
 

 

 
                   Milano, 28 ottobre 2020 

 
 
 
L’ennesimo difficile momento che lo sport dilettantistico sta nuovamente attraversando dopo l’ultimo lockdown, 
rischia di mettere in ginocchio un intero comparto composto da 100.000 Centri sportivi, 1.000.000 di tecnici, 
20.000.000 di praticanti. 
Dopo gli sforzi che gli operatori sono stati costretti a mettere in campo per far sì che gli atleti potessero praticare 
le proprie discipline in modo sicuro e secondo i vari protocolli che si sono via via susseguiti e che non sono stati 
riconosciuti dagli Organi preposti nonostante anche gli ultimi controlli effettuati dalle forza dell’Ordine abbiano 
dimostrato quanto il Mondo Sportivo sia stato preciso, puntuale, coerente e soprattutto ligio alle disposizioni per 
la messa in sicurezza degli Spazi Sportivi di competenza. 
Ciononostante, continuiamo purtroppo a subire vessazioni ed attacchi mediatici che portano verso un lento e 
costante declivio le organizzazioni sportive che, non in ultimo, devono fronteggiare le devastanti informazioni che 
creano un continuo allarmismo nei confronti di atleti, praticanti, nonché genitori. 
Chiediamo quindi che il Mondo dello Sport, nella sua interezza, a partire dalle Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Organizzazioni Rappresentative che operano da anni 
sul nostro Territorio Nazionale, si riuniscano, con le proprie Società affiliate, in un FLASH MOB comune che possa 
abbracciare tutto il Mondo Sportivo: 

 

 Sabato 31 Ottobre, alle ore 10.00, nella Piazza antistante il Cimitero Monumentale  
di Milano 

 
Per la nostra manifestazione abbiamo scelto il Monumentale di Milano non per macabra ironia ma per meglio 
rappresentare quello che accadrà al nostro comparto, non nelle prossime settimane, ma nei prossimi giorni. 
Si invitano le Società Sportive che intendano aderire all’iniziativa, ad intervenire con le divise di appartenenza 
della propria Società e organizzare piccole esibizioni della loro disciplina ma soprattutto invitiamo ad essere 
presenti con cartelli, striscioni e bandiere di rappresentanza. 
Vista la grandezza del Piazzale che ci viene messo a disposizione, un adeguato servizio d’ordine presterà 
attenzione affinché tutte le iniziative e le persone coinvolte abbiano l'accortezza di mantenere il distanziamento 
sociale prescritto. 
 

Gli interessati sono pregati di comunicare la propria adesione alla Segreteria Associativa, entro e non oltre la 
giornata di Venerdì 30 ottobre p.v.: arisa@unione.milano.it - 02/7750216. 

 

Cordialmente. 
 

 

 IL PRESIDENTE 

Marco Contardi 

 

LETTERA APERTA 
 

A TUTTO IL COMPARTO DELLO SPORT E DEL BENESSERE 
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