Roma, 1 marzo 2020

Ai Comitati Regioni e Territoriali CSI di
- LOMBARDIA
- EMILIA ROMAGNA
- VENETO
- SAVONA
- PESARO E URBINO

Cari amici,
mi corre il dovere di informarVi che il Consiglio dei Ministri oggi
pomeriggio ha emanato un nuovo Decreto di proroga delle misure di
prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus CoViD-19, pubblicato
questa mattina. Nel nuovo Decreto sono state confermate le misure
restrittive per sole 3 regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e per
due provincie (Savona per la Liguria, Pesaro e Urbino per le Marche), per
un’altra settimana fino al prossimo 8 marzo 2020.
Prendiamo atto della decisione del Governo, ricordando a
ciascuno di noi che il rischio di contagio e di diffusione territoriale del virus è
tutt’altro che scomparso e che è importante mantenere alto il livello di
attenzione sanitaria. Il mondo dello sport infatti, come abbiamo appreso dalle
cronache di questi giorni, non è affatto esente da occasioni di contagio che
possono mettere a serio repentaglio non solo la salute degli atleti, quanto
quella dei loro famigliari, soprattutto se anziani.
Vi chiedo pertanto, nel rispetto massimo della salute di tutti, di
proseguire con il fermo già in essere delle attività sportive sul Vostro
territorio, fino a comunicazione contraria. So che è un sacrificio importante e
faticoso, ma il CSI guarda alla tutela dei ragazzi e di tutta la comunità, come al
bene più prezioso. Sono certo della piena collaborazione collaborazione di tutti
i Comitati interessati.
Vi comunico infine che in tutto il territorio della Lombardia e in quello
della sola provincia di Piacenza, il Governo ha disposto anche la sospensione
delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Vi chiedo la cortesia
di farvi promotori verso i nostri affiliati interessati, nel dare le doverose
informazioni.

Potete trovare il testo del nuovo Decreto sul nostro Portale
internet alla pagina dedicata alla emergenza da Coronavirus:
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4337

Cordiali saluti.

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale

