
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cari ragazzi, cari genitori, 
 
Come certamente avete avuto modo già di apprendere dai comunicati nazionali della Lega, in ottemperanza 
del DPCM del 26 aprile 2020, la LND ha prorogato la sospensione delle attività sino a tutto il 18 maggio 2020, 
sia a livello nazionale che territoriale. Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che 
si rendessero necessari all’esito di specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, 
contenute in successivi provvedimenti legislativi. 
 
Prosegue dunque questo periodo di distanziamento sociale che per noi ha significato imporre il distacco fisico 
tra voi ragazzi e famiglie e noi società. E’ un distacco a cui facciamo fatica ad abituarci e che probabilmente 
continuerà senza soluzione fino alla prima data utile che ci  consentirà, speriamo presto, di ripartire con la  
nostra attività.  
 
Dopo il primo periodo di smarrimento nel quale aleggiava la speranza che si trattasse di una burrasca 
passeggera, e dopo aver vissuto momenti di commovente unione a distanza, ci stiamo calando tutti in una 
nuova quotidianità. 
 
Doveva, e in parte lo è comunque stata, una stagione che ha visto la nascita di molti progetti, sia a livello 
sportivo, con l’avvio della Scuola Calcio, il primo torneo Viola per i più piccoli, il camp estivo, …, che a livello 
organizzativo con il progetto della nuova Club-House. 
 
In questi giorni gran parte delle nostre energie sono rivolte a capire come svolgere l’attività nel prossimo futuro. 
Non è tuttavia questo ancora il momento di illustrarvi i possibili scenari in quanto sia le federazioni che gli 
organi amministrativi stanno lavorando per trovare un accordo sulle modalità di svolgimento in sicurezza 
dell’attività sportiva. 
 
Ecco, … tra i progetti iniziati quest’anno e quello che andremo a realizzare nel prossimo futuro, c’è il presente, 
anzi c’è la continuità della nostra attività. Siamo stati abituati a sentire che c’è stato un prima e un dopo, una 
fase 1 ed una fase 2, una apertura e poi uno sblocco del lockdown, … a noi piace pensare che c’è un cammino 
diverso, non uno stop. 
 
La continuità dell’attività di fatto i ragazzi la stanno già sperimentando con le nuove forme di comunicazione e 
formazione a distanza in ambito scolastico, e così vorremmo che fosse anche per la nostra attività sportivo-
educativa. 
 
Abbiamo così da subito chiesto ai mister di mantenere i contatti con le rispettive squadre nelle modalità e con 
i tempi che preferivano e soprattutto in rapporto alle fasce d’età dei ragazzi. Questa attività continuerà come 
evento formativo della scuola calcio declinandosi in modo diverso per piccoli, medi e grandi. 
 
Le attività che verranno organizzate e proposte non saranno obbligatorie, ma vivranno proprio del presupposto 
fondamentale con il quale vogliamo che vengano fatte, ossia il piacere della continuità, il piacere che hanno 
due amici di continuare a sentirsi e lavorare assieme. 
 
Tra queste attività è partita da poco (vedete sito e i nostri social) anche quella trasversale a tutte le categorie 
e che riguarda le prime tifose dei nostri ragazzi, le mamme, a cui rivolgiamo il nostro affettuoso augurio per 
l’imminente festa del 10maggio. 
 
In attesa di rivederci presto, un abbraccio “virtuale” a tutto voi, e come sempre FORZA TORRE!!!!! 

 

Il presidente 

Giordano De Carlo 
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