COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI

Il Presidente

Cremona, Lodi 10/03/2020

Alla pallavolo del
Territorio Cremona Lodi

Buongiorno a tutti,
sono consapevole che con questa mia lettera urterò la sensibilità di qualcuno e qualcuno si
offenderà, ho deciso di correre questo rischio, accetterò che qualcuno potrà togliermi il saluto, ma
sento il dovere di dirvi alcune cose.
Vi scriverò con il format di un decreto.

Comitato Territoriale Cremona Lodi





Visti tutti i vari decreti ministeriali che vengono continuamente vissuti come una imposizione
arbitraria e superflua, sottovalutati e spesso ignorati,
Visti i comunicati della FIPAV nazionale, regionale e territoriale che alcuni pallavolisti cercano
sempre di vedere come rivolti ad altri,
Visto che molte persone pensano di essere immuni a tutto e che quindi non importa se
contageranno gli altri, la cosa importante è poter continuare a dire “io sto bene, non ho
niente”

VI CHIEDO





Pensate veramente che si tratti ancora di una semplice influenza come qualche medico ha
cercato di raccontarci?
Pensate davvero di essere immuni da tutto?
Pensate che tutte le persone che sono in ospedale siano andate per testare le varie
professionalità della nostra sanità e per testare le capacità di reazione e gestione di una finta
emergenza?
Pensate che si stia trattando di maxi esercitazione della protezione civile, con tanto di morti
simulate?
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vi dico

NO




Stiamo convivendo con un problema serio;
Stiamo davvero rischiando di far saltare il nostro servizio sanitario;
Stiamo distruggendo le nostre migliori risorse dentro gli ospedali, che non ce la fanno più a
reggere i turni

VI CHIEDO




Fino a quando pensate di andare avanti a fregarvene degli altri?
Fino a quando pensate di poter sfidare la sorte?
Quando ritornerete a ragionare?

Ancora in questi giorni ricevo richieste di chiarimento per capire se si possono fare gli allenamenti,
per chiedere se si riprenderà l’attività e quando, e come saranno i play off e i play out, perché ci
si deve organizzare, dobbiamo essere in piena forma, oppure se non andiamo in palestra possiamo
farli all’aperto?
Ci vogliamo guardare in giro e cercare di capire costa sta succedendo?
Invece di pensare alle schede personalizzate per gli atleti, vogliamo dedicare due minuti di
attenzione a quello che ci dicono?
Se hanno chiuso le scuole perché non bisogna stare a contatto gli uni con gli altri, bisogna
recuperare il rischio contagio accantonato, facendo gli allenamenti tutti insieme o le partitelle nei
parchi?

Non ci siamo, forse non ci meritiamo la nostra sanità e i nostri angeli, non ci meritiamo
neanche la libertà che abbiamo.
Forse dovrebbero fare un nuovo decreto dove ci assimilano ai cinesi e ci trattano con gli stessi
metodi, se non stai in casa ti sparo, dopo ti dico “é meglio che tu stia in casa”.
Sono molto amareggiato e preoccupato, vi dico

SMETTIAMOLA DI GIOCARE CON LA NOSTRA
VITA E CON QUELLA DEGLI ALTRI.
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STATE IN CASA, LEGGETE, GUARDATE LA
TELEVISIONE, GUARDATE I TUTORIAL DEGLI
ESERCIZI DI PALLAVOLO E FATELI A CASA
VOSTRA!
Non riesco con questa lettera a farvi sentire un audio della nostra consigliere di Comitato, lei è uno
di quei tantissimi angeli che vorrebbero aiutarci ad uscire da questa situazione, sono allo stremo,
stanno cedendo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente, vedono tutti i giorni persone che
non ce la fanno, persone, che non sono solo più gli anziani, che da soli, perché così si è quando
bisogna per forza andare in ospedale, devono sperare di farcela.
Rendiamoci conto che se mollano loro siamo fregati, e ci manca davvero poco.
Chi dice che si sta esagerando provi solo a pensare di avere un caro in ospedale del quale non si
hanno notizie, non si sa dove lo abbiano trasferito, non si sa come sta, se migliora, se peggiora,
se……. Sempre le stesse persone, provino ad immaginare (solo immaginare), di andare in ospedale
ad accompagnare due persone, un amico, 40 anni, e un genitore 85 anni un pò debilitato e in deroga
a tutte le norme di sicurezza vi consentano di rimanere li, e vedete che arriva la maschera salva vita,
però è una, l’angelo si ferma, guarda e riguarda, poi sceglie, cosa sceglie non ve lo dico, provate nel
tempo libero a immaginare, solo ad immaginare………….
Scusate la durezza ma davvero non posso pensare che ci siano ancora in giro così tanti ignoranti.
Ve lo ridico ancora più forte di prima:

SMETTIAMOLA DI GIOCARE CON LA
NOSTRA VITA E CON QUELLA DEGLI
ALTRI.
Il Presidente
Comitato Territoriale FIPAV Cremona Lodi
Marco Spozio
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