
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

#GUARDAREAVANTI   IL VALORE DEL TEMPO 
La pandemia COVID-19 sta cambiando la nostra società e ci 

ritroviamo a vivere giorni di distanziamento sociale per sconfiggere 

il virus 

 
 
La solitudine, l’isolamento al quale in questo periodo siamo costretti spesso non aiuta ad affrontare le giornate 
serenamente. Come non aiutano le immagini di sofferenza che ci appaiono nei servizi pubblicati dai telegiornali 
nazionali. Eppure quello che ci arriva è quello che si vive fuori dal piccolo mondo che pian piano ci stiamo costruendo 
in queste settimane. E’ fatto di piccoli riti quotidiani dove si vive  il gusto della normalità, il piacere e la sicurezza che ci 
arriva dall’abitudine. In questa situazione d’emergenza lo staff del Circolo della scherma ha pensato di proporre un 
progetto con l’obbiettivo di mantenere vivo l’interesse per lo sport e tutto cio che si è costruito di relazione con gli 
atleti. Nello stesso tempo ribadire l’importanza di fare movimento invitando i propri utenti a salvaguardare l’attività 
fisica e l’atteggiamento giocoso.Tutti i tecnici hanno lavorato per proporre esercizi e giochi con attrezzi oppure con 
oggetti recuperati in casa. Si è creato una chat di gruppo dove ogni inzio settimana venivano illustrati con foto e video 
le attività da svolgere.ed ogni atleta poteva condividere con i compagni il suo operato. Durante il pomeriggio del 
sabato veniva organizzato un appuntamento live sulla piattaforma ZOOM un incontro con tutti i ragazzi ed i tecnici con 
i quali potevano commentare e condividere il lavoro svolto.  
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Con grande soddisfazione abbiamo constatato 
un’alta partecipazione degli atleti che hanno 
accolto molto bene la proposta e si sono resi 
molto partecipi alla buona riuscita del progetto 
tutto con lo scopo di dare continuità di rapporto 
tra atleta e realtà sportiva della scherma ed il 
mantenimento dei contatti con i tecnici e 
principalmente ad evitare un’isolamento forzato, 
non solo fisico, ma anche di relazione. Questa 
pandemia sta cambiando la nostra società in 
modo profondo e permanente. Probabilmente 
nulla sarà come prima, dal nostro modo di 
lavorare, al divertimento , ai viaggi, allo sviluppo 
economico e anche lo sport dovrà attenersi ad 
alcune regole per salvaguardare la salute di tutti.  

 
Scienza e tecnica ci saranno d’aiuto in tanti settori ma rimane sempre una consapevolezza che ognuno d i noi può 
portare un valore di condivisione. Sarà importante continuare a condividere quei valori che ci hanno permesso di 
arrivare fino a qui e che ci aiuteranno a superare le sfide che il futuro ci porterà come dei veri “condottieri”.  
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APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2020 
Ancora difficile sapere quando si potrà tornare ad una parziale apertura delle attività sportive e di tutto quel 
comparto che serve per rilanciare il tessuto economico del nostro paese ma con questo stop forzato abbiamo 
ottenuto buoni risultati e probabilmente già dalla metà di maggio ci sarà qualche prima riapertura fino ad arrivare 
all’apertura totale di quasi tutte le attività se il rallentamento dei contagi e le persone guarite raggiungeranno 
stime per ben sperare. Anche per lo sport si potranno valutare nuove modalità per riprendere con gradualità in 
tutta sicurezza la consueta attività fisica.  

SOSTIENI E DONA IL 5X1000  CODICE FISCALE 04026780371 CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA ASD grazie 
alla vostra donazione sarà possibile mantenere vivo il luogo ed i corsi di questa società sportiva che prende a 
cuore l’attività dei ragazzi. Ditelo anche ad i vostri amici e grazie di tutto. 
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