Il Presidente
Genova, 6 Settembre 2020
A tutti i Presidenti/Delegati
dei C.R. FSN/DSA/EPS/AB
Ai Rappresentanti degli Atleti e Tecnici
nel Consiglio Regionale CONI Liguria
via email

Oggetto: Palestre Scolastiche (richiesta di segnalazioni) e Consiglio Regionale CONI Liguria
Un cordiale saluto a Tutti,
facendo seguito alla precedente email del 26 Agosto 2020 sono a ricordarvi che, nell’ambito
della Festa dello Sport 2020, grazie alla disponibilità di Porto Antico di Genova e Stelle nello
Sport dell’amico Michele Corti, terremo, in presenza, presso la Sala Maestrale, il 26 Settembre
con inizio alle ore 10.00 una riunione del Consiglio Regionale del CONI Liguria allargato
Gli argomenti che verranno posti all’Ordine del Giorno, tra gli altri, saranno:
 Lo Sport Ligure ripartenza e problemi connessi alla disponibilità degli impianti sportivi
 Il rapporto Sport e Scuola
 I protocolli per una ripartenza in sicurezza
Nel frattempo ho provveduto ad invitare gli Assessori allo Sport delle 4 Città Capoluogo della
Regione Liguria, oltre ad altri Assessori allo Sport di Cittadine importanti per l’attività sportiva,
invitati anche il responsabile per l’Area Ligure dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ed il
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
L’intenzione è quella di trasformare, la riunione del Consiglio Regionale in una occasione di
incontro per discutere tutte le criticità che i Dirigenti delle nostre Società Sportive devono
affrontare ogni giorno.
Un problema evidente è legato alla disponibilità delle palestre scolastiche. Dietro mia formale
richiesta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale incontrerà nei prossimi giorni (in
videoconferenza) una delegazione della Giunta del CONI Liguria.
A tale scopo Vi chiedo di segnalarmi “a stretto giro di email” le eventuali più significative
difficoltà che le Vostre Società Sportive stanno affrontando in termini di disponibilità delle
palestre scolastiche.
In attesa di riscontro resto a disposizione.
Un cordiale saluto.
Antonio Micillo

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Comitato Regionale Liguria
16121 Genova, Via Ippolito d’Aste 3/4
Telef ono +39 010 581166 - +39 010 564174
www.coni.it

Pag 1

