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Marcello Cicchitti

Oggetto: I: Risposta alla lettera aperta - interventi settore sport

Da: Coni Lombardia <lombardia@coni.it>  
Data: 03/04/20 15:48 (GMT+01:00)  
A:  
Oggetto: Risposta alla lettera aperta - interventi settore sport  
 
Ai Presidenti regionali di FSN/DSA/EPS 
 
Gentilissimi/e 
 
in calce troverete il riscontro alla lettera aperta CONI Lombardia a cui Regione, Assessorato Sport ha dato 
pronta risposta.  
Sarà nostra cura, nel futuro - confidiamo prossimo - dare aggiornamenti. 
In bocca al lupo a tutti Voi e cordiali saluti   
 
Angela Bellomo 
C.R. CONI Lombardia 
via Piranesi,46- 20137 Milano 
angela.bellomo@sportesalute.eu; lombardia@coni.it 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
Gentilissimi, 
ho ricevuto la vostra lettera riguardante gli interventi per sostenere il settore sportivo lombardo. 
  
Stiamo attualmente gestendo la più grande emergenza sanitaria degli ultimi tempi, gli sforzi che stiamo compiendo 
e i sacrifici che stiamo chiedendo servono principalmente a tutelare la salute di tutti ed uscire il prima possibile da 
questa crisi. 
Ovviamente senza dimenticare di lavorare per ricostruire il tessuto lavorativo e sociale che è messo a dura prova 
dall’epidemia da Covid-19. 
  
Il mondo dello Sport è stato il primo a pagare le conseguenza di questa epidemia: gli impianti e i centri sportivi sono 
state tra le prime attività a chiudere, gli operativi sportivi i primi a rimanere a casa, allenamenti sospesi, 
manifestazioni ed eventi sportivi annullati, poche partite giocate a porte chiuse. 
Solo lavorando tutti insieme, come Sistema sportivo lombardo composto dalle istituzioni politiche, sportive e 
creditizie, possiamo ricostruire e dare fiducia a tutto lo Sport. 
  
In questi giorni stiamo progettando diverse misure, anche alla luce delle vostre richieste, ma fondamentale è anche 
il coinvolgimento delle istituzioni governative ed europee. 
  
Vi ringrazio per tutte le proposte che state portando sui tavoli istituzionali e rinnovo la mia completa disponibilità 
nel discutere insieme a un percorso condiviso a supporto dello Sport di base e di tutti i valori positivi che esso 
rappresenta. 
  
Cordiali saluti. 

 
Martina Cambiaghi 
Assessore allo Sport e Giovani  
Tel. +39 02 6765 1192   
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano 
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AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e seguenti modifiche e integrazioni 

Il messaggio trasmesso è rivolto esclusivamente alla persona o al soggetto al quale è indirizzato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. 
Ne sono proibiti qualunque modifica, inoltro o divulgazione a terzi o qualunque altro uso. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è pregato di 
contattare il mittente e distruggere il messaggio e ogni copia dai propri sistemi. Ognuno è responsabile della protezione del proprio sistema informatico, non 
ci riteniamo responsabili per eventuali danni causati.  


