
 
 
 

        
 

    
COMUNE  DI  SAN  GIORGIO  DEL SANNIO 

( Provincia  di  BENEVENTO ) 
 

COMUNICATO  STAMPA 
 

 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO – tramite 
l’Assesorato alle Attività Sportive – organizza  la tradizionale Kermesse della  “FESTA  
DELLO  SPORT”, la cui Edizione 2018 avrà come intestazione “SportivamenteInsieme”. 
La manifestazione si terrà nei giorni di Sabato 1 e Domenica 2 Settembre 2018, con 
un’anteprima - nella serata di Venerdì 31 Agosto - dedicata alle eccellenze della 
gastronomia locale e alle espressioni musicali delle giovani generazioni. 
 La Rassegna di quest’anno ( che ha il patrocinio del CONI Provinciale ) vede anche la 
collaborazione della “Pro Loco San Giorgio”, del “Forum Comunale Giovanile” e dell’ 
“Ass. Nazionale Bersaglieri”, oltre che ricevere il supporto di varie Associazioni 
promotrici di eventi e di occasioni di intrattenimento. 
  I Sodalizi e le Società che operano con tanta passione e spirito di scacrificio 
allestiranno i diversi momenti agonistici, con gare ed esibizioni a conferma dell’abilità e 
della bravura degli atleti, nonché della vocazione associazionistica che distingue la 
cittadina sangiorgese. Non mancheranno, a corollario degli incontri di 
SportivamenteInsieme, gli appuntamenti con la musica e con la cucina, onde consentire 
ai curiosi e ai visitatori di trascorrere delle ore di assoluto relax. 
 Sia il Sindaco, On. Mario Pepe, sia il Delegato allo Sport, Massimiliano Gaudino, ci 
tengono a sottolineare che “E’ questo un ennesimo appuntamento con lo Sport, 
fenomeno sociale di rilevante importanza in grado di ridare vigore alle nostre tradizioni 
e alle nostre energie, perciò viviamo queste giornate in armonia con noi stessi e con il 
resto della comunità. SportivamenteInsieme intende raccogliere il senso della sfida, che 
è quella di realizzare – tramite lo Sport – un clima di serenità e di accoglienza che, 
spesso, negli altri ambiti sociali manca quasi del tutto. Dare emozioni, creare un clima 
cordiale, far capire l’importanza della dedizione e del sacrificio, riscoprire la ‘fatica’, 
misurarsi lealmente in una competizione, scoprire i propri limiti e imparare a nutrire una 
sana ambizione : sono questi i valori e gli impegni che lo Sport vero e autentico 
trasmette alla vita e che noi tutti non dovremmo mai stancarci di tramandare alle 
giovani generazioni”. 
 
  Il Delegato dello Sport 
MASSIMILIANO GAUDINO 
 



 
 
 
 
 


