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------- 1957 ------COMUNICATO “CORONAVIRUS” N.3 30/10/2020 h.16.00 - PRESIDENTE

Cari Amici e Soci,
a completamento del comunicato precedente, informo le squadre di pallavolo della sola categoria OPEN (per noi femminile e misto) che è confermata l’interpretazione data dalla FIPAV, FIP e
CSI Nazionale (e recepito alle ore 15.00 di oggi dal Comune di Treviso) all’ultimo DPCM del
24/10/2020 che prevede la possibilità di svolgere gli allenamenti in forma collettiva (e quindi non
solo individuale, vero punto in fase di chiarimento), nel rispetto dei protocolli di sicurezza già noti.
Ciò è possibile in quanto detta categoria è stata riconosciuta come di “interesse nazionale” e come
tale esclusa dalle maggiori restrizioni destinate al resto della platea di sportivi dilettanti.
Tuttavia, pur comprendendo perfettamente il desiderio di tornare quanto prima in palestra e a
costo di risultare impopolare, in cuor mio il buon senso mi impone di fare una scelta diversa: gli
allenamenti, così come le partite, restano sospesi per tutti, in attesa di condizioni di maggiore
sicurezza, vero o presunto che sia il pericolo.
In coscienza, non mi sento di poter considerare le nostre attività, di qualsiasi tipo e livello, diverse
da quelle amatoriali dilettantistiche: è ciò che caratterizza la nostra Associazione, trovo perverso
l’uso che è stato fatto di questi due termini e moralmente sbagliato cavalcarne l’onda, nemmeno
se ciò possa portare ad un vantaggio tanto effimero quanto rischioso per gli associati.
Certo di avere il vostro appoggio, aspetto con voi il momento di tornare a consumare i palloni.

Treviso, 30/10/2020 ore 16:00
Il Presidente
Claudio Donadi
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