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Carissimi	Presidenti,	Dirigenti,	Tecnici,	Atleti	e	tutti	della	famiglia	FISPES,	

voglio	dedicarvi	queste	righe	per	esprimervi	tutta	la	mia	vicinanza,	 insieme	al	Segretario	Generale	ed	
all’intero	Consiglio	Federale,	sollecitando	tutti	noi	al	senso	di	unità	ed	appartenenza,	sia	alla	famiglia	federale	
ma,	ancor	di	più,	nei	confronti	del	nostro	paese	Italia,	in	considerazione	del	difficilissimo	momento	storico	che	
stiamo	vivendo.	

	 Tutti	noi	abbiamo	passato	periodi	difficili	nella	nostra	vita	e	la	condizione	di	disabilità	o	la	condivisione	
di	questo	stato	all’interno	delle	nostre	famiglie,	ne	è	una	prova	tangibile.	Sono	proprio	queste	vicissitudini	che	ci	
hanno	 insegnato	 l’importanza	 del	 pragmatismo	 nell’affrontare	 le	 avversità	 della	 vita,	 dote	 che,	 in	 questo	
momento,	è	particolarmente	indispensabile	e	determinante	per	arginare	la	piaga	sociale	che	il	Coronavirus	sta	
infliggendo	alla	nostra	società	ed	all’intero	pianeta.	

	 Lo	 sport,	 abbiamo	 detto	 tante	 volte,	 è	 un	 fantastico	 strumento,	 capace	 di	 riabilitarci	 fisicamente	 e	
psicologicamente,	costituendo	una	importante	forma	di	prevenzione	verso	tutto	ciò	che	può	mettere	in	pericolo	
la	nostra	salute.	Oggi,	purtroppo,	siamo	costretti	a	guardare	questo	mondo	da	un	punto	di	vista	completamente	
inedito,	proprio	 in	relazione	al	grave	problema	epidemiologico	che	stiamo	attraversando.	Ciò	che	 lo	sport	di	
norma	ci	offre	in	termini	di	 inclusione,	aggregazione	e	socializzazione,	 infatti,	attualmente	si	sta	rivelando,	in	
modo	evidente,	del	tutto	controproducente,	rispetto	a	quanto	necessario	per	sconfiggere	il	COVID-19.		

	 La	scorsa	settimana	ho	passato	una	giornata	intera,	in	una	riunione	fiume	con	tutti	i	collaboratori,	per	
trovare	 il	 modo	 di	 evitare	 lo	 stop	 alle	 attività	 federali,	 ma	 l’inesorabile	 interpretazione	 delle	 disposizioni	
ministeriali	 ha	 portato	 all’inevitabile	 sospensione	 di	 tutta	 la	 nostra	 agenda	 sportiva.	 Abbiamo	 creduto,	
inizialmente,	 così	 come	 ha	 fatto	 il	 Governo	 stesso,	 di	 riuscire	 a	 salvaguardare	 le	 attività	 di	 preparazione	 e	
allenamento,	quantomeno	per	gli	atleti	di	interesse	nazionale.		

Nel	susseguirsi	dei	giorni,	tuttavia,	come	è	noto,	le	cose	sono	precipitate,	divenendo	sempre	più	critiche	
al	punto	che	l’intero	paese	è	entrato	in	una	generale	quarantena.	Questa	necessità	ha	comportato	la	limitazione	
della	 libertà	 di	 mobilità,	 riducendola	 gradualmente	 all’esercizio	 delle	 mere	 azioni	 essenziali	 della	 giornata:	
Lavoro,	Sanità	e	necessità	primarie	inderogabili.	

	 Molti	di	voi	continuano	a	chiedere	la	possibilità	di	allenarsi,	domanda	alla	quale	siamo,	nostro	malgrado,	
oggettivamente	 impossibilitati,	 come	Federazione,	 a	dare	risposta	diretta,	 se	non	attraverso	 i	 singoli	sodalizi	
affiliati,	ai	quali	abbiamo	comunicato	le	indicazioni		impartite	dallo	Stato,	cosi	definite:	Gli	impianti	sportivi	sono	
utilizzabili,	 a	 porte	 chiuse,	 soltanto	 per	 le	 sedute	 di	 allenamento	 degli	 atleti,	 professionisti	 e	 non	
professionisti,	riconosciuti	di	interesse	nazionale	dal	Comitato	olimpico	nazionale	italiano	(CONI)	e	dalle	
rispettive	federazioni,	in	vista	della	loro	partecipazione	ai	giochi	olimpici	o	a	manifestazioni	nazionali	ed	
internazionali;	resta	consentito	esclusivamente	lo	svolgimento	degli	eventi	e	delle	competizioni	sportive	
organizzati	da	organismi	sportivi	internazionali,	all'interno	di	impianti	sportivi	utilizzati	a	porte	chiuse,	
ovvero	all'aperto	senza	la	presenza	di	pubblico;	in	tutti	tali	casi,	le	associazioni	e	le	società	sportive,	a	mezzo	
del	proprio	personale	medico,	sono	tenute	ad	effettuare	i	controlli	idonei	a	contenere	il	rischio	di	diffusione	
del	virus	COVID-19	tra	gli	atleti,	i	tecnici,	i	dirigenti	e	tutti	gli	accompagnatori	che	vi	partecipano;	lo	sport	
e	le	attività	motorie	svolti	all'aperto	sono	ammessi	esclusivamente	a	condizione	che	sia	possibile	consentire	
il	rispetto	della	distanza	interpersonale	di	un	metro;».	
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Oggi,	 dunque,	 ci	 troviamo	 in	 una	 situazione	 particolarmente	 grave,	 dove	 l’obbiettivo	 primario	 non	 è	
allenarsi,	bensì	tutelare	la	propria	salute	e	quella	di	tutta	la	comunità.		

Lo	scorso	11	marzo,	poi,	è	stato	emanato	l’ennesimo	DCPM,	denominato	“Restiamo	a	casa”,	il	quale	dà	
un’ulteriore	stretta	di	vite	sulla	possibilità	di	uscire	dalle	nostre	case,	chiudendo	numerose	attività	commerciali	
e	di	servizi,	limitando	i	nostri	spostamenti	alle	sole	cose	oggettivamente	necessarie.	

Il	domani	è	incerto	e	la	pandemia	lo	rende	ancora	di	più.	Tutti	gli	eventi	sportivi	sono	stati	dapprima	
sospesi	per	poi	essere	progressivamente	cancellati	dai	calendari.	Anche	il	nostro	calendario	ha	già	subito	radicali	
variazioni:	dalla	sospensione	dei	nostri	eventi	istituzionali	sino	al	3	aprile	(data	quasi	sicuramente	da	prorogare),	
al	 rinvio	 ad	 ottobre	 dell’IFCPF	 Nations	 Cup	 di	 Olbia	 Calcio	 CP,	 nonché	 verso	 l’ormai	 probabile	
rinvio/annullamento	del	Grand	Prix	di	Atletica	a	Jesolo	e	degli	Bydgoszcz	2020	World	Para	Athletics		European	
Championships.	Tutto	fa	presagire	che	anche	le	Paralimpiadi	potrebbero	essere	soggette	a	rinvio.		

Davanti	a	questo	scenario,	dal	canto	nostro,	anche	con	dolore	,	ma	con	grande	senso	del	dovere	civico	e	
morale,	 al	 fine	di	 tutelare	 il	 bene	primario	della	nostra	 esistenza,	 la	 Salute,	 chiedo	a	 tutti	 voi	 di	 rispondere	
unanimemente	 alla	 sollecitazione	 “rimaniamo	 a	 casa”,	 rinunciando,	 per	 il	 tempo	 necessario,	 anche	 agli	
allenamenti,	qualora	questi	non	si	possano	svolgere,	rispondendo	ai	dettami	di	sicurezza,	che	ogni	società	deve	
garantire	ai	propri	tesserati,	esponendovi	a	pericolose	occasioni	di	contagio.	

	Purtroppo,	 gran	 parte	 dei	 nostri	 atleti	 hanno	 necessità	 di	 essere	 supportati	 da	 altre	 persone	
nell’espletamento	delle	attività	sportive	e	già	questo	rende	inapplicabili	gli	indirizzi	del	Governo.	Comprendo	che	
quello	che	vi	viene	richiesto	è	qualcosa	che	va	oltre	la	vostra	e	la	nostra	natura,	tuttavia,	se	è	questo	il	prezzo	da	
pagare,	dobbiamo	essere	pronti	e	disposti	a	farlo	senza	esitazioni,	per	il	nostro	bene	e	dell’intero	paese.	Oggi	non	
parliamo	più	di	medaglia	paralimpica,	perché	queste	riprenderanno	la	loro	importanza	solamente	se	saremo,	
“INSIEME”,	capaci	di	vincere	quella	medaglia	che	farà	registrare	la	sconfitta	del	Coronavirus.	

Con	 questo	 senso	 di	 unità,	 vicinanza	 e,	 soprattutto,	 affetto	 e	 stima	 per	 ciascuno	 di	 voi,	 vi	 abbraccio	
singolarmente,	nella	speranza	di	poterlo	fare	fisicamente,	in	un	immediato	futuro,	poiché	ciò	significherebbe	che	
saremo	riusciti	a	sconfiggere	quel	nemico	invisibile,	che	sta	trasformando	il	quotidiano	delle	nostre	vite.	
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