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Lecco, li 27.04.2020 

Oggetto: Sondaggio sulle ipotesi di ripartenza per l’estate e/o per l’avvio della prossima stagione

Carissime/i,  

eccoci con i primi passi verso la “fase 2” an

cautela ma anche con grande determinazione dal Consiglio Provinciale, che nella seduta di venerdì 

24 aprile ha dato il via alle prime iniziative di confronto e di vicinanza con le quali arriveremo a voi 

in queste settimane.  

La prima iniziativa, come abbiamo anticipato la settimana scorsa, è il sondaggio sugli scenari 

sportivi; scenari che speriamo di poter attuare sull’estate e/o sulla prima parte della prossima 

stagione sportiva. Nel pieno rispetto delle

Scenari che proveremo a disegnare con voi, con il vostro Direttivo, con i dirigenti e con gli 

allenatori delle vostre squadre. Ci aspettiamo davvero tante risposte, tanti suggerimenti ben 

ponderati. Diamo spazio alla creatività, per ripartire ne avremo un bisogno fondamentale. Ma con 

realismo, senza perdere di vista la difficile situazione nella quale ancora ci troviamo. 

Teniamo infatti presente che non è detto che da settembre potremo riprendere con le forme di 

sport che sappiamo. E’ un pensiero che credo sia comune, una riflessione che è stata condivisa 

negli incontri che abbiamo avuto ai livelli nazionale e regionale dell’associazione. Un ragionamento 

emerso in modo particolare per gli sport di squadra, per i quali lo 

campionati potrebbe davvero slittare anche al gennaio 2021. 

Sappiate che nell’Associazione c’è fermento, a tutti i livelli sono in essere gruppi di lavoro sulle 

forme di progettualità sportiva da adottare e sugli orientamenti comu

la squadra del nostro Comitato sta lavorando con impegno, stiamo partecipando ai tavoli regionali 

di confronto che si sono attivati, siamo pronti a collaborare con la Chiesa Diocesana ed in essa con 

la Pastorale Giovanile lecchese.  
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Alla  cortese 

attenzione delle Società sportive affiliate, loro 

Direttivi 

Sondaggio sulle ipotesi di ripartenza per l’estate e/o per l’avvio della prossima stagione

eccoci con i primi passi verso la “fase 2” anche per il nostro Comitato. Passi guidati con tanta 

cautela ma anche con grande determinazione dal Consiglio Provinciale, che nella seduta di venerdì 

24 aprile ha dato il via alle prime iniziative di confronto e di vicinanza con le quali arriveremo a voi 

La prima iniziativa, come abbiamo anticipato la settimana scorsa, è il sondaggio sugli scenari 

sportivi; scenari che speriamo di poter attuare sull’estate e/o sulla prima parte della prossima 

stagione sportiva. Nel pieno rispetto delle normative che ci saranno dettate. 

Scenari che proveremo a disegnare con voi, con il vostro Direttivo, con i dirigenti e con gli 

Ci aspettiamo davvero tante risposte, tanti suggerimenti ben 

atività, per ripartire ne avremo un bisogno fondamentale. Ma con 

realismo, senza perdere di vista la difficile situazione nella quale ancora ci troviamo. 

Teniamo infatti presente che non è detto che da settembre potremo riprendere con le forme di 

e sappiamo. E’ un pensiero che credo sia comune, una riflessione che è stata condivisa 

negli incontri che abbiamo avuto ai livelli nazionale e regionale dell’associazione. Un ragionamento 

emerso in modo particolare per gli sport di squadra, per i quali lo scenario di partenza dei 

campionati potrebbe davvero slittare anche al gennaio 2021.  

Sappiate che nell’Associazione c’è fermento, a tutti i livelli sono in essere gruppi di lavoro sulle 

forme di progettualità sportiva da adottare e sugli orientamenti comuni con i quali ripartire. Anche 

la squadra del nostro Comitato sta lavorando con impegno, stiamo partecipando ai tavoli regionali 

di confronto che si sono attivati, siamo pronti a collaborare con la Chiesa Diocesana ed in essa con 

 

 

attenzione delle Società sportive affiliate, loro 

Sondaggio sulle ipotesi di ripartenza per l’estate e/o per l’avvio della prossima stagione 

che per il nostro Comitato. Passi guidati con tanta 

cautela ma anche con grande determinazione dal Consiglio Provinciale, che nella seduta di venerdì 

24 aprile ha dato il via alle prime iniziative di confronto e di vicinanza con le quali arriveremo a voi 

La prima iniziativa, come abbiamo anticipato la settimana scorsa, è il sondaggio sugli scenari 

sportivi; scenari che speriamo di poter attuare sull’estate e/o sulla prima parte della prossima 

normative che ci saranno dettate.  

Scenari che proveremo a disegnare con voi, con il vostro Direttivo, con i dirigenti e con gli 

Ci aspettiamo davvero tante risposte, tanti suggerimenti ben 

atività, per ripartire ne avremo un bisogno fondamentale. Ma con 

realismo, senza perdere di vista la difficile situazione nella quale ancora ci troviamo.  

Teniamo infatti presente che non è detto che da settembre potremo riprendere con le forme di 

e sappiamo. E’ un pensiero che credo sia comune, una riflessione che è stata condivisa 

negli incontri che abbiamo avuto ai livelli nazionale e regionale dell’associazione. Un ragionamento 

scenario di partenza dei 

Sappiate che nell’Associazione c’è fermento, a tutti i livelli sono in essere gruppi di lavoro sulle 

ni con i quali ripartire. Anche 

la squadra del nostro Comitato sta lavorando con impegno, stiamo partecipando ai tavoli regionali 

di confronto che si sono attivati, siamo pronti a collaborare con la Chiesa Diocesana ed in essa con 
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Nelle settimane scorse abbiamo detto “dovremo ripartire quando sarà 

possibile, probabilmente anche con modalità del tutto nuove; senza imporre schemi, adattandoci 

alle possibilità che ci saranno concesse”. Questo sondaggio ci aiuterà a progredir

percorso.  

Proveremo insieme a pensare ad una estate e a un autunno basati su proposte costruite 

e sull’attività motoria, su forme semplificate di sport

Tutte attività da farsi in ossequio

Nei vari form dell’indagine troverete alcuni esempi, alcune piccole idee; siamo convinti che da voi, 

dai vostri allenatori e dirigenti ne arriveranno molte altre. C’è davvero spazio per tutti i “g

sportivi: ci sono schede comuni a tutte le discipline ed altre espressamente dedicate agli sport di 

squadra, agli sport individuali ed all’attività giovanile. Così potrete fornirci il vostro prezioso 

contributo per tutti gli ambiti di vostro interess

Condividete questa lettera e il sondaggio con i vostri allenatori e dirigenti. Aspettiamo tante 

risposte, una infinità di idee e di suggerimenti. Il link per partecipare al sondaggio è questo

https://forms.gle/uFQwjXUutWczJbpVA

Sarà possibile accedervi anche da un’apposita rubrica che in settimana accenderemo sul sito 

internet del Comitato.  

Ci aspetta un mese di maggio all’insegna della grande progettualità. Lo faremo insieme.

regaleremo sogni da custodire, ci scambieremo idee e speranze che diventeranno azioni da 

mettere in cantiere. Nella prossima stagione e non solo! Noi CsiAmo!

Un saluto di cuore a voi ed a tutte le vostre comunità sportive.

P.S. Arriveremo presto con le determinazioni sulla conclusione anticipata dei campionati e dei 

circuiti provinciali. Su questo tema il Consiglio Provinciale è stato aggiornato a venerdì 1 maggio.  

Vi raggiungeremo anche con una prima iniziativa per il sett

Home Edition”. State pronti! 
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Nelle settimane scorse abbiamo detto “dovremo ripartire quando sarà 

possibile, probabilmente anche con modalità del tutto nuove; senza imporre schemi, adattandoci 

alle possibilità che ci saranno concesse”. Questo sondaggio ci aiuterà a progredir

Proveremo insieme a pensare ad una estate e a un autunno basati su proposte costruite 

su forme semplificate di sport e sull’approccio a nuove discipline sportive

Tutte attività da farsi in ossequio alle norme sul distanziamento che ci verranno suggerite.  

Nei vari form dell’indagine troverete alcuni esempi, alcune piccole idee; siamo convinti che da voi, 

dai vostri allenatori e dirigenti ne arriveranno molte altre. C’è davvero spazio per tutti i “g

sportivi: ci sono schede comuni a tutte le discipline ed altre espressamente dedicate agli sport di 

squadra, agli sport individuali ed all’attività giovanile. Così potrete fornirci il vostro prezioso 

contributo per tutti gli ambiti di vostro interesse. 

Condividete questa lettera e il sondaggio con i vostri allenatori e dirigenti. Aspettiamo tante 

risposte, una infinità di idee e di suggerimenti. Il link per partecipare al sondaggio è questo

forms.gle/uFQwjXUutWczJbpVA 

Sarà possibile accedervi anche da un’apposita rubrica che in settimana accenderemo sul sito 

Ci aspetta un mese di maggio all’insegna della grande progettualità. Lo faremo insieme.

ustodire, ci scambieremo idee e speranze che diventeranno azioni da 

mettere in cantiere. Nella prossima stagione e non solo! Noi CsiAmo! 

Un saluto di cuore a voi ed a tutte le vostre comunità sportive. 

P.S. Arriveremo presto con le determinazioni sulla conclusione anticipata dei campionati e dei 

circuiti provinciali. Su questo tema il Consiglio Provinciale è stato aggiornato a venerdì 1 maggio.  

Vi raggiungeremo anche con una prima iniziativa per il settore giovanile, si chiamerà 

 

possibile, probabilmente anche con modalità del tutto nuove; senza imporre schemi, adattandoci 

alle possibilità che ci saranno concesse”. Questo sondaggio ci aiuterà a progredire su questo 

Proveremo insieme a pensare ad una estate e a un autunno basati su proposte costruite sul gioco 

sull’approccio a nuove discipline sportive. 

alle norme sul distanziamento che ci verranno suggerite.   

Nei vari form dell’indagine troverete alcuni esempi, alcune piccole idee; siamo convinti che da voi, 

dai vostri allenatori e dirigenti ne arriveranno molte altre. C’è davvero spazio per tutti i “gusti” 

sportivi: ci sono schede comuni a tutte le discipline ed altre espressamente dedicate agli sport di 

squadra, agli sport individuali ed all’attività giovanile. Così potrete fornirci il vostro prezioso 

Condividete questa lettera e il sondaggio con i vostri allenatori e dirigenti. Aspettiamo tante 

risposte, una infinità di idee e di suggerimenti. Il link per partecipare al sondaggio è questo 

Sarà possibile accedervi anche da un’apposita rubrica che in settimana accenderemo sul sito 

Ci aspetta un mese di maggio all’insegna della grande progettualità. Lo faremo insieme. Ci 

ustodire, ci scambieremo idee e speranze che diventeranno azioni da 

Ennio Airoldi 

 

P.S. Arriveremo presto con le determinazioni sulla conclusione anticipata dei campionati e dei 

circuiti provinciali. Su questo tema il Consiglio Provinciale è stato aggiornato a venerdì 1 maggio.  

ore giovanile, si chiamerà “Sport&Go 


