
Mittente: COORDINAMENTO DEI CIRCOLI SPORTIVI DI GRANDE ESTENSIONE DELLA CITTA’ DI PALERMO 
 
 
 

 
 
Al Presidente della Regione Siciliana On. Dott. Nello Musumeci 
 

e, p.c. 
Al Sindaco della Città di Palermo Prof. Avv. Leoluca Orlando 
Al Presidente del CONI Sicilia Dott. Sergio D’Antoni 
Al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Coronavirus in Sicilia Dott.Antonino Candela 
 

 

 

Oggetto: Fase 2 Covid19  -  Riapertura urgente Circoli Sportivi 

 

Egregio Presidente, 

facendo seguito alla nostra del 22 c.m. (riportata in allegato) inviatale a mezzo PEC, quanto appreso ieri sera dal premier 
Conte ci sorprende e ci amareggia, e mortifica un intero movimento sportivo che in Sicilia ha sempre portato avanti, con 
grande responsabilità e sacrificio, la propria attività. 

I Circoli sono sempre stati un punto di riferimento per Il territorio e, consapevoli di questo ruolo, hanno subito lavorato 
per pianificare gli interventi e per prevedere tutte quelle misure di sicurezza idonee a tutelare la salute collettiva, in 
ossequio a quanto è stato e sarà previsto dalle linee guida antiCovid19 emanate dal Governo Nazionale e Regionale. 

Ma ieri sera è arrivata la beffa: attività sportiva individuale all’aria aperta nei parchi... sì, nei circoli no. 

No proprio nei circoli dove - come a Lei, per quanto appreso dagli organi di stampa, assolutamente chiaro - è più facile 
controllare il rispetto delle regole e dove migliaia di atleti trovano un saldo e serio supporto, si dovrà attendere chissà 
fino a quando mentre, i nostri 12.000 soci continuano a sostenere gli oneri relativi mantenimento degli impianti.  

Quindi in assenza di ulteriori modifiche legislative saranno posti di fronte a un paradosso: sobbarcarsi gli allenamenti 
degli atleti di interesse nazionale mentre la stessa nazione gli sta negando quel diritto allo sport che è 
costituzionalmente garantito. 

Presidente, desideriamo mettere in evidenza che all’aria aperta, nel tennis, sono ben 23,77 i metri che distanziano i due 
giocatori e che, in pieno mare, tra un armo di canottaggio, una canoa, una barca a vela ed un’altra o tra un nuotatore ed 
un altro c’è di mezzo tanta acqua! 

La preghiamo quindi di intervenire disponendo l’apertura dei circoli di tennis, vela, canottaggio, canoa, discipline 
natatorie marine, equitazione, golf e di tutti quegli altri sport individuali che, svolgendosi in mare ed all’aria aperta, non 
possono procurare la diffusione del virus, ma che invece potranno essere utili a ridare la carica ai tanti cittadini tristi, 
preoccupati e delusi che con lo sport sfogano le loro incertezze facendo proprio il motto “mens sana in corpore sano”. 

In considerazione dell’autonomia data dal Presidente del Consiglio alle Regioni (valutato il minimo contagio in Sicilia, 
frutto dell’attento operato posto in essere dalla Presidenza della Regione Siciliana, dallo scrivente coordinamento 
sempre serenamente condiviso), fiduciosi in un Suo autorevole intervento legislativo, Le porgiamo cordiali saluti 

 
Palermo, 27 Aprile 2020 
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