“Il pessimista vede le difficoltà in ogni opportunità.
L’ottimista vede l’opportunità in ogni difficoltà”
W. Churchill

Carissimi amici,
con piacere diamo il via a questa consuetudine settimanale.
Il periodo che stiamo vivendo non è dei più semplici soprattutto perché è un momento di grande
incertezza.
Ed è per questo che, per quanto possibile, vorremmo cercare di “esserci” tutti vicini, scambiando idee,
proposte e suggerimenti per essere pronti a qualsiasi scenario che il futuro ci offrirà.
Abbiamo deciso di condividere con voi, ogni giovedì, su Facebook e sul sito www.csicomo.it, delle “Pillole di
Sport”, pensieri, emozioni e spunti formativi per accompagnarvi e accompagnarci in questo periodo di
inattività sul campo.
Come CSI ci impegneremo a pensare e a studiare le migliori attività per tutti in base allo scenario che si
prefigurerà. Non sappiamo ancora quale sarà lo strumento migliore per tornare a fare sport insieme ma già
stiamo lavorando su diversi fronti e ci piacerebbe conoscere le vostre opinioni e proposte su possibili
scenari futuri:
1. Adattamenti alle varie discipline sportive (formule/gironi dei campionati…invernale/primaverile)
per mantenere le distanze
2. E-sport (??)
3. Formazione a distanza
4. Altro……
Vorremmo veramente però anche il vostro aiuto. Siamo aperti a qualsiasi suggerimento, proposta o idea
riguardante il periodo di transizione ed eventualmente la futura ripresa per ogni sport ed ogni fascia d’età.
Ci rivolgiamo perciò a tutti voi, agli atleti dai più piccoli e ai più grandi, ai dirigenti, agli allenatori, insomma,
a tutti i “ciessini”.
Le proposte dovranno essere inviate unicamente alla mail idee@csicomo.it
A giovedì prossimo con il primo appuntamento virtuale! Nella speranza di poterci incontrare al più presto
personalmente.

Como, 23 Aprile 2020
Angelo, Giovanna, Marco,
Raffaele, Silvia
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