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Buccinasco, 10 maggio 2020 
 
 
Sono passati pochi mesi da quella domenica di novembre in cui con una bella festa, abbiamo presentato il 
nuovo anno sportivo 2019/20 con le varie categorie di squadre e i nostri nuovi sponsor. 
 
Nessuno allora, nemmeno Dario Argento, avrebbe immaginato quello che da lì a poco sarebbe accaduto 
in Italia e nel mondo intero: un nemico mortale, subdolo e misterioso si è inserito nella vita quotidiana di 
ognuno di noi, modificandone radicalmente usi ed abitudini. 
 
Vista la lotta impari, la Federazione Pallacanestro ha di fatto sospeso e annullato immediatamente tutte 
le attività per l’anno sportivo in corso. Noi come società BIONICS abbiamo aderito all’isolamento imposto 
per la tutela dei nostri atleti e sostenitori, azzerando ogni tipo di corso. 
 
Ad oggi non sappiamo quando potremo ripartire e come dovremo ripartire! 
Di sicuro c’è la nostra volontà come Società di riprendere il discorso da tutti i punti interrotti prima della 
pandemia: quindi minibasket, basket per tutti, attività giovanili e senior. 
 
Inoltre è volontà unanime del Consiglio Direttivo Bionics di tutelare i nostri iscritti per le attività non 
usufruite in questi mesi di stop imposto, ed è in via di delibera un riconoscimento economico da erogare 
tramite voucher, usufruibile sull’iscrizione del prossimo anno sportivo, nel rispetto della normativa fiscale 
e giuridica. 
 
In considerazione anche della particolare situazione economica strettamente legata alla pandemia si 
stanno studiando possibili ulteriori agevolazioni per le iscrizioni del nuovo anno sportivo. 
 
Nell’attesa di ritrovarci sui campi di gioco più agguerriti che mai, continuate a partecipare alle iniziative 
proposte dai nostri Coach, sul nostro sito web www.bionicsbasketbuccinasco.it/ e sui nostri canali social, 

Facebook ASD-Bionics-Buccinasco e istagram. 
 
Grazie a tutti per l’attenzione e collaborazione. 
 
IL PRESIDENTE 
Guido Bielli 
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