Calamitate Nauta Cernitur

Circolo Nautico Chioggia
Associazione Sportiva Dilettantistica

Carissimi soci, istruttori, atleti delle squadre agonistiche
L’emergenza COVID 19 ci pone tutti di fronte all’esigenza di un comportamento
responsabile da una parte e all’assunzione di responsabilità dall’altra, la Città
Metropolitana di Venezia e con essa la città di Chioggia e quindi il nostro sodalizio
rientrano in una zona che richiede particolari precauzioni ed accorgimenti. In attuazione
del decreto governativo 8 marzo 2020 emesso per contenere la diffusione del cosiddetto
“coronavirus” sono sospese fino al 3 aprile le attività di palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori, centri ricreativi, centri culturali e altre analoghe strutture pubbliche e private
tra le quali è ragionevole far rientrare il nostro circolo nautico; le autorità di pubblica
sicurezza eseguiranno controlli nel territorio per verificare il rispetto delle disposizioni in
argomento per la cui violazione sono previste aspre sanzioni. Per quanto l’apertura
ufficiale della nostra sede sociale sia prevista in data 1 aprile, erano già attive sia l’attività
di allenamento delle squadre agonistiche giovanili sia la frequentazione della sede per
motivi di socialità e convivialità oltre che per operazioni di normale manutenzione delle
imbarcazioni e delle attrezzature di proprietà dei soci. In seguito all’emanazione del
decreto governativo abbiamo subito provveduto ad interrompere gli allenamenti delle
squadre giovanili evitando non solo ogni forma di aggregazione, ma anche e soprattutto
trasferimenti agli atleti e agli Istruttori, questo accorgimento ci era sembrato assolutamente
necessario e in linea con le disposizioni di emergenza; oggi però responsabilmente ci
chiediamo se la sospensione dell’attività possa in qualche modo riguardare anche altre
tipologie di frequentazione della sede e crediamo opportuno rivolgerci a tutti i soci per
chiedere di ridurre al minimo l’accesso alla sede sociale tramite l’utilizzo del badge
personale, di evitare assolutamente ogni forma di convivialità e di eventi che possano
indurre a raggruppare numerose persone all’interno degli spazi sociali, di accedere alla
sede sociale solo in caso di necessità e di farlo rispettando le basilari norme di sicurezza
(mantenimento distanza tra le persone, lavaggio mani e tutto quello che è stato più volte
ripetuto nei giorni scorsi dai mezzi di comunicazione). Lo stesso Consiglio Direttivo
continuerà nel periodo ad operare utilizzando altre modalità di comunicazione ed evitando
incontri e riunioni che non siano dettate da particolari esigenze di improrogabile urgenza.
Nella assoluta certezza che faremo tutti il possibile per attenerci ad un comportamento
responsabile ad evitare inutili rischi sanzionatori per il nostro sodalizio, restiamo in
fiduciosa attesa di potere al più presto inaugurare una stagione sociale ricca di
soddisfazioni e spensierata allegria. Grazie a tutti, a presto
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