
 
Carissimi tutti, 

Vi scriviamo questo messaggio per allinearci su alcune considerazioni 

da parte del Direttivo. 

Come molti di voi sapranno il Direttivo ha continuato nelle scorse 

settimane a tenersi in contatto sia con chiamate personali tra i diversi 

responsabili che istituendo un “Comitato di Crisi” che, a scadenza 

settimanale (oppure per eccezione nel caso ce ne fosse necessità), 

assicurasse allineamento e condivisione rispetto alle potenziali decisioni 

da prendere. 

Come tutti, stiamo vivendo un periodo di incertezza su come organizzarci 

per il futuro e quindi attendiamo sempre linee guida che ci arrivano sia 

dalle autorità civili competenti che dal CSI. 

Dentro la consapevolezza di avere davanti a noi un periodo di precarietà 

che non ci permette di pianificare al meglio le prossime azioni, una 

certezza l’abbiamo e siamo sicuri che è condivisa da tutti Voi: 

non appena ci sarà possibile ci incontreremo e metteremo in campo 

tutte le nostre capacità e forze a disposizione dei nostri ragazzi, 

dell’oratorio e della nostra Chiesa per organizzare la vita sociale e 

riprendere le attività nel rispetto delle linee guida che riceveremo. 

Quando sarà possibile la prima cosa che faremo sarà quella di 

organizzare un incontro nel salone parrocchiale con tutti Voi per 

decidere insieme come agire: 

nel frattempo ben vengano le idee e i suggerimenti di chiunque via 

telefono, mail, WhatsApp, ecc. ......poi noi ci organizzeremo per portare 

delle proposte pratiche da condividere ed implementare. 

Sappiamo che ogni rappresentante del Direttivo è in continuo contatto 

con Voi: 

non esitate a segnalare qualsiasi bisogno di aiuto e, nel limite delle 

nostre possibilità, cercheremo di affrontarlo e risolverlo!! 

Nell’incontro che abbiamo avuto nella giornata del 12 Aprile, pur 

sapendo che non possiamo prendere delle decisioni definitive, abbiamo 

però condiviso di trasferirvi le seguenti considerazioni: 

ovviamente tali considerazioni sono basate sul nostro buon senso e, se 

dovessero emergere eventuali novità nelle linee guida che le autorità 

sopra menzionate daranno, ci adatteremo alle stesse. 

1. Leggete il Comunicato allegato del Presidente Achini del CSI -> ci 

sono diverse indicazioni sia per la situazione attuale che 

prospettica 



2. Per favore continuate a tenere vivo il collegamento genitori, atleti 

con i relativi Dirigenti e Allenatori delle vostre squadre e come 

detto sopra non esitate a coinvolgerci per eventuale richieste di 

aiuto 

3. Il nostro responsabile formativo (Beccalli Iginio) sta trasferendo 

opportunità per gestire da remoto alcune attività formative -> 

chiunque individui eventuali ulteriori proposte non esiti a mettersi 

in contatto con lui per affrontare ed eventualmente proporle a tutti 

4. Torneo Young cup (calcio e pallavolo) -> a seguito delle 

comunicazioni ricevute siamo costretti ad annullare l’evento: 

informeremo a breve tutte le società iscritte  

5. Uscita annuale a Jesolo -> abbiamo contattato la struttura a cui 

avevamo già dato la caparra (nel sondaggio per capire chi avrebbe 

partecipato erano oltre 170 le adesioni) per avvisarli della 

impossibilità di organizzare l’evento   

6. Festa Popolare -> anche questo importantissimo evento della 

nostra comunità parrocchiale, che era stato pianificato per il 

weekend del 8 e 9 maggio, non potrà essere svolto 

Nel ringraziarvi tutti per la disponibilità a vivere con noi una 

corresponsabilità nella gestione del Gruppo Sportivo, Vi saluto 

cordialmente. 

A nome di tutto il Direttivo 

Il Presidente 

Luca Panizzi 
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