Torino, 7 Aprile 2020
Prot. 458/Pres
AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A mezzo posta elettronica
Caro Presidente,
per persone come noi che sono nate nel calcio, vivono di calcio e respirano calcio tutti i giorni,
questo è un periodo anomalo, strano, dove siamo stati privati improvvisamente di qualcosa che
ormai faceva parte della nostra quotidianità, senza sapere quando ci verrà restituito.
Ma siamo degli sportivi, quindi sappiamo benissimo che nei momenti più duri e difficili si deve
trovare la forza per sperare che presto tutto possa ritornare alla normalità.
Il calcio giocato regala divertimento, senso di appartenenza, soddisfazioni per un gol fatto, per
una partita vinta, emozioni di cui tutti i nostri giovani giocatori, dirigenti, allenatori sentono la
mancanza.
Quindi ci siamo chiesti in che modo potessimo contribuire a colmare questo vuoto, in che modo
coinvolgere, seppur da lontano, in attività alternative tutta la nostra utenza.
La costituzione del nuovo ufficio di comunicazione e marketing del Comitato Regionale,
voluta prevalentemente per strategie di marketing e per attività di formazione ed informazione
all’utenza, ha permesso di attivare un progetto che consente di realizzare iniziative rivolte ai
nostri ragazzi, ai tecnici, alla dirigenza ed a voi presidenti, per trascorrere insieme questi
momenti di isolamento ma non solo, per imparare anche per il futuro che la bellezza dello sport
risiede soprattutto nell’arricchimento personale e nella formazione dell’individuo nella sua
totalità.
Siamo, quindi, partiti dalla creazione di una pagina Facebook “FIGC LND Piemonte Valle
D’Aosta” e da un profilo Instagram “FIGC LND Piemonte VDA” che verranno inaugurati
ufficialmente il giorno 8 aprile p.v. ma che potrete già trovare attivi sui due social network.
Questi profili permetteranno al Comitato di divulgare tutte le iniziative che intendiamo
intraprendere al fine di creare una vera e propria community del calcio dilettantistico e giovanile
a cui offrire formazione, informazione, intrattenimento, curiosità, dirette calcistiche, rubriche di
psicologia dello sport, di medicina sportiva, fiscali, amministrative e molto altro.
Ti chiedo quindi di seguirci e di farci seguire dai tuoi tesserati in questo nuovo progetto, che
spero possa portare giovamento a tutto il nostro movimento, ai tuoi tecnici ed alla tua dirigenza.
Con l’auspicio di poter tornare presto al calcio giocato mi è gradita l’occasione per inviarti un
caloroso abbraccio sportivo.
Il Presidente
Christian Mossino
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