
CITTA’ DI GALATINA
Provincia di Lecce

Comunicato stampa                                                                      Galatina, 20 marzo 2009

PRESENTAZIONE ALBUM FIGURINE “TUTTICAMPIONI”

Annunciato nel settembre dello scorso anno con la presentazione del progetto 
editoriale,  arriva  da  lunedì  nelle  edicole  della  città  l’album  di  figurine 
“Tutticampioni”.
L’Amministrazione  Comunale  di  Galatina  aveva  già  promosso  con  grande 
entusiasmo al progetto della Soqquadro Associazione Sportiva Dilettantistica che 
giunge in porto con la realizzazione di un album in grado di suscitare interesse e 
curiosità  e  in  cui  le  Associazioni  Sportive  di  Galatina  hanno potuto  presentare 
gratuitamente  i  loro  atleti,  creando  così  una  catena  di  figurine,  reperibili  in 
edicola.
Saranno finalmente loro, i  giovani atleti  delle associazioni sportive del territorio, i 
protagonisti  di  un’opera  in  grado  di  raccontare,  attraverso  tanti  volti,  lo  sport 
cittadino. 
Un  sport  sano,  costruito  sulla  passione  di  tante  persone,  che  con  costanza 
quotidiana si  dedicano alla crescita  sportivo-sociale di  tanti  ragazzi,  impegnati 
nelle più svariate discipline sportive che vanno dal calcio alla pallavolo, dal basket 
al tennis tavolo, dal takewondo alla scherma, ecc.
“Tutticampioni”,  a  cui  l’allora  assessore  allo  Sport  Roberta  Forte diede il  via,  è 
un’iniziativa lodevole che promuove in termini ancor più significativi l’attività delle 
diverse associazioni che da subito hanno collaborato per la riuscita del progetto. 
E,  allora,  una  volta  tanto,  i  protagonisti  sono  loro,  i  piccoli  e  grandi  atleti 
dell’ACCADEMIA  SCHERMA,  dell’AMATORI  CALCIO,  della  CHAMPIONS 
TAKEWONDO. E, ancora della JUDO NIPPON, della MAGIC BASKET, della MAGIC 
VOLLEY,  della  PHISICA  PALESTRA,  della  PRO  ITALIA  GALATINA,  della  VIRTUS 
GALATINA, della ASD SPORT & DOES e del TENNIS TAVOLO. Loro che non staranno 
più  a  scambiare  le  figure  dei  grandi  campioni  come  Del  Piero,  Buffon,  Totti, 
Gattuso, ecc. ma quelle dei compagni di squadra.
L’Album “Tutticampioni” sarà presentato ufficialmente lunedì 23 marzo 2009, ore 
18.30, presso la sala “C. Contaldo” – Palazzo della Cultura.
Alla cerimonia interverranno, oltre alle Associazioni  Sportive, l’assessore Roberta 
Forte, che all’epoca dell’approvazione del progetto aveva anche la delega allo 
Sport; l’assessore per i Servizi Sportivi, Giuseppe Quida; il consigliere comunale Aldo 
Maccagnano.
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