Roma, 10 marzo 2020
Prot. n. U/AT/MG/2020/381
Ai Presidenti Territoriali CSI
Ai Presidenti Regionali CSI
e p.c.
ai Consiglieri Nazionali CSI
Ai Coordinatori Nazionali d’Area
Agli Organi collegiali nazionali

Carissimi,

viste le recenti disposizioni del Governo e l’evoluzione del
contagio in tutto il Paese, ci troviamo costretti a recedere da ogni
ottimistica previsione di riprendere le attività sportive nel breve termine.
Pertanto la Presidenza Nazionale ha deciso di prorogare la sospensione
di ogni attività sportiva fino a comunicazione contraria.
Va da sé, naturalmente, che i provvedimenti di legge
vietano anche ogni tipo di assembramento di persone, e ciò significa
anche la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi di ogni attività
associativa, di eventuali assemblee, di riunioni territoriali o regionali,
nonché di corsi formativi che non siano svolti in modalità online.
Per quanto riguarda l’attività di lavoratori, collaboratori e
volontari all’interno dei Comitati, anche quando chiusi al pubblico, vi
invitiamo ad attenervi alle disposizioni di legge e alle migliori pratiche di
prevenzione sanitaria, alla alternanza della presenza degli operatori, al
non sovraffollamento degli uffici, alla possibilità di introdurre forme di
telelavoro, alla disponibilità di presidi sanitari per la disinfezione delle
mani e la pulizia dei locali, al pieno rispetto della distanza interpersonale
di almeno 1 metro anche quando si è amici e colleghi da una vita, ben
sapendo che ciò costa sacrificio.
Qualora non siate in grado di poter garantire la miglior
sicurezza o qualora la situazione epidemiologia locale lo consigli, è
opportuno riflettere sulla opportunità di sospendere anche la presenza di
collaboratori e volontari in Comitato. La buona riuscita delle misure di
prevenzione e contenimento del contagio dipendono dai comportamenti
responsabili di ciascuno di noi; meno rispettiamo e facciamo rispettare le
misure di sicurezza e più esponiamo noi, i nostri amici e le nostre
famiglie alla trasmissione del virus.

Voglio però salutarvi confermando la mia piena
consapevolezza che il CSI ha persone straordinariamente responsabili sul
territorio, pienamente in grado di gestire la situazione e di spiegarla alle
nostre associazioni affiliate. Sono certo che anche grazie a questo, il
nostro Paese uscirà in modo brillante da una situazione critica e la nostra
Associazione avrà prestissimo l’occasione di confermarsi ancora una
volta un fondamentale punto di riferimento per la ripartenza del Paese.
Con la stima e l’affetto di sempre.

Vittorio Bosio
presidente nazionale

