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COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 5 settembre 2011

Il pilota di Formula 1 Vitantonio Liuzzi non partecipa all’evento Engine Show,
organizzato dall’Engine Club di Martina Franca e spiega la sua decisione al sindaco
di Locorotondo, Tommaso Scatigna.
“Sono sempre stato molto vicino alla mia terra ed in ogni occasione in cui sono
stato invitato ho sempre cercato il modo di poter esserci, anche perché so quanto
sono seguito e quanti sono i fans che fanno il tifo per me. Questa volta, però, non ho
potuto passare sopra ai disguidi tecnici che ci sono stati con l’organizzazione.”
Una scelta, quindi, non dettata da un amore per la sua terra diminuito, ma per
un atto dovuto, nei confronti di chi più volte non è stato ai patti. Così continua:
“Se fosse stato il mio fan club ad organizzare l’evento, non avrei avuto alcun
motivo per non partecipare, sarei passato sopra ad ogni difficoltà, ma trattandosi di
un’organizzazione a scopo di lucro, avendo pattuito una certa cifra e non essendo
stati mantenuti gli impegni presi, non ho potuto soprassedere per l’ennesima volta
ad un fatto del genere.
In altre occasioni ho scelto di esserci, di prendere parte alla manifestazioni
nonostante disguidi del genere, ma questa volta ho deciso che era opportuno non
esserci.
Tengo a sottolineare che da parte mia c’è tutta la disponibilità a partecipare ad
eventi per il mio territorio, ma non posso consentire che organizzazioni diverse dal
mio fan club approfittino della mia disponibilità e non mantengano gli impegni presi.
Mio malgrado, questa volta, ho dovuto far registrare la mia assenza. Spero che
questo però non comprometta il rapporto tra me e la gente del mio territorio, a cui
sono legato da un forte sentimento.”
Vitantonio Liuzzi è nato a Locorotondo ma la sua parentela si divide fra il suo
paese natìo e Martina Franca, dove spesso è stato ospite di eventi e trasmissioni
televisive e dove è stato creato un fan club. Al pari a Locorotondo ha ricevuto anche
il Premio Locorotondo 2006, oltre che diverse manifestazioni di affetto.
Come lui stesso ha dichiarato, ogni volta che può torna nella sua terra e si rende
disponibile per partecipare ad eventi che lo vogliono protagonista.
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