
Egregio Direttore,

è con estrema soddisfazione che scrivo questo breve articolo, in merito allo splendido 

weekend di gare che tutti insieme ci ha visto protagonisti.

Voglio esprimere il mio grande RINGRAZIAMENTO a tutti coloro che hanno contribuito alla

riuscita di tutte le manifestazioni sportive che si sono svolte a Leonessa: Campionati Regionali di 

Sci di Fondo, Campionati Regionali di Sci Alpino, Trofeo Nordica e Memorial  Biagio Climinti.

In particolare mi rivolgo al Sindaco Trancassini  Paolo che ha messo a disposizione oltre al 

personale, lo stabile del Comune di Leonessa come base logistica, all’Assessore PACIUCCI Vito 

che con la sua “GRANDE” disponibilità ha curato tutta la parte tecnica, al Presidente del Consorzio 

“Leonessa SuperSki” PALMIERI Alberto che con i suoi ragazzi si è dato da fare per rendere le 

piste perfette, ai ragazzi del direttivo dello  Sci Club Leonessa e dello Sci Club Livata capitanati  

dagli allenatori Andrea TRUDDAIO e Mara CLIMINTI che hanno tracciato e preparato le piste di 

gara, ai Maestri di Sci di Fondo VESPERINI Getulio, Alessandro TATTI e Federico PALLA per 

quanto riguarda la preparazione delle piste di  Sci di Fondo e a tutti i volontari che hanno dato la 

loro disponibilità.

Spero che questo sia  l’inizio di una grande e lunga collaborazione che porti alla crescita 

degli Sport Invernali , all’ulteriore sviluppo della Stazione sciistica di CAMPOSTELLA e  della Pista 

di Sci di Fondo di FONTENOVA.

Per lo Sci Club, che conta 122 soci tra atleti e sostenitori, l’anno in corso ha dato e sta 

ancora regalando  soddisfazioni, ottenute  attraverso i risultati che i ragazzi dello sci alpino e dello 

sci di fondo hanno conseguito in questo weekend di gare e in precedenti manifestazioni sportive 

svoltesi  in altre località sciistiche.

Concludendo  mi permetto di affermare che Leonessa ha delle grandi potenzialità che solo 

con l’unione e la collaborazione possono regalare grandi risultati , dei quali tutta la popolazione 

potrà beneficiare. 

“E’ con i fatti e non con le parole che Leonessa può crescere e farsi conoscere !!!!!!”

Leonessa, 21 Marzo 2010

Il Presidente sello Sci Club Leonessa A.S.D.
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