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A tutti gli Organismi ASPMI 

 

Ai Gruppi Sportivi delle Polizie Locali d’Italia 

 

 

 

 

OGGETTO: Coronavirus e attività sportive 

 

 

In ottemperanza alle direttive ministeriali sull’epidemia di Coronavirus, che 

prevedono la sospensione cautelare per molte attività (tra queste anche quelle 

sportive), onde fornire un contributo fattivo alla riduzione delle occasioni di 

contrarre, ovvero, di espandere il virus denominato “Coronavirus”, si dispone 

l’annullamento delle attività sportive nazionali ed internazionali, dei convegni e 

delle riunioni, che si svolgono sul territorio italiano sotto l’egida di ASPMI. 

Le misure intraprese dal Governo italiano e da alcune regioni, sono tutte improntate 

su impedire assembramenti che possano favorire l’ulteriore sviluppo dell’agente 

patogeno, che sta causando un numero elevato di contagiati in Italia e fuori 

dall’Italia, con conseguenze che, almeno per ora, non si possono immaginare (nel 

bene e nel male), pertanto, senza volere provocare allarmismi e solo per alto senso 

di responsabilità, chiedo a tutti gli Organismi di ASPMI e a tutti i Presidenti dei Gruppi 

sportivi, piuttosto che ai singoli atleti affiliati abitualmente ai nostri eventi sportivi, di 

attenersi scrupolosamente a queste indicazioni. 

Mi permetto di esprimere solidarietà ai cittadini delle comunità in quarantena che 

stanno subendo i disagi maggiori di questa emergenza sanitaria, a tutti i medici, gli 

infermieri, gli assistenti sanitari in prima linea per contenere il morbo e che, a seguito 

della professione che svolgono, sono tra i primi ad essere colpiti dal virus, a tutte le 

forze dell’ordine, di polizia locale, di protezione civile, chiamate a far rispettare 

ordinanze e decreti emanati dalle autorità nelle zone a rischio di contagio. 

Nella speranza che si possa tornare alla normalità al più presto saluto tutti/e 

fraternamente.  

 

 

Il Presidente 

Antonio Barbato 
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