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Festa dello Sport 2012 con il Circolo Didattico Marconi
Si svolgerà il 6 e 7 giugno la Festa dello Sport 2012 a Locorotondo, grazie
all'organizzazione curata dal Circolo Didattico “Guglielmo Marconi”, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale-Assessorato allo Sport ed al
contributo dell'Asd Sportlandia e di altre 3 associazioni: Alteratletica, Polisportiva
Locorotondo e Sole e Sport.
Domani 6 giugno, a partire dalle ore 9,30, saranno le classi 3^, 4^ e 5^ ad
arrivare allo stadio, dove troveranno le quattro associazioni, che offriranno la
possibilità di giocare ognuna nella propria disciplina di competenza.
Giovedì 7 giugno, invece, le classi di 1^ e 2^ saranno coinvolte in attività
ludiche, sempre presso lo stadio comunale.
“Abbiamo voluto fortemente organizzare questa giornata” hanno dichiarato il
vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Antonelli e il consigliere comunale
delegato al rapporto con le associazioni Antonio La Ghezza, “a Locorotondo abbiamo
la fortuna di avere numerose associazioni, anche sportive. Ed era giusto festeggiare lo
Sport nel nostro paese, anche alla luce degli ottimi risultati che alcune di loro stanno
ottenendo, portando in alto il nome di Locorotondo. Non abbiamo potuto
coinvolgere anche gli alunni della scuola “Giovanni Oliva” perché hanno già
dedicato una giornata allo sport, lo scorso 23 maggio, cogliendo l'occasione della
presenza dei ragazzi del Comenius. L'importante, in ogni caso, è festeggiare
un'attività come quella sportiva che tanto aiuto il singolo a crescere nella società,
soprattutto quando la pratica sportiva viene fatta nel pieno rispetto delle regole. Un
grazie va anche dato al fiduciario Coni, Orazio Pastore”.
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