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Varese 21 maggio 2020                                                                                                       

                                                                                Sigg. Presidenti Società Sportive 
            Affiliate al CSI Varese 

                                                                            LORO SEDI 
 

Oggetto : Incontri tramite videoconferenza 
 
 
Carissimi 
 Vi raggiungo con questa nuova lettera per continuare con Voi il cammino che ci porterà alla Ri-
Partenza delle nostre attività sportive con tutto l'entusiasmo e la voglia di fare accumulati in questo lungo 
periodo di sosta. 
 
Nel periodo successivo alla chiusura forzata, dovuta al Corona Virus, come Comitato siamo sempre stati 
attivi nell'aggiornarvi in tempo reale sulle nuove disposizioni che di volta in volta arrivavano dai diversi 
organi di Governo. 
 
Ultimamente, attraverso specifici video, abbiamo cercato di esporvi le numerose problematiche che si 
prospettano e che dovremo affrontare nell'immediato futuro. 
 
Il Consiglio Provinciale, volendo concretizzare la programmazione dell’attività sportiva, formativa ed 
amministrativa per la prossima stagione, non avendo potuto ritrovarci come di consueto nella Assemblea 
annuale delle società, prima di stenderla, ha voluto dare voce a tutti voi ascoltando le vostre problematiche 
ed esigenze di oggi e le vostre proposte per l'attività futura. 
 
Per fare questo è stato steso un calendario di incontri, da effettuarsi in videoconferenza, aperto a tutte le 
società divise per attività sportiva in modo da approfondire le specifiche e comuni necessità. 
 
Inizieremo il giorno 29 maggio alle ore 21.00 incontrando le società che svolgono prevalentemente attività 
con i ragazzi; a seguire il 3 giugno, sempre alle 21.00, incontreremo le società che svolgono tutte le 
discipline sportive ad eccezione del calcio. Per quest'ultima disciplina sono previste due serate, il 5 giugno 
per le categorie giovanili (allievi, juniores e top junior) e il 10 giugno per le società che praticano calcio 
nella categoria open maschile e femminile. 
 
Per prepararci all'incontro e sfruttare al meglio tale opportunità, vi rimando all'articolo presente sul sito 
provinciale “Ci Si Incontra” (https://csivarese.com/ci-si-incontra-online-con-le-societa-per-dialogare-sul-
futuro/) e a leggere le normative raccolte in questo periodo presenti sempre sul nostro sito al seguente link 
https://csivarese.com/incertezza-le-risorse-per-la-ripartenza-dello-sport/ in modo da aver ben chiaro come 
ci si deve preparare e cosa occorre fare in vista della Ri-Partenza delle nostre attività sportive. 
 
In attesa di poterci incontrare e confrontare, tramite le nuove modalità di comunicazione, vi saluto con la 
stima di sempre. 
 

Il Presidente Comitato Provinciale CSI Varese 
                       Redento dott. Colletto 

                
 


