MINISTERO DELLA DIFESA

Comando Marittimo Sud
COMUNICATO STAMPA
MARINA MILITARE: PASSEGGIATA DI SOLIDARIETÀ “TUTTI
INSIEME”
Il 19 Settembre 2021 a Grottaglie partirà la 1^ edizione della Passeggiata di Solidarietà “Tutti
Insieme” con arrivo presso la Stazione Aeromobili Marina Militare di Grottaglie (MARISTAER).
Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare
#ilTuoFuturoèilMare) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)
Domenica 19 settembre 2021 nella cittadina di Grottaglie (TA), con partenza alle 8.00 dallo Stadio Comunale e arrivo
presso la Stazione Aeromobili della Marina Militare (MARISTAER), si svolgerà la I^ edizione della Passeggiata di
Solidarietà “Tutti insieme”, aperta a tutti i cittadini in possesso di ‘Green Pass’.
La manifestazione, organizzata dall’a.s.d. Atletica Grottaglie, UISP Taranto APS e CONI Taranto con la collaborazione
della MARISTAER, ha il patrocinio della provincia e della città di Taranto e dei comuni di Grottaglie, Carosino,
Fragagnano, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, San Giorgio Jonico, San Marzano di San
Giuseppe, Torricella e si colloca tra gli appuntamenti previsti per le celebrazioni di ‘GROTTAGLIE 2020 – Città
europea dello sport’.
Programmato nel mese dedicato in tutto il mondo all’oncologia pediatrica, l’evento si prefigge di raccogliere fondi,
attraverso l’associazione S.I.M.BA. (Sempre Insieme per il Mondo dei Bambini), per la realizzazione di un progetto
del reparto di onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto.
Al loro arrivo presso la MARISTAER, i partecipanti avranno la possibilità sino alle 13.30 circa, di visitare le strutture
della Base nonché di ammirare le auto presenti al raduno organizzato dal Club FERRARI di Ostuni.
Sarà un’opportunità per approfondire la conoscenza del mondo militare e per confermare l’impegno di solidarietà che da
sempre contraddistingue la Marina Militare, impegnata nel mondo sociale per la costruzione del bene comune.
L’evento verrà presentato attraverso una conferenza stampa che si svolgerà il 15 settembre presso l’aula Sciubba
della MARISTAER Grottaglie.
NOTA PER I CAPO REDATTORI
I giornalisti e le troupe televisive che desiderano partecipare alla conferenza stampa di presentazione dell’evento che si
svolgerà il 15 settembre alle ore 14:30 presso la MARISTAER di Grottaglie potranno accreditarsi, indicando nome,
cognome, testata, numero tessera d’iscrizione all'albo dei giornalisti, estremi del documento d’identità e numero di
cellulare, via e-mail, entro le ore – 09.00 -- di martedì 14 settembre -, presso:
COMANDO MARITTIMO SUD e-mail: marinasud.nucleopi@marina.difesa.it
L’accesso del personale autorizzato avverrà dall’ingresso principale della Stazione Aeromobili MM di Grottaglie (TA) in
via SS 7 Appia km 671,8 , il 15 settembre 2021 entro le ore 14:15.
I partecipanti dovranno obbligatoriamente attenersi alle vigenti disposizioni per prevenire il contagio da COVID-19,
mostrando il Green Pass all’ingresso e indossando, dall’ingresso nella base e per l’intera durata dell’evento, i dispositivi
di protezione individuali previsti e osservando le dovute distanze interpersonali.
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