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federazioni sportive i cui
responsabili sono gli elettori,
insieme ai rappresentanti delle
altre associazioni benemerite
(Veterani dello sport, USSI
Marche ecc.). Sabatucci si è
sempre impegnato per promuo-
vere il movimento sportivo
nella provincia di Ascoli ad
ogni livello.

Ha lavorato e continua a
lavorare dietro le quinte, in
silenzio, ma con immutato
impegno. E tanta passione.
Promozione dello sport a tutti i
livelli (giovanile, dilettantisti-
co, scolastico, amatoriale)
senza trascurare, - è ovvio, -
l'aspetto tecnico e agonistico,
ovvero il conseguimento di
risultati importanti con i singoli
atleti e le società che possono
primeggiare in campo naziona-
le. E se lo sport ascolano, in
tutti questi anni, è cresciuto rag-
giungendo risultati di valore
assoluto, un po' è anche merito
del massimo ente (CONI). La
promozione dello sport nelle
scuole e il potenziamento degli
impianti sportivi sono altri due
settori di intervento della giun-
ta provinciale  del Coni che
funge anche da stimolo e da
supporto alle amministrazioni
comunali affinché abbiano una
maggiore attenzione verso i

problemi dello sport. 
Sabatucci è stato anche

l'ideatore e il promotore di ini-
ziative promozionali, una fra
tutte la "Fiera dello Sport" - che
ebbe grande successo - realiz-
zata ad Ascoli nel 1996 e poi
esportata in altri Comuni.

"Sono trascorsi tanti anni
dal mio ingresso nel Coni, ma

l'entusiasmo che provo è lo
stesso", - dice il presidente. "Ho
avuto la fortuna di avere al mio
fianco collaboratori capaci e
volenterosi. Insieme abbiamo
svolto un lavoro che ritengo
produttivo. C'è ancora tanto da
fare, l'impegno non ci manca."

Aldo Sabatucci è stato rie-
letto a larghissima maggioranza

(quasi un plebiscito per lui) nel-
l'assemblea del 5 marzo scorso.
Assemblea presieduta da Terzo
Censi, presidente del Coni
regionale, anche lui al vertice
dello sport marchigiano da
lunga data. 

Non ci resta che formulargli
i migliori auguri di buon lavo-
ro. (Riproduzione riservata)

Il Presidente Sabatucci, insieme a chi scrive, ad un convegno “sul tabacco e il sigaro Avana”


