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Lettera aperta di Gianni Cadoni, presidente del Comitato
Regionale Sardegna della FIGC
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Carissimi
stiamo vivendo un momento veramente molto difficile causato dall’emergenza sanitaria in corso e
sento la necessità di esprimere a tutti voi la mia personale vicinanza, unitamente a quella del
Consiglio Direttivo, dei delegati provinciali, dei dipendenti e di tutti i collaboratori della grande famiglia del
C.R. Sardegna.
Fin dal principio, e ancor prima dei provvedimenti imposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
successivamente dal Governatore della Regione Autonoma della Sardegna, la nostra azione è stata
quella di sospendere tutti i campionati a garanzia e tutela della salute dei nostri tesserati e dei loro
cari.
In questo particolare momento il nostro impegno deve essere quello di fare SQUADRA e dare anche noi,
tutti insieme, quell’importantissimo contributo che aiuterà a superare quanto prima questa
emergenza e, per farlo, dobbiamo ascoltare e mettere in pratica quanto richiesto e ordinato dalle
Istituzioni e, in particolare: RESTARE A CASA!!!
Solo quando la situazione sanitaria nazionale lo permetterà e avremo quindi il via libera per
riprendere la nostra attività potremo pensare su come intervenire, ma posso fin d’ora garantire che
la mia volontà e quella del mio Consiglio Direttivo sarà quella di portare a termine i campionati per
garantire le posizioni acquisite e ogni titolo sportivo che verrà conquistato sul campo.
Sono certo che tutti i nostri tesserati, ed in particolare i dirigenti delle nostre Società, sapranno
essere veramente uniti in questo importante momento della nostra vita e quindi, a loro, mi affido
orgoglioso affinché nella loro missione sportiva e soprattutto sociale trasmettano ai loro tesserati e
tesserate i giusti suggerimenti per affrontare con forza e spirito di sacrificio anche questa difficile prova.
Con coraggio e tutti insieme, facendo nostro il “IO RESTO A CASA”, potremo presto riassaporare il
profumo dei nostri campi di gioco e vedere rotolare il pallone.
Comitato Regionale Sardegna
Il Presidente Gianni Cadoni
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