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Iglesias, 20 giugno 2022 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Nemo Splash 

Prima edizione – Litorale di Masua  

sabato 25 giugno 2022 

 

Sabato 25 giugno, nel litorale di Masua, si svolgerà la prima edizione di “Nemo Splash”, iniziativa 

organizzata a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias in collaborazione con 

la Pro Loco di Iglesias. 

 

Il progetto “Nemo Splash” dedicato alle associazioni di promozione sociale, vede l’importante 

partecipazione di Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea, e nel corso della giornata, dopo la 

partenza da Portoscuso a bordo delle imbarcazioni, verranno svolte numerose attività in acqua nel 

tratto di mare tra il sito di Porto Flavia e Pan di Zucchero. 

 

Il programma della giornata prevede: 

 

• Incontro: ore 09:30 presso Portoscuso; 

• Partenza: ore 10:30 dal porticciolo; 

• Arrivo: ore 11:30 Pan di Zucchero/ Porto Flavia (spazio di mare antistante l’accesso via ferrata Pan 

di Zucchero); 

• Inizio attività in acqua alla presenza della testimonial dell’evento, Alessia Zecchini, campionessa 

pluripremiata di apnea; 

• Merenda a bordo delle imbarcazioni; 

• Rientro al porticciolo: ore 16:00 circa. 
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“Un progetto nel quale abbiamo creduto fortemente – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Angela 

Scarpa -  che ha come obiettivo principale quello di utilizzare il territorio come strumento di 

inclusione, coinvolgendo Istituzioni, Associazioni di promozione sociale e soprattutto persone con 

fragilità”. 

 

“Nemo Splash” verrà presentato venerdì 24 giugno, alle ore 10.00, presso la sala riunioni (2° 

piano) del Centro Direzionale del Comune di Iglesias, in Via Isonzo 7. 

Si coglie l’occasione per invitare alla presentazione i corrispondenti degli organi di stampa. 
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