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Carissimi genitori/dirigenti/atleti 
 
vi raggiungo con la presente nella speranza che stiate tutti bene e con lo scopo di presentarvi la 
nuova stagione sportiva e le tante novità emerse in seno alla nostra associazione. 
Si, perché nonostante il clima di incertezza che ci circonda non possiamo essere passivi e farci 
trovare impreparati per quando tutto tornerà alla normalità. 
Non abbiamo mai smesso di lavorare e di preoccuparci dei vostri (nostri) ragazzi e ragazze, 
perché  siamo certi della grande voglia di ripartire che tutti ci accomuna. 
Certo non tutto sarà facile e niente oggi è scontato ma abbiamo messo in atto una serie di 
iniziative volte a considerare diversi scenari. 
La principale novità riguarda l'affiliazione della ns Associazione al CSI, (Centro Sportivo 
Italiano) che affonda le sue radici negli ambienti oratoriani fin dal 1944. 
Già in questa stagione sportiva abbiamo iscritto due squadre nei loro campionati e in questi 
mesi di confusione e incertezze il CSI ha saputo mettere in atto numerose iniziative a favore 
delle Associazioni sportive degli oratori per sostenerle nel prendere le decisioni più corrette a 
tutela dei propri tesserati.  
Sotto la loro guida preziosa abbiamo fatto numerosi incontri (online) con i vertici della FOM 
(Fondazione oratori milanesi), con dirigenti e allenatori professionisti al fine di programmare il 
futuro imminente nel migliore dei modi con tutte le cautele che verranno richieste. Siamo in 
attesa di un loro protocollo elaborato dall'università Cattolica e approvato dagli organi di 
Governo che permetta di riprendere l'attività sportiva in sicurezza. 
Sempre grazie alla loro iniziativa i nostri tecnici si sono iscritti a corsi online per ottenere la 
qualifica di allenatori al fine di offrire un servizio sempre migliore ai nostri tesserati. 
Il CSI ha elaborato e presentato un programma per la ripartenza che prevede tre possibili date e 
che vedrà partire i diversi campionati a ottobre/novembre/gennaio in base agli scenari che si 
presenteranno dopo l'estate. Certo tutti noi confidiamo che tutto possa tornare alla normalità sin 
da settembre ma non possiamo oggi prevederlo e quindi per ora possiamo solo lavorare per 
farci trovare pronti. 
Proprio per questa ragione sin da luglio, a differenza delle scorse annate, abbiamo necessità di 
raccogliere le adesioni di coloro che intendono ricominciare a fare sport con noi, abbiamo 
bisogno di formare le squadre e di affidarle agli allenatori e dirigenti.  
A breve vi indicheremo quindi le modalità per le iscrizioni attraverso i vostri allenatori/dirigenti. 
Sappiamo tutti che le incognite sono ancora molte ma non possiamo permetterci di aspettare. 
Per venire incontro alle diverse difficoltà abbiamo deciso di raccogliere la quota di iscrizione in 
forma ridotta come acconto (quindi non l'intera quota annuale), abbiamo deciso di non 
aumentare le rette per i vecchi iscritti, pur dovendo affrontare costi maggiori per via delle 
pratiche legate alla sanificazione degli spazi e dei materiali e soprattutto per i campionati che 
andremo ad affrontare. 
Vi chiediamo un atto di fiducia per i vostri ragazzi e le vostre ragazze, di aiutarci a ripartire da 
dove ci eravamo fermati, da quel fine febbraio che tanto ci ha segnato ma che non può 
certamente minare la fiducia nel futuro, certi che un giorno (vicino o meno) torneremo ad essere 
presenza viva nella nostra comunità e torneremo a vedere i nostri figli ridere e divertirsi con i 
loro amici indossando la divisa dell'ASDO VERANO. 
 
 
        Il Presidente  
                 Enrico Caglio 

 


