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Lecco, 27 agosto 2018 

 

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco

 

Carissimo Presidente, carissimi dirigenti e allenatori
 

insieme a questa lettera trovate la convocazione per l’

affiliate al Comitato Csi Lecco. 

 

A motivare questo importante passaggio associativo 

l’assemblea ordinaria dello scorso 22 marzo 

provare a dotarci di una sede provinciale che sia di proprietà del Comitato. 

 

Percorso che nasce da alcune considerazion

fatto che si sono dilazionati in modo significativo i tempi per un nostro ritorno all’interno 

delle strutture dell’oratorio cittadino S.Luigi, dalle quali ci eravamo spostati 

vista dell’allora imminente inizio dei lavori di ristrutturazion

 

A facilitare il cammino che ci aspetta c

Comitati Territoriali la possibilità di 

 

In occasione dell’Assemblea del prossimo 

tutti gli elementi del progetto al quale il Consiglio Provinciale ha lavorato in questi mesi.

 

Ci sarà anche la possibilità di prendere visione dell’immobile che abbiamo 

trova in via G. Parini 26, poco sopra la vecchia sede di via S.Nicol

Papa Giovanni per le ore 16, poi saliremo

 

Torneremo quindi in sala Papa Giovanni per 

di sistemazione dei locali e le modalità di acquisto concordate con l’attuale proprietà 

dell’immobile.  

 

Sarà infine l’Assemblea a dover esprimere parere favorevole o meno all’intero progetto. 

 

In attesa di vedervi numerosi, cogliamo l’occasione per augurarvi una serena ed importante 

nuova stagione sportiva. 
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Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco

te, carissimi dirigenti e allenatori 

ra trovate la convocazione per l’Assemblea delle società sportive 

 

A motivare questo importante passaggio associativo – che vi avevamo 

l’assemblea ordinaria dello scorso 22 marzo - è il percorso che abbiamo intrapreso per 

provare a dotarci di una sede provinciale che sia di proprietà del Comitato. 

alcune considerazioni che condivideremo in Assemblea, in primis il 

si sono dilazionati in modo significativo i tempi per un nostro ritorno all’interno 

delle strutture dell’oratorio cittadino S.Luigi, dalle quali ci eravamo spostati 

vista dell’allora imminente inizio dei lavori di ristrutturazione. 

A facilitare il cammino che ci aspetta ci aiuterà il nuovo Statuto del Cs

la possibilità di dotarsi di personalità giuridica. 

In occasione dell’Assemblea del prossimo 29 settembre avremo tempo e modo di condivide

tutti gli elementi del progetto al quale il Consiglio Provinciale ha lavorato in questi mesi.

la possibilità di prendere visione dell’immobile che abbiamo 

trova in via G. Parini 26, poco sopra la vecchia sede di via S.Nicolò. Ci troveremo in Sala 

per le ore 16, poi saliremo per una breve visita ai locali 

Torneremo quindi in sala Papa Giovanni per vedere gli elementi fondamentali del progetto 

di sistemazione dei locali e le modalità di acquisto concordate con l’attuale proprietà 

Sarà infine l’Assemblea a dover esprimere parere favorevole o meno all’intero progetto. 

umerosi, cogliamo l’occasione per augurarvi una serena ed importante 

Per il Consiglio Provinciale Csi Lecco

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco 

Assemblea delle società sportive 

avevamo anticipato durante 

è il percorso che abbiamo intrapreso per 

provare a dotarci di una sede provinciale che sia di proprietà del Comitato.  

i che condivideremo in Assemblea, in primis il 

si sono dilazionati in modo significativo i tempi per un nostro ritorno all’interno 

delle strutture dell’oratorio cittadino S.Luigi, dalle quali ci eravamo spostati due anni fa in 

Statuto del Csi, che prevede per i 

avremo tempo e modo di condividere 

tutti gli elementi del progetto al quale il Consiglio Provinciale ha lavorato in questi mesi. 

la possibilità di prendere visione dell’immobile che abbiamo scelto, che si 

Ci troveremo in Sala 

i locali di via Parini.  

gli elementi fondamentali del progetto 

di sistemazione dei locali e le modalità di acquisto concordate con l’attuale proprietà 

Sarà infine l’Assemblea a dover esprimere parere favorevole o meno all’intero progetto.  

umerosi, cogliamo l’occasione per augurarvi una serena ed importante 

Per il Consiglio Provinciale Csi Lecco 

 

Ennio Airoldi 

Presidente Provinciale 

 


