firenze - Direzione Urp, Partecipazione, E-Government, Quotidiano Met

Elaborato con Web Publishing System

© copyright e licenza d'uso | Informazioni sul sito | Clausola di esclusione responsabilità |

http://met.provincia.fi.it/categoria.aspx?c=10
http://met.provincia.fi.it/copyright.aspx
http://met.provincia.fi.it/infosito.aspx
http://met.provincia.fi.it/disclaimer.aspx

