IL PRESIDENTE

Roma, 30 ottobre 2020

Cari Amici,
il nostro mondo, stretto tra l’incudine delle difficoltà e delle paure legate al
coronavirus ed il martello di una gestione governativa dello sport incoerente quanto
incomprensibile, sta vivendo una fase delicatissima e prolungata che rischia di
condizionare pesantemente il futuro delle nostre attività, delle nostre società sportive
e dei tecnici che a questo dedicano il loro massimo impegno.
Per questo la Federazione Italiana Sport Rotellistici è impegnata in prima linea
a sostenere il Coni nell’obiettivo di aprire una fase di riforma complessiva e condivisa
dello Sport Italiano che, nel rispetto dell’autonomia di tutto l’universo CONI, tenga
conto di pochi ma fondamentali interventi che ci traghettino dalla fase
emergenziale, che speriamo più breve possibile, a quella ordinaria in maniera
costruttiva e lungimirante.
In particolare, ci stiamo battendo affinché, nell’immediato, si risolvano
sollecitamente ed adeguatamente gli urgenti problemi del ristoro, sia per i tecnici
che nell’attività sportiva hanno spesso la loro primaria fonte di reddito, sia dei danni
provocati dalla decisione di chiudere le palestre e gli impianti, presa senza aver
interpellato il Coni ed aver tenuto conto degli sforzi e dell’efficacia delle misure anti
– Covid adottate dalle società, e quello dell’utilizzo delle palestre scolastiche patrimonio non esclusivo della Scuola ma appartenente a tutte le attività sociali del
paese, Sport in primis - da parte delle tantissime nostre affiliate.
Subito dopo bisognerà reperire per il prossimo triennio maggiori risorse che dovranno
essere interamente destinata a voi associazioni e società sportive dilettantistiche,
e prevedere una riforma che liberi le Federazioni sportive dal dedalo di autorità
vigilanti e di oneri burocratici e formalistici che, per costi ed impegno,
attanagliano anche l’attività di base.
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Abbiamo dato mandato pieno al Presidente del Coni Malagò affinché le
proposte vengano celermente condivise e fatte proprie dal Governo,
impegnandoci, in maniera congiunta e con una piena e costruttiva collaborazione.
Sono fiducioso che il grande sforzo profuso, anche oltre le sedi del Consiglio e
della Giunta Coni e nel solo ed esclusivo interesse dello sport e, in particolare, delle
nostre discipline a rotelle, porterà ai risultati prefissati, che saranno la migliore formula
di riconoscimento del prezioso, oscuro, capillare ed irrinunciabile lavoro di voi società
e tecnici, vera ossatura della nostra Federazione che non mi stancherò mai di
ringraziare!

Un saluto sportivo
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