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 Caro Proff. Leoluca Orlando,  

 

oggi è iniziata la seconda fase di questo triste periodo che la nostra Regione ha 

attraversato.  Ma volendo avere pensieri positivi stiamo affrontando la programmazione 

anche delle nostre attività sportive. La nostra Federazione centrale è stata la prima che 

ha sospeso i campionati e tutta l’attività istituzionale, ma ora è giunto il momento di 

iniziare a pensare il nostro futuro. 

 La maggior parte delle preoccupazioni delle Associazioni Sportive è legata 

all’utilizzo degli impianti sportivi, ma soprattutto all’utilizzo degli impianti sportivi 

scolastici. 

 La preoccupazione più forte rimane che, una volta che il Governo dia 

l’autorizzazione definitiva all’utilizzo delle scuole ed i relativi impianti sportivi con le 

eventuali prescrizioni sanitarie del caso, possono nascere problemi nella concessione 

degli impianti in orari extra scolastici alle Associazioni Sportive. 

 Scrivo a Lei come Presidente dell’ANCI SICILIA, anche delle Città 

Metropolitane,  per sottoporLe la questione e magari sottoscrivere una convenzione con 

CONI o con le Federazioni che lo richiedessero, al fine di snellire non solo le procedure 

di assegnazione degli impianti scolastici ma anche prevedere una sostanziale riduzione 

economica del canone orario per l’utilizzo degli impianti. 

 Allo stesso tempo sarebbe auspicabile che i Comuni Siciliani, che hanno 

impianti sportivi o palazzetti dello sport autonomi,  riducessero i canoni orari per 

l’utilizzo degli impianti. 

 Ricominciare, tenendo al centro di tutto la salute, è una necessità che serve per 

far ripartire la nostra Regione, sottolineando che l’importanza sociale dello sport.  

 Nel ringraziarLa e rimanendo in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, Le 

porgo i miei più cordiali saluti .  

 

Il Presidente 

Dott. Giorgio Castronovo   

 
 


