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Anche Enea e Orazio
alla tre-giorni di X Winter
Progetto SIT L’esploratore ed il suo fido amico hanno allestito uno stand
ed hanno distribuito gli album. Poi si sono cimentati nelle discipline sportive

L’INIZIATIVA

Anche Enea ed Orazio han-
no preso parte alla tre giorni di
X Winter di Latina. L’e s p l o r a-
tore che con il suo fido cane
hanno dato vita alla nuova edi-
zione dell’album di figurine
“Alla Ricerca dei Tesori Ponti-
ni” hanno infatti allestito uno
stand presso il palazzetto dello
sport di via dei Mille, a Latina.
Qui l’album che ricostruisce at-
traverso le didascalie delle fi-
gurine che compongono la rac-
colta, la storia del territorio
della provincia di Latina, dalle
ere geologiche ai giorni nostri,
è stato distribuito ai parteci-
panti della festa dello sport or-
ganizzata dall’Osservatorio per
lo sport e il turismo sportivo,
presieduto da Annalisa Muzio.

L’evento, che ha avuto diver-
se location, è stata l’occasione
per dimostrazioni, gare e tor-
nei di numerose discipline
(scherma, enjoy walking, tiro
con l’arco, calcio, acquagym,
spinning, rugby e tanto altro).
Durante i tre giorni, Enea ed
Orazio, dopo il giro in tutte le
scuole della provincia di Latina
che hanno aderito all’iniziativa
di quest’anno, che bissa quella
dell’anno scolastico preceden-
te, hanno quindi incontrato
moltissime delle realtà sporti-
ve del capoluogo in linea con
l’intento di promozione e arric-
chimento insite nel progetto
ideato dalla Esseci Cooperati-
va.

Alla cerimonia inaugurale

G rande
par tecipazione

all’evento organizzato
dall’Osser vatorio

per lo sport

erano presenti Silvio Di Fran-
cia, assessore allo sport e turi-
smo di Latina, altri importanti
esponenti del panorama politi-
co locale, nonché iil delegato
del Coni accompagnato dalla
rappresentanza di atleti del
Centro Sportivo Olimpico del-
l’esercito: Jessica Paoletta,
campionessa italiana di atleti-
ca leggera, 100 e 200 mt, Angelo
Crescenzo, atleta del Karate,
medaglia d’oro nel Kumite 60

kg ai campionati mondiali, Ile-
nia Draisci, campionessa Ita-
liana di atletica leggera, Raffae-
le Di Serio, campione Europeo
di pugilato e Simone Crescenzi,
campione militare mondiale di
Taekwondo.

Per Enea e Orazio, o meglio
per i loro mentori, ovvero lo
staff della Esseci, è stata l’o c c a-
sione per entrare in contatto
con il mondo dello sport e ci-
mentarsi in tante discipline
sportive fino a prima scono-
sciute o, al massimo, guardate
in tv. Un’esperienza sicura-
mente formativa, così come
formativo è il progetto SIT, che
tramite il gioco delle figurine
vuole far apprendere a tantissi-
mi bambini la storia della pro-
vincia nella quale vivono. l

Con l’album
si vuole

ve i c o l a re
anche la
corrett a

cultura della
propria salute

COME FUNZIONA

Quest’anno completare l’a l-
bum dei Tesori Pontini sarà più
facile e alla portata di tutti. Sul-
la base dell'esperienza matura-
ta durante la prima edizione in-
fatti, alcuni partner hanno de-
ciso di sostenere l’iniziativa.
Attraverso il loro contributo
sono state messe a disposizione
decine di migliaia di figurine
omaggio da distribuire ai bam-
bini di tutte le scuole parteci-
panti.

Tra i primi ad intraprendere
questo percorso, c’è stato il Dr.
Riccardo Amicucci, Direttore
Amministrativo della Clinica
Odontoiatrica Le Torri di Lati-
na. L’adesione della Clinica Le
Torri è stata convinta e condivi-
sa tanto che il progetto “Alla Ri-
cerca dei Tesori Pontini” d i v e n-
ta vettore per sottolineare l’i m-
portanza della prevenzione
dentale già dai primi anni di vi-
ta. La Clinica Le Torri non è un
semplice sponsor ma un par-
tner del progetto, proprio nel-
l’intento di veicolare già nelle
scuole una corretta cultura del-
la propria salute; salute che
passa anche dalla cura della
propria bocca. E’ lo stesso dot-
tor Amicucci a spiegare: «Ab-
biamo condiviso subito l’idea
di questo album perché come
Clinica Le Torri ci sentiamo vi-
cini alle famiglie e integrati nel
territorio in cui operiamo. Per
questo sposiamo in pieno i fini
di un progetto che promuove i
tanti tesori che ci sono in que-
sta bellissima provincia e la lo-
ro conoscenza. Far conoscere il

posto in cui viviamo, educare i
bambini al rispetto del magni-
fico luogo in cui hanno avuto la
fortuna di nascere, è un compi-
to che spetta a noi adulti. Attra-
verso l’amore dei luoghi, impa-
reranno ad averne cura e la cu-
ra di ciò che ci circonda passa
anche dalla cura di noi stessi. Il
messaggio che vogliamo veico-
lare insieme è l’importanza del-
la prevenzione attraverso il
corretto modo di pulire i denti e
i vari strumenti con cui si può
fare una corretta igiene orale.
Di come la cura dei denti passi
anche attraverso una corretta
alimentazione».

Durante il primo incontro
con le scuole svolto dalla Clini-
ca a Sabaudia, gli studenti , ol-
tre a nozioni per la corretta
igiene orale, hanno ricevuto de-
gli attestati e un kit per la puli-
zia dei denti. Momenti e argo-
menti che caratterizzeranno
anche gli altri incontri che la
Clinica affronterà direttamen-
te nelle scuole coinvolte nel
progetto. l

L’entusiasmo
degli alunni
delle scuole che
al PalaBianchini
hanno partecipato
a X Winter
e che hanno
preso d’a s s a l to
lo stand di Enea
e Orazio

I ragazzi mentre
ricevono album
e figurine
nello stand
di Enea e Orazio,
s p l e n d i d a m e n te
riprodotti nella foto
a destra

Completare l’al bum
ora è più semplice
La raccolta Molti partner hanno deciso di sostenere
l’iniziativa e mettersi alla Ricerca dei Tesori Pontini


	24-25 NG-Speciali (Doppia) - NG 070119_LT lun (Left)�Rß�@UoC������������È)Tz����þÿÿÿÿÿÿÿd½ìA����PºìA����@UoC����PºìA��������������������ÐÑTG����`½ìA�����UoC������������d½ìA����⁄ò�•����¤˜�������P·Ë�é'@������������à¤ñ@��������������R@��������������Y@��������
	24-25 NG-Speciali (Doppia) - NG 070119_LT lun (Right)���¯{ p�������À������������À�Op����°�����������������Op����pú†x��������������������pú†x������������ÉÓNp����°é€B����ðPAm����ðPAm������������@UoC����Rô�•����@UoC����@UoC�������ÀI������À÷������À(���l…
•����

