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COMUNICATO EMERGENZA CORONAVIRUS

Avrete sicuramente tutti notato come in questi giorni e sempre in maniera più
pressante si vedono scorrere immagini di persone che semplicemente camminano o
che con abbigliamento tecnico sportivo fanno Jogging e queste immagine vengono
associate al problema che non diminuisce l’incidenza del per contagio del
coronavirus creando, nella pubblica opinione, un rapporto di causa ed effetto tant’è
vero che il Ministro dello Sport ha preannunziato divieti in tale campo di attività.
Questo appello esclude con forte credo e convinzione che i nostri affiliati siano
sostanzialmente coinvolti in questa problematica, FIASP nel ludico motorio ha da
sempre lanciato un messaggio di fratellanza solidarietà sensibilità; nella moltitudine
di tali immagini vi sarà sicuramente qualcuno che partecipa alle nostre
manifestazione e questo per mero calcolo delle possibilità ma vi è e anche qualcuno
che organizza una marcia autogestita con tanto di foto e picnic (uno di essi è
ricoverato).
Un orribile messaggio attraversa il settore del ludico motorio che noi tutti tanto
amiamo e a cui tanto di noi stessi dedichiamo. Nei contatti avuti in questi giorni con
la Dirigenza Periferica, posso dire che essa condivide con la Presidenza un senso di
disappunto, sofferenza, rabbia, dolorosa impotenza. Ritengo giusto che questa
Federazione si appalesi e si unisca al generale quasi assordante ma non da tutti
sentito appello di stare a casa.
**FIASPSTAACASA** senza distinguo ed eccezioni, lo esprime chiaramente per la
sua storia, i valori della sua tradizione, la serietà ed il costante rispetto delle regole
che ha sempre dimostrato.
Facciamo in modo che non continuino a scorrere immagini che, trasmettendo un
senso di fanatico menefreghismo, di qualcuno, distruggano un patrimonio di tutti
quelli che ci onorano della loro presenza nelle nostre manifestazioni. Non diamo il
pretesto che coloro che hanno da sempre praticato, praticano e praticheranno le

attività ludico motorie vengano additati come i moderni untori della peste
Manzoniana.
Noi possiamo far ben poco ma impegniamoci a diffondere ai nostri amici conoscenti
diciamo a noi stessi ed a tutti che FIASP sta a casa. Che FIASP esprime sofferenza
solidarietà e gratitudine a chi combatte in prima linea e nel rispetto del bene
supremo della vita adoperiamoci per il rispetto delle regole se vogliamo contribuire
ad uscirne.
Facciamo in modo che il Secondo Raduno Nazionale dei Comitati Territoriali FIASP si
possa svolgere liberamente ed i nostri vessilli, spiegati al vento, lancino un
messaggio di gioia della vita che riparte e comunichino il riconoscimento ed il
compenso per i sacrifici che tutti noi abbiamo sostenuto.
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