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I due anni di pandemia hanno solo rallentato le nostre iniziative di promozione allo sport 
attivo tra i giovani e giovanissimi e i rapporti con il territorio e con il Mondo della Scuola 
restano fra le priorità assolute della nostra Associazione sportiva dilettantistica che il 14 
Aprile 2022 ha compiuto il suo centesimo compleanno.

Da più di settanta anni molte delle nostre risorse sono dispiegate annualmente nella 
missione di far conoscere agli studenti la nostra disciplina sportiva, i valori tecnici, umani e 
morali che la caratterizzano, nel realizzare felicemente l’incontro tra i giovani e lo sport 
attivo. 

Gli eventi che hanno costretto la vita civile e di conseguenza il mondo della Scuola a 
profondi e non facilmente cancellabili sacrifici sono in positivo sviluppo e il mondo dello 
sport ha ripreso in pieno le sue ordinarie attività.

Fra i primi sport a poterlo realizzare l’Atletica - la nostra disciplina - che si sviluppa sul 
livello di competizioni individuali e all’aria aperta. La nostra proposta promozionale dunque 
si rinnova a pieno titolo e nella consapevolezza che lo sport sia un prezioso, insostituibile 
strumento educativo, che è mancato decisamente ai nostri ragazzi per un biennio intero e 
che non può continuare nella sua totale assenza.

La 73.a edizione del Trofeo ASSI Intesa Sanpaolo  si svilupperà dal mese di dicembre in 
poi ed è nostra intenzione riprendere il dialogo diretto con le Istituzioni scolastiche 
proponendo il proprio programma di eventi con le competizioni di corsa campestre e le 
gare in pista della fase primaverile sull’impianto del viale Michelangelo. 

La manifestazione ha ottenuto il pieno sostegno dell’U.S.P. Firenze - Ufficio Educazione 
Fisica e Sportiva e vorremmo invitarvi ad una conviviale presentazione di questo nuovo 
avvio del rapporto con il Mondo della Scuola per il giorno di giovedì 24 novembre alle 
ore 18:00 presso la Club House dell’ASSI Giglio Rosso sul viale Michelangelo.

Sperando in un’accoglimento favorevole della nostra iniziativa vi diamo comunque 
appuntamento sul nostro impianto per far vivere ai vostri ragazzi esperienze preziose di 
conoscenza e crescita personale che difficilmente potranno essere replicate.

I miei migliori e più cordiali saluti.

Firenze, 10 novembre 2022! ! ! ! Il Presidente di ASSI Giglio Rosso
! ! ! ! ! ! ! ! ! Marcello Marchioni

 


