
                                                      
Palermo, 20 Aprile 2021

Gentili Signori
Presidenti di Società Sportive

Carissimo Presidente,

sento il bisogno di parlare con Te!

Stiamo attraversando un periodo particolare e difficile, moltissime attività sono bloccate, è da più di
un anno che viviamo questa situazione dovuta al Covid-19, che ci rattrista profondamente ma che
dobbiamo affrontare con la massima attenzione e con estrema determinazione.

Qualche giorno fa, mi ha chiamato il presidente di una società sportiva affiliata al CSI Palermo,
chiedendomi lumi  ed informazioni  relative al  blocco delle  attività  sportive e degli  allenamenti,
secondo  quanto  previsto  dal  nostro  comunicato  del  14  aprile  2021.  Era  molto  preoccupato,
rappresentava le istanze dei propri atleti costretti a stare fermi, a non allenarsi e giocare, con tutto
quello che comporta questo, dal punto di vista sportivo ed economico.

Ho risposto forse  con un tono un pò sostenuto,  capirete  il  momento...  Il  consiglio  provinciale
all'unanimità ha deciso con grande responsabilità di fermare tutte le attività sportive fino al 22 aprile
2021, viste le ordinanze contingibili del Presidente della Regione Sicilia e la conseguente istituzione
della zona rossa.

È stata una decisione sofferta ma che abbiamo ritenuto giusto prendere a tutela della salute di tutti i
nostri tesserati.

Tengo a precisare che saremmo felici di riprendere a giocare su tutti i campi e palestre delle nostre
società e delle nostre parrocchie,  la nostra direzione tecnica che ringrazio per la disponibilità e
competenza ha tentato più volte la ripartenza dei campionati, ci ha creduto ma... sapete bene com'è
andata... ci piacerebbe riaprire la nostra palestra h24, a tutti i nostri atleti, ma abbiamo preferito
essere cauti  a costo di rimetterci  economicamente...  ricordo che grandi sono stati  gli  sforzi  per
venire  incontro alle  esigenze delle  società  sportive in  estrema difficoltà  in questo periodo,  con
affiliazione e iscrizione ai campionati a costo zero, con una tessera ridotta a 3 euro per gli under 16
e a 4 euro per gli over 16, oltre al contributo alle società di ciclismo, grazie anche al sostegno delle
Presidenze Regionale e Nazionale CSI.

Chi mi parlava al telefono era davvero scoraggiato, mi ha riferito che le federazioni agiscono in
maniera diversa, (ne siamo a conoscenza) e che anche un comunicato del CSI Nazionale permette di
allenare e giocare, ho condiviso l'amarezza di chi stava dall'altra parte del telefono, stiamo tutti nella
stessa barca, ma ho risposto che non è un capriccio o un idea sconsiderata del nostro consiglio,
bloccare  tutto  o  quasi  tutto,  sappiamo bene che  l'attività  sportiva  è  il  cuore  della  nostro  Ente.
Occorre buon senso e ancora pazienza...



L'incidenza del virus in tutto il tessuto sociale, è significativa. 

Ho avuto modo di constatare personalmente di tanta gente vicina al CSI, colpita dal virus, nostri
dirigenti,  presidenti  e  collaboratori.  C'è  chi  è  stato  costretto  alla  quarantena,  chi  addirittura
ricoverato in ospedale con tanta sofferenza... A tutte queste persone è andata e va la nostra vicinanza
e  la  nostra  preghiera,  si  la  nostra  preghiera...  ricordiamoci  che  facciamo  parte  di  un  ente  di
promozione  sportiva  di  ispirazione  cristiana,  l'unico  riconosciuto  dalla  Conferenza  Episcopale
Italiana,  e in questi momenti è più che mai fondamentale rivolgerci al  buon Dio per chiedergli
quello di cui abbiamo vero bisogno.

In giro per l’Italia, ci dice il nostro Presidente Nazionale Vittorio Bosio, registriamo, anche nel CSI,
casi di focolai nelle società sportive. Nelle regioni rosse, ad alto rischio di trasmissione del Covid,
le scuole sono chiuse, i ragazzi e le ragazze non possono incontrarsi. Il CSI, come gli altri e più
degli altri segue le norme, ma aggiunge qualcosa in più: l’amore per la vita. Il nostro è un invito a
coniugare esigenze diverse:

– La tutela delle società a noi affiliate, corteggiate da enti e federazioni... non indietreggiamo
di un millimetro, facciamogli capire che possono e devono restare con noi;

– La tutela della salute: proteggiamo le fragilità; in una fase così caotica e priva di buon senso,
difendiamo i più deboli; 

– La massima sicurezza e il massimo rispetto dei protocolli sanitari, in ogni momento e in
ogni istante. 

Siamo convinti che sia giusto prima guarire, per poi ripartire davvero. In questa fase, lo sport non
può limitarsi  a dire allenamenti  SI allenamenti  NO, ma rappresenta un presidio di attenzione e
sensibilità al servizio delle comunità. 

Dobbiamo pertanto, essere seri promotori di una resistenza attiva e matura, ma anche di sapienza e
saggezza nei confronti delle nostre società sportive, al fine di mettere al primo posto, sempre e
comunque, le persone, i più giovani, la difesa della vita. Il momento è difficile e non ci bastano più
le parole. Proprio adesso, però, siamo chiamati a compiere l’ultimo sforzo, quello più duro. 

Lo sport del CSI c’è e ci sarà, ancora, presto. 

Diamo  speranza  alle  nostre  giovani  generazioni,  ricordiamoci  sempre,  come  ci  ricorda  Papa
Francesco che “dietro a una palla che rotola c'è quasi sempre un ragazzo, con i suoi sogni e le sue
aspirazioni”.

Grazie per tutto il tuo impegno, insieme vinceremo anche questa gara. 

Nella speranza di vederci presto, a nome del Consiglio Provinciale, un cordiale saluto a Te e alla
Tua società/parrocchia...

Maurizio Polizzi
Presidente Provinciale
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