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Centri Olimpia: a prova di virus

  Tra le tante Associazioni colognesi che hanno dovuto chiudere per disposizioni 
di legge le proprie attività - anche e soprattutto per senso di responsabilità 
oltre che per l’elementare quanto inevitabile precauzione del caso - ci sono 

stati anche i Centri Olimpia. Dopo aver fatto comunque quanto possibile per 
lavorare in sicurezza, ci si è resi conto di una oggettiva e dovuta necessità della 
interruzione forzosa e, coerentemente con la natura associativa, i Centri hanno 
immediatamente risposto alla domanda di vicinanza e di socialità delle famiglie, in 
particolare dei nostri ragazzi, organizzando quei corsi aperti on-line di cui hanno 
peraltro usufruito tutti i cittadini di Cologno per il lungo intero periodo del lockdown.
Unica associazione cittadina e tra le poche nell’intera area metropolitana di Milano, 
i Centri Olimpia hanno poi immediatamente riaperto le attività a giugno, garantendo 

idonei e costosi dispositivi previsti dalla legge: dai termoscanner alle mascherine 
chirurgiche, dai guanti alle confezioni di gel igienizzante sino ai materiali di 

Al di là delle motivazioni di ordine morale, statutario e simbolico, la struttura direttiva 
ha voluto così anche testare, monitorandola in tempo, la capacità di risposta a 

Governo nazionale. Di più, l’Associazione ha garantito, ai soci che ne hanno fatto 

rimborso della quota di frequenza inutilizzata sia il voucher trimestrale anticipato 
per la preiscrizione alle attività 2020/21. L’introduzione della parallela modalità on-
line sia per l’iscrizione che per la frequenza alle attività associative dell’imminente 
e prossimo (14 settembre) Anno Sportivo, completano il panorama della risposta 
organica ed organizzata con la quale i Centri Olimpia si presentano ora rodati e 

dovranno rispondere alle domande non più rinviabili di istruzione, ma anche di 
movimento e di educazione.
Mentre siamo alle viste dell’ultimo lustro che ci separa dal mezzo secolo di vita 
dei Centri Olimpia, possiamo e vogliamo trasmettere un messaggio non solo di 

per le famiglie attente alle ineludibili esigenze di salute e di sicurezza nonché di 
vigilanza, in particolare dei loro e nostri ragazzi.
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