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Alle                                                                                              

Associazioni Sportive  

della  LOMBARDIA 

affiliate e PGS 

 

Cinisello Balsamo, 14/06/2022 

 

Oggetto: INIZIATIVA “LA CHIAMA DELLE SOCIETA' SPORTIVE” – PROMOSSA DA CONI LOMBARDIA 

Carissimi, 

le associazioni sportive rappresentano una realtà straordinariamente preziosa per la società di oggi e 

costituiscono la più grande forma di volontariato di questo Paese. 

Giovedì 23 giugno, in occasione della giornata olimpica, chiediamo a tutti gli atleti, dirigenti e allenatori, di 

indossare il più possibile i vessilli  della propria società sportiva. Al lavoro, in università, al supermercato... 

vestite  con orgoglio la maglia della vostra società sportiva. 

A poter  aderire a questa proposta non saranno solo le società del nostro Ente di Promozione Sportiva, ma 

quelle di tutte le federazioni,  discipline associate e associazioni benemerite.  Tutto il “popolo” delle società 

sportive farà una cosa insieme. Una cosa semplice, bella e innovativa che non passerà inosservata. 

Vi chiediamo di invitare i vostri tesserati a postare sui loro social personali una o più foto durante la giornata 

del 23 giugno mentre indossano la vostra maglia. Vogliamo invadere i social con la bellezza delle maglie 

delle vostre società sportive e con i volti sorridenti del mondo dello sport di base. 

Il nostro Ente di Promozione Sportiva PGS crede fortemente in questa iniziativa e chiediamo a tutte le nostre 

società di parlarne con i propri ragazzi e ragazze, con i dirigenti e con gli allenatori per convincerli a aderire. 

In Lombardia, regione olimpica, vogliamo realizzare qualcosa di unico con un’iniziativa come questa: 

coloriamo la giornata del 23 giugno indossando la maglia della nostra società sportiva! 

Le foto dovranno essere accompagnate, al fine di garantire un lavoro coerente, dall’   #ConiLombardia oltre 

ovviamente agli hashtag del  vostro Ente di Promozione Sportiva  e della società sportiva rappresentata. 

Cordiali saluti 

Nazzareno Rimondi 
Presidente Comitato Regionale Lombardia PGS   

        
       

http://www.pgslombardia.org/

