
     

Raccomandata A.R. 

Prot. n. 134                  Cagliari, 31 Luglio 2015 

 

 

  OGGETTO: Legge Regionale n. 9 del 12 Giugno 2006. 

 

 

  Illustre Presidente, 

 

  faccio seguito alla mia precedente nota inviataLe in data 19 giugno u.s., rimasta priva di alcun 

riscontro, per pregarLa cortesemente di volere assumere una Sua determinazione in merito in quanto, a tutt’oggi, 

nonostante i tentativi di richiamo al problema, provenienti da molti soggetti e che hanno avuto una vasta eco nei media 

isolani, la situazione dello Sport Sardo è sempre più preoccupante per via della totale assenza delle risorse nella 

disponibilità dei Comuni, delle Provincie e della stessa Regione che, per motivi diversi e comunque incomprensibili non 

riesce a erogare alle Società i contributi previsti dalla L.R. n° 17. 

 

  Sono consapevole che le pressanti problematiche della Sardegna per la soluzione delle quali Lei è 

impegnato quotidianamente in prima persona non Le consentono disponibilità di tempo per interessarsi dei problemi 

dello Sport che pure è parte integrante dell’economia isolana, ma mi permetto di ricordarLe che durante la Sua 

campagna elettorale, per la Presidenza della Regione, nella sala del T-Hotel in Cagliari, alla presenza dei responsabili 

delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione Sportiva, la totalità degli intervenuti aveva fatto presente la 

situazione drammatica che attraversava lo sport isolano che non aveva, e non ha tutt’oggi, la possibilità di far 

partecipare i propri atleti ai diversi campionati nazionali per via dei costi di trasferta; ricordo che in tale circostanza Lei 

aveva garantito il proprio interessamento ed aveva assunto l’impegno di una compiuta rivisitazione dell’intero comparto 

sportivo regionale. 

 

  Premesso quanto sopra, anche a nome dei dirigenti sportivi Sardi, Le sarò grato di un Suo autorevole 

intervento per ridare fiducia a tutto il movimento sportivo regionale. Una risposta sarebbe comunque un segno di avere 

presente il problema; un prolungarsi del silenzio indurrebbe molti di noi a decisioni destinate ad incidere profondamente 

sulle sorti dello sport isolano. 

 

  In attesa, La prego di gradire i sensi della mia più viva cordialità 

 

       IL PRESIDENTE 

            Sergio Lai 
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