
 

 Il Presidente 

 
Genova, 6  Aprile 2020 
prot. 06/04/2020 AM/am 

 

Al Presidente della  
Regione Liguria 
Dott. Giovanni Toti 
 
Al Presidente di  
A.N.C.I. Liguria 
Dott. Marco Bucci 

 

 
 

Oggetto: Il CONI Liguria e lo Sport Ligure 
 
 

Egregio Presidente Toti, Egregio Presidente Bucci, 
la Liguria ha nel  settore dello SPORT un posto di assoluto prestigio nel panorama italiano come 

testimoniano i risultati agonistici ottenuti dalle nostre Società Sportive e dai nosrti Atleti in varie discipline e 
come anche attesta, annualmente, la classifica stilata da “Il Sole 24 Ore”. 

 
I numeri del movimento sportivo ligure sono disponibili nel documento allegato. Vogliamo 

sottolineare non solo il numero delle Società sportive esistenti, degli Atleti tesserati, degli Operatori, dei 
Dirigenti societari e federali, dei Tecnici, degli Operatori amministrativo-gestionali, degli Istruttori, ma 
anche quel substrato sociale e sportivo che tutti questi operatori gestiscono, l'importanza delle comunità 
che essi coordinano, organizzano, rappresentano e che contribuiscono a far crescere nei valori etici, morali, 
nei risultati sportivi, e sempre di più, nella salute. 

 
Il valore dello Sport per la Regione Liguria è di livello strategico se ci si sofferma  su quanto esprime 

in termini occupazionali, di ricaduta economica sul territorio, di indotto economico che sa creare e che si va 
ad aggiungere, come si è già detto, alla valenza di strumento sociale, etico e di benessere. 

 
Il CONI Liguria, con la sua Giunta, in questo momento di disorientamento e di preoccupazione in 

cui gli impianti sportivi devono rimanere chiusi al pubblico, ha deciso di iniziare ad evidenziare le soluzioni 
che potrebbero essere adottate nell’immediato e quelle che possano consentire, quando e come sarà 
possibile, ad una ripartenza, faticosa, ma indispensabile per i nostri giovani e per la salute mentale e fisica 
dei nostri cittadini. 

 
Le proposte e le soluzioni fino ad oggi identificate, seppur meritevoli di aver aperto strade fino a 

poco fa sconosciute, non sono sufficienti per consentire al settore, nelle società e nei collaboratori, di poter 
ragionare su semplici concetti come la riapertura. 

 
Siamo consapevoli delle difficoltà che vive ogni settore, e senza permetterci di attribuire nessun 

tipo di valore, possiamo solo testimoniare il valore delle nostre attività sportive all'interno di uno scenario, 
presente e futuro, inimmaginabile solo fino a pochi mesi fa.  

 
Nel riconoscere, pertanto, l’importante sforzo compiuto dal Governo e dagli Enti Territoriali, 

riteniamo cruciale che si condivida e si dia fin d’ora il quadro delle prossime “tappe” a livello territoriale, 



concrete e veloci, per restituire energia e sostanza al settore dello sport e da qui contribuire a ridare fiducia 
al sistema, rispetto a un percorso di ricostruzione che dovrà far seguito ad un evento correttamente 
equiparato ad una guerra.  

 
Decisivo, in questo contesto, sarà il ruolo oltreché, ovviamente, dell’Europa quello del nostro 

Governo e delle Istituzioni locali (Regione Liguria e Comuni Liguri-ANCI) tutti chiamati a compiere azioni 
straordinarie per preservare i cittadini italiani ed europei da una crisi le cui conseguenze rischiano di essere 
estremamente pesanti e di incidere irreversibilmente sul nostro modello economico e sociale.  

 
Noi siamo al Vostro fianco per vincere questa difficile sfida e saremo al Vostro fianco per la 

realizzazione di tutti i grandi Eventi che potranno essere organizzati, grazie anche all’impegno di Regione 
Liguria e dei Comuni Liguri, nel prossimo futuro su tutto il territorio ligure perché siamo convinti che 
faranno da volano promozionale per tutto lo Sport di base ed aiuto fondamentale per tutte le 
problematiche legate all’impiantistica sportiva.   

 
 
 
            Antonio Micillo 

                                                                                                                             


