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Carissimi soci, amici, collaboratori 

Con la proroga al 13 aprile del Decreto Ministeriale sul “lockdown” anche il Circolo Nautico si 

adegua alla chiusura totale prevista intanto fino a Pasquetta in attesa del nuovo decreto che 

potrebbe essere venerdì e contenere, forse, qualche liberalizzazione stante la situazione generale 

di graduale miglioramento. Desidero ripartire ancora dall’augurio di buona salute per tutti voi e i 

vostri familiari, questa è sicuramente la cosa più importante. Per quanto riguarda la vita del nostro 

Circolo desidero invece ringraziare tutti i soci che, nonostante la difficile situazione anche 

economica, hanno voluto e potuto già provvedere al pagamento delle quote sociali aiutando in 

questo modo non poco il sodalizio che continua, ovviamente, a fronteggiare oneri e spese. A nome 

del Consiglio Direttivo voglio rassicurare tutti i soci in questo complicato momento, lo scopo 

dell’associazione è ben chiaro a tutti i consiglieri, quindi esiste netta la consapevolezza, da una 

parte, della difficile congiuntura economica e la disponibilità, dall’altra, ad affrontare il problema 

qualora l’impossibilità di usufruire degli spazi sociali dovesse protrarsi più a lungo nella stagione; 

dopo Pasqua potremo avere forse un quadro un po' più nitido della situazione. Certamente le 

condizioni meteo di questo periodo non ci stanno aiutando, il sole e le temperature miti ci fanno 

mancare più del dovuto la frequentazione del circolo e le veleggiate, tuttavia è giusto ricordare che, 

in fondo, siamo solo ai primi di aprile, mese importante per la preparazione delle imbarcazioni, ma, 

tutto sommato, mese di limitata frequentazione della sede. E’ importante precisare che chiusura 

sede e messa “a riposo” dei collaboratori, dai marinai agli istruttori e alla segreteria, sono atti 

dovuti per legge e le trasgressioni sono severamente punite in sede civilistica e penale così come 

è sanzionato lo spostamento di imbarcazioni da darsene a cantieri o per altri motivi che non siano 

espressamente previsti dal legislatore; l’atteggiamento del CNC è quindi a completa tutela del 

sodalizio stesso, di tutti i soci e certamente anche degli amministratori, ogni richiesta di deroga non 

solo non potrà essere presa in considerazione ma, in questo momento, è anche contraria allo 

spirito sociale e al giusto atteggiamento di responsabilità. Dal punto di vista sportivo stiamo 

assistendo ad una successione di annullamenti di manifestazioni di diverso tipo, se da una parte 

ha senso il rinvio ad altra data per manifestazioni importanti di carattere nazionale e internazionale, 

dall’altra crediamo che le regate minori che non si sono potute svolgere nel periodo vadano 

giustamente annullate e non semplicemente posticipate ad altra data, il rischio è di ritrovarci a 

settembre con un calendario intasato da regate primaverili rinviate e posticipate; in questo senso 

l’atteggiamento del CNC sarà quello di annullare le regate che non sarà possibile disputare. 

Confidando in un alleggerimento delle misure cautelative già dal prossimo decreto, soprattutto 

perché significherebbe un parziale ma significativo miglioramento della situazione generale, 

continuiamo a chiedervi pazienza e responsabilità ma nello stesso tempo di non abbandonare il 

sogno di una estate in vela e negli spazi del nostro bellissimo circolo. #andràtuttobene!!!! 

                  

Il Presidente 

         Il Consiglio Direttivo 


