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Selvana, 1 settembre 2021 
 
 Cari Amici e Soci, 
 
inizia un nuovo anno e la parola d'ordine è: 
"io ci sono, tu ci sei!?" 
 
 È stato un anno difficile, il covid, le interruzioni...bla...bla...bla… io ci sono, tu ci sei!? 
 
 Un po' di pazienza in più servirà certamente, le (sempre nuove) regole, ve ne sarete 
accorti, sono aumentate e con esse l’attenzione e la responsabilità verso gli altri, richieste a 
tutte le età, sono maggiori. 
 
 Io, lo Staff e la Segretaria nuova-di-zecca! Francesca, che approfitto per presentarvi 
ufficialmente, vi daremo le indicazioni del caso sempre aggiornate ma, per non "appesantire" 
oltre il necessario, c’è bisogno anche del vostro aiuto! 
Ognuno di noi ha una propria opinione sulle (sempre nuove!) regole, ma “amare lo sport fatto 
insieme” deve continuare ad essere l’intimo fattor comune che contraddistingue noi Soci! 
 
 Mi piacerebbe che lo sport da noi continui ad essere divertimento, come è sempre 
stato, nonostante i cartelli obbligatori, il gel disinfettante e la misurazione laser della tempera-
tura al posto dell’accoglienza per chi entra da ogni porta. 
Così, mi permetto di suggerire di essere gentili con chi non la pensa come voi, cercando di 
trovare una mediazione prima di sbattere in faccia la regola e, a chi ricevesse un’osservazione, 
di sforzarsi di credere che chi la fa ha solo paura di ammalarsi e non voglia di attaccar briga. 
Lo so, è uno sforzo aggiuntivo, ma…. 
 
 io ci sono, tu ci sei!? 
 
e allora contatta la nostra segreteria (cell. 327-1797532 tutti i giorni dopo le 18.30) o scrivici a 
selvanasport@gmail.com 
 
 

Claudio Donadi 
ASD Selvana CSI 

Presidente 
 
 

*** 

GREEN-PASS OBBLIGATORIO DAI 12 ANNI 

Durante l'attività non c'è obbligo di mascherina 

Altre procedure di prevenzione illustrate dallo Staff al momento dell'accesso 

*** 


