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Sindaco Scatigna: "Plauso per l'Alteratletica per la passione ed il talento"
L'Alteratletica Locorotondo, come riportato su un articolo pubblicato dalla Gazzetta del
Mezzogiorno in data odierna, ha ottenuto il riconoscimento di “Società dell'anno” per il 2013,
grazie alle numerose e prestigiose medaglie che i suoi atleti hanno conquistato in varie
discipline lo scorso anno con lusinghieri piazzamenti in campionati nazionali ed europei.
È stato il presidente della Federatletica nazionale, Alfio Giomi, a consegnare il premio
al presidente dell'Alteratletica Locorotondo, Marco Rubino, in occasione della Festa
dell'Atletica pugliese.
“Come abbiamo già fatto in consiglio comunale qualche mese fa” sottolinea il sindaco
Tommaso Scatigna, “grande riconoscimento e merito va fatto all'Alteratletica Locorotondo
perchè con dedizione, passione e promozione dei talenti sportivi sta conquistando risultati
importanti nelle varie discipline dell'atletica, un settore sportivo che richiede sacrificio e
costanza pur nell'anonimato in cui, spesso, questi sport sono relegati. Meriti e riconoscimenti
vanno invece profusi, per sottolineare non solo l'ottima palestra di vita che rappresenta per gli
atleti, ma anche per rendere riconoscimento al lavoro infaticabile di allenatori e dirigenti
sportivi, come quelli dell'Alteratletica Locorotondo, che quotidianamente in pista e fuori,
escogitano nuove strategie per consentire ai propri atleti di avere le migliori indicazioni”.
“Non va certamente sottaciuto”, continua il primo cittadino di Locorotondo, “il difficile
lavoro di ricerca dei talenti sportivi che assicurano alla società locorotondese i successi per i
quali è arrivato anche il Premio “Società dell'anno” 2013”.
“Questa Amministrazione Comunale” conclude il sindaco Scatigna, “ha dimostrato
grande interesse ed apprezzamento anche per questa società e per tutte quelle realtà sportive
che con sacrificio e dedizione portano avanti con onore per sé e per Locorotondo i sani
principi sportivi”.
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