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CIRCOLO CHIUSO MA ATTIVO 

Carissimi soci, amici e collaboratori 

Con le nuove normative emanate nel periodo di Pasqua è purtroppo cambiato ben poco 

per tuti noi e per il nostro Circolo Nautico, c’è ancora necessità di mantenere le distanze 

interpersonali e del senso di responsabilità di tutti, tuttavia una piccola apertura c’è stata 

ed è quella che, sentiti i nostri consulenti, ci permette di rendere operativi i nostri 

collaboratori Cristian e Gimmi che già dai prossimi giorni saranno in sede e daranno il via 

a tutta una serie di lavori di manutenzione e preparazione della struttura e dei mezzi 

sociali. La presenza giornaliera dei marinai in sede non deve naturalmente essere 

occasione per nessuno per accedere alla struttura, cosa che è assolutamente inibita a tutti 

noi e che comporterebbe pesanti ripercussioni sul piano civilistico e penale, tuttavia 

crediamo sia una garanzia per tutti i soci, soprattutto per quelli che hanno già la barca in 

prato o all’ormeggio e che dai prossimi giorni potranno sentirsi più tranquilli grazie alla 

presenza e alla supervisione dei marinai. La nostra raccomandazione è di lasciare 

lavorare tranquilli i marinai e di rivolgere ai membri del Consiglio Direttivo eventuali 

richieste e/o esigenze particolari collegate alle proprie imbarcazioni; in questo senso la 

email del CNC info@circolonauticochioggia.it è costantemente monitorata e sarà nostra 

cura raccogliere le vostre segnalazioni e richieste nella maniera più tempestiva possibile. 

La presenza in sede dei nostri collaboratori è in qualche modo anche garanzia che il CNC 

sarà pronto ed attivo al momento della riapertura e che la funzionalità delle strutture sarà 

pressoché immediata con la riapertura della sede. Il prossimo step normativo è previsto 

per la fine del mese/inizio mese di maggio per cui rinviamo a quella data e a quella 

occasione altre considerazioni sull’attività sociale e sportiva del CNC, nel frattempo il 

nostro pensiero continua ad essere rivolto principalmente alla salute di tutti i soci e 

familiari e al giorno in cui potremo finalmente accedere al nostro club e uscire con le 

nostre imbarcazioni. #andràtuttobene   

 

         Il Consiglio Direttivo 
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