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CASERTA – Grande partecipazione di scolaresche e autorità alla presentazione della XX^
edizione della “Flick-Flock 2020” presentata nell’auditorium della Brigata Garibaldi sita in via
Laviano.

  

Sul palco l’Assessore comunale Alessandro Pontillo, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico
Regionale Luisa Franzese, il Gen. Di
Brigata Dome
nico Cioffi
, il Presidente dell’A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) della Brigata Garibaldi Ten. Col.

Domenico Di Palo
, il Presidente Regionale della FIDAL 
Sandro De Naia
e il Delegato CONI 
Michele De Simone
.
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Diversi i rappresentanti delle varie discipline sportive della FIDAL presenti tra le quali sono state
notate quelli dei Paraolimpici, molte le scolaresche coinvolte e diverse autorità civili e militari
presenti.

  

Il primo ha prendere la parola è stato il padrone di casa Generale Cioffi che ha illustrato le
caratteristiche dell’organizzazione, la XX^ edizione della FLICK-FLOCK che si svolgerà il 9, 10
e 11 ottobre 2020, avrà il suo clou il giorno 11 Domenica e da quest’anno fa parte dei
Campionati Italiani Assoluti FIDAL. Si svolgerà su una maratona di 10 Km per i professionisti,
su una di 6 Km per i dilettanti e una passeggiata da un Km per mamma, papà e bambini.

  

  

Il Generale Cioffi ha continuato mettendo in risalto come la Flick-Flock vuole essere un
momento di unione ed ha lo scopo di promuovere la cultura dello sport, il senso dello Stato
mostrando tutte le potenzialità del territorio. Il coinvolgimento dei giovani è un elemento cardine
del progetto Flick-Flock. La FIDAL l'ha inseritanei Campionati Individuali Assoluti, per questo
motivo fa svolgere una gara sui 10 Km su strada per Promesse e Juniores valido come 3^
prova del C.D.S. Assoluto di corsa e Campionato Italiano Individuale Allievi di Corsa su strada.
Le categorie che parteciperanno saranno: Allievi, Juniores, Promesse e Seniores.
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Come per tutte le altre manifestazioni che si sono svolte a Caserta, e tra questi citiamo
Campionati di Cross, Sport in Comune e EduCamp, anche la Flick-Flock si svolgerà in
collaborazione con il CONI e saranno coinvolte molte scuole, ci sarà una forte interazione tra la
Brigata Garibaldi e tutto il tessuto sociale della città con una forte sinergia tra enti pubblici e
privati, una forte diffusione dei valori delle Istituzioni, della Patria e del territorio. Inoltre sono
previste attività ludico-sportive, e sport per tutti.

  

Questa XX^ edizione della Flick-Flock sarà un’opportunità per tutto il territorio di Terra di
Lavoro. Principali partner saranno le Istituzioni sportive, l’Esercito Italiano e le Istituzioni
scolastiche. La complessità del progetto prevede una forte sinergia tra la Flick-Flock le
Istituzioni, le scuole, le famiglie, e al suo interno fanno da capolino la storia, i social i media, la
grafica, la logistica, l’alimentazione, il marketing, la tecnologia, l’arte e il web, tutti questi fattori
insieme danno un grande valore aggiunto alla manifestazione. 

  

Le scuole partecipanti sono undici: ISISS Terra di Lavoro, Liceo Artistico-Istituto Professionale
Mattei, I.S. Galileo Ferraris, Liceo Scientifico e Classico F. Quercia, Liceo Statale Iommelli, ISIS
Ferraris Buccini, Liceo Artistico Statale–San Leucio, ITIS Liceo Scientifico Giordani, ITIS
Buonarroti e Liceo Statale Garofano , tutte queste scuole
hanno dieci progetti da sviluppare insieme, nei tre giorni di Flick-Flock, giorno 9 Ottobre
saranno presentati tutti i progetti realizzati dalle scolaresche, il 10 Ottobre sarà dedicato alle
esposizioni e alle esibizioni delle eccellenze del territorio e l’11 Ottobre sarà dedicato alle gare
podistiche, il tutto contornato da un’esposizione delle Forze Armate nella Villa Carolina o nei
Giardini antistanti alla Reggia, il tutto dipenderà dalla condizione meteo. 

  

Per ultimo, ma non meno importante, infine, una chicca è stata annunciata dal Generale Cioffi,
alla manifestazione è prevista la partecipazione di atleti “Paraolimpici”. Con questa
rappresentazione dell’evento il Generale Cioffi ha finito il suo intervento.

  

A seguire, la responsabile regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese ha
commentato: “Se una manifestazione è durata venti anni, vuol dire che è prodotta con
l’interessante promozione per la formazione dei giovani e bene che ne siano organizzate delle
altre per far sì che i nostri giovani abbiano il sapere delle istituzioni, della storia e della cultura
che funzionano da fluidificante e rispetto per l’ambiente perché l’importanza di questa iniziativa
mette i ragazzi nelle condizioni di scoprire il territorio, socializzare e formare il cittadino di
domani”. Ogni istituzione scolastica ha messo in luce tutte le attività svolte dimostrando grandi
iniziative.
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A seguire è stato la volta dell’Assessore comunale Pontillo che dopo aver portato i saluti del
sindaco, assente per impegni istituzionali, ha ringraziato il Generale Cioffi per i valori che i
Bersaglieri rappresentano per Caserta. La Flick-Flock è tutta un connubio con le attività
culturali, ringrazio la Brigata Garibaldi per l’impegno assunto nel trasformare piazza Carlo di
Borbone in città dello sport. 

  

E’ stata la volta del Delegato CONI Michele De Simone il quale ha ringraziato la Brigata
Garibaldi e l’Aeronautica Militare per le molteplici manifestazioni sportive organizzate insieme e
ha ricordato solo due manifestazioni: EduCamp e Sport in Comune, dove molti ragazzi sono
stati ospitati proprio nelle due strutture militari e si è detto certo che questa collaborazione ci
sarà anche in futuro. Ringrazio voi per questa bellissima manifestazione di sport, cultura e
salute della Flick-Flock ove saranno presenti anche atleti paraolimpici, sappiamo che molti
sportivi saranno presenti, anche campioni dello sport. 

  

Questo dimostra che oltre le mura delle caserme si ospitano molti ragazzi che dello sport ne
hanno fatto un modo di vivere. Ci auguriamo che nel tempo proseguirà questa collaborazione
perché quando i traguardi arrivano, è sempre un premio. A sua volta il presidente FIDAL De
Naia ha dichiarato che la Flick-Flock è la manifestazione più importante che Caserta abbia
avuto con tutte le categorie presenti nella manifestazione. I vertici FIDAL sanno benissimo che
questa manifestazione sarebbe stata organizzata benissimo dalla Brigata Garibaldi, Caserta è
un territorio eccellente e noi oggi stiamo costruendo un’eccellenza sportiva. 

  

Infine ha dichiarato una chicca in anteprima: Chiederemo la collaborazione della Brigata
Garibaldi per il “Golden Gala dello Sport” che si svolgerà a Napoli nel mese di Dicembre. Per
ultimo, ha preso la parola, il presidente dell’A.S.D della Brigata Garibaldi Ten. Col. Domenico Di
Palo che ha detto: Voi del pubblico oggi non siete ospiti ma partner, sponsor, Federazione,
scuole e imprenditorialità.
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  In chiusura ricordiamo che l’A.S.D. è stata fondata nel 2007 e riconosciuta dalla FIDAL e dalloStato Maggiore dell’Esercito nel 2013 e collabora con COVIFIDAL e C.I.P.. La kermes è stataallietata dal suono della Fanfara dei Bersaglieri.
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