Comunicato stampa
27 aprile 2020

Agli Organi di Stampa
In riferimento al servizio televisivo andato in onda su una nota emittente tv locale
in data del 21/04/2020 vorremmo farci sentire e poter esporre il nostro punto di
vista da sportivi.
Noi tesserati del G.P.D. Fano Corre siamo solidali con tutte le persone che
lottano giornalmente contro il COVID19 e non solo a parole ma con i fatti, come
dimostrano le donazioni a favore di MARCHE NORD e C. R. I. FANO.
Facciamo presente che tutti i nostri tesserati e sono circa 150, si sono attenuti
alle disposizioni governative e regionali in merito allo svolgimento dell’attività
motoria all’aria aperta.
Riteniamo che il servizio di cui sopra sia stato quantomeno inopportuno,
soprattutto in questo momento dove le autorità competenti stanno definendo le
regole per una graduale ripresa delle normali attività che si svolgevano prima
della crisi sanitaria. Il servizio ci è sembrato foriero di generare tra chi ascolta
“infelici” punti di vista basati su una delle tante ricerche scientifiche che in questo
periodo sono state fatte sul tema.
Dispiace anche constatare il sarcasmo, che forse si è spinto un po’ oltre,
utilizzato dall’emittente tv per descrivere podisti e ciclisti. Proprio da coloro che
da sempre con i propri servizi rendono noto lo sport e gli atleti locali e hanno
fatto conoscere i tanti eventi podistici/ciclistici che ci sono sul nostro territorio e
che si svolgono grazie alla passione e alla forza di volontà delle tante società
sportive e loro tesserati, supportate ovviamente dagli sponsor.
Noi facciamo sport per divertimento, per passione e per migliorare e rendere più
sano il nostro stile di vita!
Da sportivi crediamo nelle regole e nei valori e la salute è un valore che non ha
prezzo. Lo sport nel rispetto delle regole è salute!!
Ognuno può e deve fare la sua parte, organi di informazione compresi.

