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          A tutti i Soci  
 
 
Genova, 08 Maggio 2020 
 
 
OGGETTO: Comunicazione del Consiglio Direttivo 

Cari soci, come sapete, stiamo attraversando un difficile momento per la salute, la vita sociale 
e lo sport. 

Avremmo voluto concludere quest’anno, che ha visto le celebrazioni del 50° della fondazione 
della nostra Polisportiva, in modo differente, ricordando insieme i successi di queste ultime 
stagioni, che ci hanno permesso di raggiungere risultati sportivi e di crescita, ma in questo 
particolare momento le priorità sono cambiate: dopo avere effettuato le normali attività in 
palestra fino ai primi giorni di marzo 2020, abbiamo tentato di reagire mettendo in moto, per 
quanto possibile, delle attività “a distanza” che vorremmo rafforzare, in occasione del graduale 
miglioramento della situazione generale e in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità civili 
e sanitarie e delle Federazioni sportive. 

Stiamo programmando di offrirvi alcune attività nei prossimi mesi, per alleviare il peso 
organizzativo delle famiglie e aiutarvi nel percorso di superamento dell’emergenza. Se sarà 
possibile formulare delle proposte efficaci e in linea con le disposizioni delle Autorità 
competenti, provvederemo a informarvi preventivamente per conoscere il vostro pensiero al 
riguardo. 

Abbiamo deciso inoltre di lasciare la discrezionalità del pagamento della seconda rata annuale 
per il periodo 1 febbraio – 31 maggio 2020. Qualora intendiate contribuire, permettendo così 
alla Polisportiva di continuare a fornire un servizio al territorio, vi preghiamo di versarla a 
mezzo bonifico bancario poiché, come comprenderete, i servizi di segreteria sono 
momentaneamente sospesi. Qualora, invece, abbiate già pagato la seconda rata e vogliate 
chiederne il rimborso, vi invitiamo a fornire le vostre coordinate bancarie. 

Desideriamo, infine, informarvi che abbiamo onorato e onoreremo gli impegni assunti verso i 
fornitori, le Federazioni sportive e l’Agenzia delle Entrate, attingendo alle riserve accantonate 
in questi ultimi anni perché, nonostante le comunicazioni d’intenti dei vari Enti, non abbiamo 
avuto, a oggi, alcun tipo di aiuto economico.  

Vi siamo vicini. 

 
Per il Consiglio Direttivo 
 GUIDO COSTA 
 Presidente  
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