Ai Presidenti dei Club Federati ASI
Ai componenti del Consiglio Direttivo dei Club Federati ASI
Ai tutti i volontari che operano nelle attività e nell’interesse di ASI
Loro Sedi
Oggetto: ripresa attività presso Villa Rey e riunioni telematiche con i Club e le Commissioni
Cari Presidenti, Cari Amici,
ho il piacere di comunicarvi che, come anticipatovi nei giorni scorsi, la nostra sede riaprirà la
settimana prossima. In questo periodo di stop forzato abbiamo provveduto a portare a termine la
ristrutturazione/riorganizzazione degli ambienti con l’obiettivo di renderne l’utilizzazione più
razionale ed al passo con i tempi.
Nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale parte del personale continuerà a lavorare
anche da remoto. Le spedizioni dei documenti cartacei riprenderà martedì 19 maggio. Questo è un
primo passo verso la ripresa delle nostre normali attività a cui speriamo possa presto seguire un
riavvio delle sedute di certificazione. Dovremo valutare i prossimi decreti. Sappiamo bene che per
le manifestazioni i tempi saranno più lunghi.
Il mandato di questo Consiglio è iniziato all’insegna del dialogo e della condivisione, dando vita a
riunioni dei Consigli Federali nelle varie Regioni accompagnate ad incontri con i club.
Durante questi incontri territoriali ci siamo confrontati con l’obiettivo di capire le vostre esigenze.
Riunioni proficue che hanno fornito importanti spunti di riflessione al Consiglio per
l’amministrazione dell’Ente.
La situazione attuale non ci permette di continuare a incontrarci fisicamente, con l’empatia che
questo produce, ma il Consiglio ritiene comunque opportuno mantenere il contatto con voi anche
se in modalità diversa. Utilizzeremo a questo scopo, un servizio di videoconferenza facile ed
intuitivo. Le riunioni si svolgeranno con gruppi di circa 40 club, suddivisi per area geografica,
utilizzando la piattaforma ZOOM e saranno programmati, come d’abitudine, il giovedì alle 18.00.
Inizieremo la prossima settimana riprendendo il percorso sospeso.
La Segreteria provvederà di volta in volta ad invitare i club allegando le semplici istruzione per
partecipare.
Altre riunioni verranno organizzate con commissioni e gruppi di lavoro per valutare come affiancare
i Club in questa complessa situazione e proiettarci verso una graduale ripresa di tutte le attività.
Un cordiale saluto a tutti da parte mia e del Consiglio Federale.
Torino, 15 maggio 2020
Alberto Scuro
Presidente ASI

