
 

Bollate, 26 maggio 2020 

Comunicazione del presidente e del consiglio direttivo ai Soci 

Affezionate socie e affezionati soci, innanzitutto speriamo e ci auguriamo che non siate stati colpiti 

drammaticamente da questo diffuso contagio, che per fortuna sembra diminuire. Vogliamo 

sforzarci di vedere qualche aspetto positivo nella difficilissima e dolorosa situazione creatasi e 

possiamo rilevare che si sono rinforzati i rapporti interpersonali, con i vicini di casa o di amici con 

interessi comuni, abbiamo potuto apprezzare i numerosi volontari a sostegno di ammalati e 

anziani in difficoltà, un maggior senso di umanità e compassione verso i meno fortunati, 

comportamenti che per rimanere stabilmente, vanno alimentati quotidianamente, faticosamente, 

infatti richiedono energie e risorse personali ma sicuramente ci rimandano un miglior benessere 

ed una salute vera. 

Anche noi, come associazione sportiva, abbiamo sentito il dovere di mantenerci in comunicazione 

con gli istruttori, gli insegnanti, i collaboratori in genere, che sono circa 40. Li abbiamo sostenuti 

nelle richieste agli enti preposti all’erogazione dei contributi di solidarietà, riconosciuto il lavoro 

per i video di allenamento prodotti per voi, che potete trovare nel sito o in rete nelle 

comunicazioni personali degli stessi insegnanti. 

Molto lavoro è stato rivolto a voi soci, cercando di stimolarvi, anche solo al sorriso, con amatoriali 

video di allenamento, addirittura, in qualche corso poco movimentato, abbiamo proposto ai 

frequentanti video lezioni che hanno rilevato un numeroso seguito. Sicuramente i più penalizzati 

sono stati i “nuotatori” non agonisti che non hanno alternative fino al 3 giugno e vedremo come 

potranno riprendere a nuotare. Per quanto possibile restiamo anche in contatto con voi cercando 

di rispondere alle vostre richieste di informazioni e chiarimenti via mail. 

Abbiamo verificato le difficoltà che avremmo incontrato con l’Amministrazione del Centro 

Scolastico nell’applicazione delle disposizioni governative riguardo le procedure da attuare per 

svolgere l’attività sportiva “in sicurezza”, e considerato anche con i dirigenti delle altre associazioni 

sportive che rimarrebbero solo pochi giorni prima della chiusura del Centro Scolastico per gli 

esami di maturità, siamo arrivati alla conclusione che non riprenderemo le attività natatorie in 

piscina e le attività sportive in palestra. Il Centro Scolastico rimarrà aperto solo per le componenti 

scolastiche. 

Fino alla settimana passata eravamo speranzosi di poter recuperare almeno qualche lezione, ma 

non è purtroppo possibile. Concentreremo tutti gli sforzi per programmare e concordare con le 

Amministrazioni e gli Istituti Scolastici, alla luce delle future indicazioni governative e territoriali, la 

ripresa delle attività a ottobre o prima possibile. 



All’inizio di settembre, cari soci e socie verrete nuovamente contattati per la conferma delle nuove 

iscrizioni, ottimisticamente previste, come gli altri anni dal 14 al 16/9, secondo le modalità che ci 

richiederanno i referenti amministrativi e scolastici. 

Il Consiglio Direttivo, come previsto dal decreto legge”rilancio” art. 216, provvederà a comunicarvi 

a breve i voucher per i soci frequentanti i corsi 2019-20 che potranno essere usufruiti per le 

attività dell’anno sociale 2020-21. Saranno differenziati sulla base delle diverse tipologie di corso e 

del numero di lezioni perse causa chiusura degli impianti imposta delle Ordinanze Regionali e 

Governative. 

Ringraziandovi della collaborazione e nella speranza di potervi rivedere partecipi alle nostre 

attività nella prossima stagione, Vi salutiamo con affetto augurandovi, per quanto possibile, di 

passare una buona estate. 

Il Presidente Asd Crec 

Gianluca Masetti 


