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Prot. 066/LB/as        Firenze, 12 marzo 2020 
 
 

 
c.a. 
Presidenti Comitati Territoriali 
Responsabili Settori di Attività Regionali 
ll.ss. 

 

 

Oggetto: emergenza COVID-19 
 
 

 
Cari Presidenti, 

 

sono giorni difficili, per tutte e per tutti e penso che, purtroppo non finiranno presto. In uno dei momenti più difficili che la nostra 

società ha affrontato negli ultimi decenni, abbiamo bisogno, ora più che mai, di essere responsabili e positivi, ma anche 

sufficientemente lucidi per affrontare un’emergenza che non terminerà con la fine di quella sanitaria vera e propria. Per questo 

motivo è necessario prestare la massima attenzione a tutti i provvedimenti che il Governo metterà in campo in sostegno alla crisi 

economica attuale e, presumibilmente, futura, come sospensione delle rate dei mutui, del pagamento dei tributi e anche misure di 

supporto all’occupazione. Tali interventi dovranno riguardare anche il mondo sportivo e dunque anche l’UISP potrà accedervi nelle 

modalità previste. 

 

Certo, sarà necessario chiudere gli uffici al pubblico, chiudere gli impianti sportivi, sospendere tutte le attività sportive, 

formative e didattiche fino a data da destinarsi. La Giunta del Comitato Regionale ha assunto una delibera di chiusura dei propri 

uffici fino al 27/3 e invita i Comitati Territoriali a fare altrettanto. Contestualmente sarà comunque necessario mantenere  i rapporti 

con le associazioni e società sportive affiliate e con gli operatori sportivi, ascoltandoli, consigliandoli, non facendoli sentire isolati e 

smarriti. Diamo la necessaria attenzione ai soggetti più deboli, come anziani e disabili. Non lasciamoli soli, diamo sfogo e spazio alla 

nostra immaginazione, che è sempre stata il nostro vanto, per inventarci qualche strumento per far sentire loro la nostra vicinanza; 

per esempio, potremmo pensare a preparare dei video di ginnastica dolce da fare a casa e metterli a disposizione anche 

anttraverso i social. Un rapporto stretto deve essere mantenuto anche con gli enti locali, specialmente con quelli con i quali 

abbiamo in corso rapporti concessori sugli impianti o su determinate attività. 

 

Vi assicuro che stiamo seguendo con attenzione tutte le strade per garantire la nostra presenza responsabile a tutti i tavoli, 

dentro e fuori l’associazione, al fine di gestire al meglio questo momento di crisi. 

 

Forza, insieme ce la faremo. 

 
 

Il Presidente 
       Lorenzo Bani 
 
 
 


