UISP COMITATO TERRITORIALE DI LATINA APS

Domenica l’Uisp di Latina inaugura la sua nuova “casa” e chiude l’anno con la
Maxistaffetta in piazza Ilaria Alpi
Appuntamento alle 9,15 con la 18esima edizione della gara e a seguire con il
taglio del nastro della nuova sede di via degli Ernici.
Domenica 5 dicembre l’UISP di Latina inaugura la sua nuova “casa”. “Da tempo –
afferma il presidente dell’UISP Andrea Giansanti – avevamo in programma di trovare una sede che fosse accogliente, accessibile e aperta: un punto di riferimento per le
nostre società affiliate. Il nostro progetto si è concretizzato in piena pandemia da Covid-19, nel momento più difficile per assumere una decisione così importante. Abbiamo avuto il coraggio di intraprendere questo percorso nonostante le oggettive difficoltà del momento e, grazie all’aiuto di tanti volontari, siamo riusciti gradualmente
ad allestire un luogo in grado di ospitare progettualità, iniziative e attività formative.
Nel rispetto delle restrizioni dovute alla situazione sanitaria, siamo ora pronti all'inaugurazione e all'intitolazione ufficiale della sede".
La nuova sede è ubicata in via degli Ernici 42. "Abbiamo rilevato i locali dell'ex sala
parrocchiale di Santa Chiara e, oltre a ringraziare don Daniele Della Penna per il sostegno e la collaborazione profusa nella fase di subentro, riteniamo necessario che la
nostra missione si sostanzi anche nel rafforzare il legame con il territorio, rappresentando un luogo di animazione dei quartieri in cui operiamo per promuovere lo sport
per tutti, la sana aggregazione e la funzione sociale che rivestiamo".
Anche per questo l'UISP Latina ha voluto organizzare una vera e propria festa dello
sport a corollario dell'inaugurazione della sua nuova sede. Alle ore 9,15 prenderà il
via infatti la diciottesima edizione della “Maxistaffetta”, con la partecipazione delle
società affiliate UISP. Per la prima volta l'evento si svolgerà sul quadrilatero di strade
che contornano piazza Ilaria Alpi, anziché sulla pista di atletica di via Botticelli, proprio per valorizzare il quartiere che ospita la sede di via degli Ernici. Le squadre partecipanti si cimenteranno sulla distanza di 10 chilometri e saranno composte da cinque atleti ciascuna: ogni staffettista percorrerà quattro giri della piazza. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare il sito www.uisplatina.it. Si può anche scrivere a
atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un messaggio whatsapp al numero
328.1193101. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia mentre alle prime
cinque società saranno assegnati trofei e targhe.
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