ULTIMISSIME DAL CIRCOLO
Scritto da Lino
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Carissimi Soci tutti,
le attività del Circolo sono tuttora sospese in attesa di precise indicazioni da parte di Coni FIV - Ministero (per quanto riguarda l'agonismo, la scuola vela, le regate, ed anche l'attività
sportiva e ludica).

Il Consiglio in ogni caso è attivo e si riunisce in videoconferenza per programmare per tempo,
con varie fasi e scenari, la ripresa per gradi dell’attività.
Al momento la segreteria rimane chiusa e l’attività amministrativa verrà svolta in smart
working, l’ordinaria amministrazione è sotto controllo e stiamo programmando anche la ripresa
dell’indispensabile servizio di manutenzione ordinaria delle imbarcazioni.
Per quanto riguarda le regate, speriamo di poter organizzare perÂ ine settembre la storica
LTL
(Lovere Tavernola
Lovere).
Per le squadre agonistiche dei bambini e ragazzi sulle derive, il loro percorso è strettamente
legato a garanzie di tutela sanitaria e quindi ipotizziamo una ripresa con la riapertura della
scuola, stiamo pensando ad alcuni incontri di allenamento per ricreare almeno lo spirito sportivo
e di gruppo.
L’aspetto economico, che vi sarà illustrato nell’Assemblea Ordinaria che terremo non appena
sarà reso possibile, stimiamo porterà ad una contrazione delle entrate del 50% e di
conseguenza dovremo ridurre il più possibile le spese e chiedere la collaborazione volontaria di
tutti i Soci che potranno e vorranno concederla. Le uniche spese che non vogliamo ridurre sono
gli investimenti su attrezzature e logistica, nella direzione di ricercare un miglioramento sulla
sicurezza, sulla efficienza ed accoglienza.
Tenendo in debito conto che anche per voi il tesseramento in un anno che sarà per forza di
contenuta fruizione dei servizi del Circolo potrebbe essere un sacrificio, abbiamo previsto a
favore dei Soci un recupero economico sul costo tessera 2020 sotto forma di sconto di 40
€ sul tesseramento 2021.
Ci auguriamo quindi che tutti i Soci che non lo
hanno ancora fatto completino il tesseramento 2020 per rafforzare il nostro senso di
appartenenza e sostegno al circolo.
Mai come in questo momento "L'UNIONE FA LA FORZA", RESTIAMO UNITI !"
il vostro presidente,
Lino
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