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Roma, 8 giugno 2021

OGGETTO: Gruppo Sportivo Fiamme Oro Caserta disciplina Lotta Libera – sospensione attività
Alla Signora Direttore
Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della P.S.
Ministero Interno
ROMA

Preg.ma dottoressa,
la Segreteria Generale di questa O.S. intende segnalare la mancata ripresa dell'attività
sportiva della disciplina Lotta Libera presso il G.S. Fiamme Oro di Caserta dopo la conclusione del
lungo periodo di stop derivato dalla disposizione di legge in tema di emergenza sanitaria.
Questo gruppo di atleti che con grande spirito di sacrificio e coesione si è mantenuto attivo
anche nel periodo di sospensione, è stato colpito dalla “doccia fredda” di una decisione di vertici del
Gruppo Sportivo della Polizia di Stato che non hanno saputo rimpiazzare l'istruttore della disciplina
Lotta Libera.
La diretta conseguenza di questa scelta di vertice è stata l'impossibilità di poter proseguire
negli allenamenti anche ora che le attività sportive sono state riaperte.
Va segnalato come questo disservizio ha un peso sia in termini di prestigio sportivo che
rispetto alla “mission” della Polizia di Stato che in alcuni territori, cosiddetti difficili, spesso
rappresenta il “volto dello Stato” e che quindi ogni arretramento assume caratteristiche di resa
rispetto a realtà dove l'attività sportiva rappresenta anche una riaffermazione di valori e di principi.
Facendoci portavoce dell'amarezza rappresentataci da questi colleghi e colleghi chiediamo di
conoscere la ragioni che hanno indotto i vertici delle Fiamme Oro a non poter garantire la ripresa di
questa disciplina sportiva e sapere cosa si intenda fare per ripristinare l'attività della sezione Lotta
Libera presso il G.S Fiamme Oro di Caserta.
Confidando in un cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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