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Anno XII - N° 587 di Giovedì  28 Febbraio 2019 - Ultima Ora 
 

ADDIO ALL'EX
PRESIDENTE
NAZIONALE
ANTONIO
LOBINA, AICS IN
LUTTO
 
E' scomparso il 28 febbraio
all'età di 74 anni: guidò
l'Associazione dal '98 al
2006. Il cordoglio del
presidente Molea: "Aics
perde un pezzo della sua
storia, e io un amico"
 
E' morto la ma�na del 28
febbraio, all'età di 74 anni, l'ex
presidente nazionale di Aics
Antonio Lobina. 

 Lo storico dirigente guidò
l'Associazione dal gennaio del
'98 al dicembre del 2006, ma il
suo impegno in Aics aveva una
vita lunga oltre 50 anni. Uomo
di sport e dirigente preparato,
fu infa� animatore dell'a�vità
spor�va ci�adina sarda fin dagli
anni Sessanta. 

  
Cordoglio è stato espresso dal presidente nazionale Bruno Molea, il primo a dare il triste
annuncio al resto della Direzione nazionale e ai comita� provinciali e regionali dell'Associazione:
"Se ne va un pezzo di storia di Aics - ha de�o Molea -, ne sono molto addolorato: è un giorno triste
per tu� noi. Antonio, che fu per me prima di tu�o un amico e non solo il presidente dal quale ho
preso il tes�mone, agiva con convinzione per il bene dell'Associazione: fu dunque prima di tu�o
uomo dell'Associazione, dedito alla valorizzazione della promozione spor�va".  

 "Abbiamo perseguito impegni comuni, come quello della patrimonializzazione dell'Associazione -
prosegue Molea - e su altri percorsi abbiamo invece diversificato le nostre strade pur mantenendo
la stessa fede poli�ca, un grande rispe�o l'uno nei confron� dell'altro e lo stesso obie�vo: quello
della promozione dello sport per tu�. Lo ricordo per il suo senso di appartenenza all'Associazione e
per il suo piglio fermo: mancherà all'Associazione e mancherà a me come amico".

  
Commosso anche il ricordo del presidente onorario Ciro Turco che fu già so�o la presidenza Lobina
il responsabile del Dipar�mento sport della direzione nazionale Aics. "Vi era tra di noi un grande
rispe�o - lo ricorda Turco - e una grande fiducia. Abbiamo amministrato insieme Aics e il suo
dipar�mento Sport, e fu per Aics dirigente onesto e di grande impegno: un galantuomo. Ma era
anche sopra�u�o un uomo del territorio: nella sua Cagliari fu in grado di riunire decine di migliaia
di soci a�orno a Aics".
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Ele�o presidente del comitato provinciale Aics di Cagliari nel '69, su animatore dell'a�vità spor�va
ci�adina specie in campo calcis�co giovanile e amatoriale: portò il suo comitato, per lunghi anni,
ad affermarsi tra i più a�vi e presen� del territorio, fino ad arrivare a guidare il comitato regionale
della Sardegna nel '95 e nel '96. Arrivò ai ver�ci dell'Associazione prima come vice presidente
nazionale e poi come presidente nazionale, ruolo che ricoprì per due legislature.  

 Nell'aprile del 2009, l'Associazione gli riconobbe il premio "Una vita per l'Aics". 
 
Per condividere l'articolo, clicca qui.    
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