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Domani a Troia i funerali in Cattedrale

  

Nelle prime ore di oggi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e dei tantissimi amici,
Domenico
La Salandra,
stimato professionista
già assessore al comune di Troia e presidente del Troia Calcio. Era nato il 
12 aprile 1959
. 
I funerali si svolgeranno domani mercoledì 15 giugno nella Cattedrale di Troia alle ore 16:00.
Il G.S. TROIA
ha diffuso il seguente comunicato: “Una comunità intera, una Città oggi perde una persona
serena ma allo stesso tempo determinata e vincente, una persona notevole, da imitare. Un
esempio per tutti! Un Presidente che diceva molto con poche parole! Ciao Mimmo e grazie per
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tutto, resterà in noi il tuo sorriso in quel pomeriggio afoso, dove nonostante il dolore e la
malattia, sei riuscito a gioire con tutti noi. Un abbraccio e ci mancherai! Siamo vicini a tutta la
famiglia! Per sempre il G.S. TROIA”. Poi il sito I AM CALCIO, si è così espresso: “
Apprendiamo da pochi minuti una notizia che lascia tutto l'ambiente del calcio di Capitanata
senza parole. È venuto a mancare questa mattina Domenico La Salandra, presidente negli
ultimi anni del Gruppo Sportivo Troia. Aveva rassegnato le dimissioni circa 10 giorni fa per
motivi di salute, a causa di un male con cui combatteva da mesi, ma mai avremmo pensato di
ricevere così in fretta la tragica notizia. Era nato nel 1959, aveva 57 anni. Tutta la redazione di I
am Calcio Foggia si stringe attorno al dolore della famiglia, esprimendo loro le più sincere e
sentite condoglianze
”
.
La Redazione di Aria di Troia tutta, vicina alla sua cara famiglia, in particolare alla moglie Pina,
ai figli Vincenzo, Amelia, Letizia e Francesca, si unisce al dolore che l’ha colpita.
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