Milano 01/07/2020
Gentile Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana,
nella mia qualità di Presidente Regionale Lombardia della Federazione Italiana Danza Sportiva Le scrivo per
sollecitare con urgenza ed a questo punto non più prorogabile soluzione per ciò che riguarda la nostra
attività sportiva relativamente alle danze di coppia.
Mi corre pertanto l’obbligo di rivolgerle una semplice domanda,ma gli sport di contatto quando potranno
riprendere in Lombardia?
Sono state riaperte le attività delle case da gioco;è ripreso lo sport calcistico,che ci fa assistere in TV a
calciatori che si abbracciano incuranti della misura del distanziamento;si vedono piazze cittadine,bar e
punti di ritrovo gremiti di persone ed anche in questo caso con poco rispetto delle distanze;si vede quindi
tutta una ripresa di attività e servizi con una forte movimentazione di persone che sicuramente portano
beneficio al settore del commercio anche Regionale,ma che allo stesso tempo potrebbero provocare una
ripresa della pandemia e di fronte a questo scenario ci piacerebbe sapere quali sono i motivi che ostano la
ripresa della nostra attività di Danza sportiva di coppia?
Gentile Governatore mi auguro di cuore che anche lei ,così come le Regioni Sicilia,Puglia,Liguria e Veneto
disponga a brevissimo che lo sport di contatto in Lombardia sia consentito.
La prego di volermi scusare per essermi permesso di scriverLe queste poche righe,chiedendoLe una cortese
e sollecita risoluzione a questa situazione,perché la realtà delle scuole di ballo della nostra Regione,mi
porta a metterLa a conoscenza che siamo ormai ridotti all’esasperazione.
La nostra Regione ha contesti fortemente caratterizzata dalle danze di coppia,ci sono infatti persone che
vivono di questo lavoro e sono oramai parecchi mesi che non possono praticare questa attività per loro
vitale.
In attesa di un Suo gentile riscontro ed auspicando in un favorevole accoglimento della presente istanza,Le
invio i più distinti saluti.
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