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Egregio Presidente, 

 

ritengo doveroso condividere con i tesserati la comunicazione del Coni, rivolta peraltro a tutte le Federazioni 

Sportive, nella quale si prevede la possibilità da parte delle stesse Federazioni di intervenire economicamente 

a favore delle Associazioni che in questo periodo di emergenza sono in difficoltà. 

 

Per altro verso, reputo parimenti doveroso evidenziare che il CR Veneto ha già provveduto - per quanto gli è 

stato possibile - a tagliare alcune voci di spesa dal proprio bilancio 2020 al fine di poter erogare un contributo 

alle nostre Associazioni, gravemente segnate dalle difficoltà di questo prolungato momento storico. 

 

Ciò premesso, mi preme precisare quindi che l'erogazione di detto contributo economico NON È derivata da 

una "quota integrativa" che la F.I.S.E ha riconosciuto, bensì il frutto di un autentico risparmio all'interno del 

bilancio regionale. 

Altresì, vorrei aggiungere che tutti Comitati Regionali si sono mossi su questa linea ognuno come meglio ha 

potuto. 

 

Ora con molta gentilezza ma con altrettanta fermezza esorto - Tuo tramite - la nostra rispettabile Federazione 

ad intervenire fattivamente e prontamente facendo altrettanto. A maggior ragione ora, in considerazione 

anche di questa lettera del Coni. 

 

Sono infatti estremamente convinta che oltre ad essere un dovere dovrebbe essere un sentimento profondo di 

responsabilità da assumere a favore della collettività sportiva. 

 

Mi faccio anche portavoce di tutto il Consiglio del CR Veneto, che unitamente alla sottoscritta, crede 

fortemente nel principio di solidarietà, di probita' e dell'autentico lavoro di Squadra, finalizzato a sostenere 

e promuovere il nostro Sport, che si fonda indiscutibilmente proprio sul lavoro dei Circoli e degli Istruttori. 

 

Spero che questa mia accorata esortazione sia favorevolmente recepita e magari già inserita all'ODG della 

prossima Consulta. 

 

Deferenti saluti a Te, egregio Presidente, ai signori Consiglieri Nazionali tutti, ai colleghi Presidenti di 

Regione. 

 

Ai miei tesserati, infine, un forte abbraccio con grande affetto, con l'entusiasmo di sempre e con la tenacia 

che gli sportivi sanno dimostrare nei momenti difficili. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La Presidente 

                                                                                                                       Clara Campese 

Padova, 19 maggio 2020 


