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Cari Amici e Soci,
questa volta sarò davvero breve: visto il DPCM del 24/10/2020 e le prime interpretazioni condivise, con il dispiacere che potete immaginare, mio e di tutto lo staff, devo informare che tutte le
attività sono sospese, in quanto ricomprese fra quelle indicate nel comma 9, lettere da d) ad h).
Anche se al momento in cui scrivo non sono ancora state diramate -tutte- le interpretazioni ufficiali delle varie Federazioni sportive (FIPAV, FIP, ecc) ed Enti di promozione sportiva (CSI), per le
quali il susseguirsi ravvicinato dei DPCM ne mette un po’ in crisi il tempismo, per ora e fino a
diverse indicazioni, la sospensione vale per tutte le nostre attività indistintamente: sono quindi
sospese le partite e gli allenamenti di tutti gli sport di squadra e di tutti i corsi, in tutte le palestre
in cui siamo presenti, nessuno escluso.
La decisione è stata sofferta, ma credo che cercare interpretazioni più ardite delle indicazioni fornite dalle autorità sia non solo un azzardo per l’Associazione, ma anche un rischio concreto per la
salute dei Soci.
Senza sconfortarci troppo, voglio credere che misure più restrittive oggi siano un investimento
per una maggiore serenità, domani: gli Atleti sanno soffrire per il podio, stringete i denti! (così vi
scafate anche meno torte durante questa pausa!!)
Il citato DPCM del 24/10/2020, salvo aggiornamenti, resta in vigore fino al 24/11/2020, data in cui
seguiranno ulteriori nuove comunicazioni (…se non prima!).

Treviso, 26/10/2020 ore 14:00
Il Presidente
Claudio Donadi
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