Cesenatico, 19 maggio 2020
Caro Socio,
non vogliamo qui annoiarti sui vari provvedimenti, ordinanze e quant’altro emessi dal
Governo, Regione e il Comune di nostra pertinenza, perché sicuramente li conoscerai e sarai
informato sui loro contenuti oltre che sull’importanza di seguirne le indicazioni. Ciò su cui
vogliamo invece tenerti aggiornato, sono le iniziative che stiamo mettendo in atto per poterci
concedere quanto prima un rientro al nostro Circolo, nel rispetto delle normative e della
sicurezza personale. Fondamentalmente stiamo lavorando in modo parallelo su tre fronti che
ti descriviamo qui di seguito.
L’accesso al Circolo e alle strutture di uso comune. Per questa parte ci stiamo allineando
con le ordinanze di Regione e Comune oltre che alle linee guida offerte dalla Federazione Vela.
Attraverso questo lavoro stiamo redigendo il protocollo di accesso e comportamento al Circolo.
Stiamo contestualmente acquistando i vari DPI, disinfettanti e quant’altro, previsti dalla
normativa che ci permetteranno di mitigare i rischi di contagio. Consideriamo di essere a buon
punto e crediamo sia solo questione di giorni per essere pronti.
Accesso alla spiaggia. Prima di tutto ci stiamo muovendo per ottenere tutti i permessi che
ci concederanno l’uso di entrambe le due aeree. In questo modo l’ampio spazio che verremo
ad avere sarà sicuramente una condizione per contenere i rischi determinati dalla prossimità
con altre persone. Allo stesso tempo stiamo studiando i provvedimenti degli stabilimenti
balneari che riguardano le modalità di accesso alla spiaggia. Anche in questo caso indicheremo
l’insieme delle attenzioni e delle regole da tenere per essere conformi e mitigare i rischi di
contagio. Qui i tempi sono lievemente più lunghi e non dipendono esclusivamente da noi, ma
riteniamo che non tarderemo molto a completare anche questo aspetto.
Il progetto scuola vela. Con l’ausilio della Federazione, stiamo progettando la nuova Scuola
Vela per l’anno 2020. Presto avremo il piacere di presentarti il progetto e le novità in esso
contenute.
Come stiamo facendo ora, ci impegneremo per il futuro, nell’aggiornarti costantemente su
tutto ciò che riguarda il nostro Circolo e le attenzioni dovute al momento. Per questo
provvederemo ad inviarti mail, aggiorneremo il nostro sito e non appena il Circolo sarà
operativo, appenderemo gli aggiornamenti anche in bacheca.
Ovviamente, restiamo a disposizione per fornirti tutti i chiarimenti che riterrai opportuno
richiedere.
Un caro saluto e a presto.
Il Consiglio Direttivo
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