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Venezia-Mestre, 04 maggio 2020

COMUNICATO

Carissimi Soci e Socie,
in questi ultimi mesi abbiamo vissuto un evento di sconvolgente portata,
l’emergenza sanitaria da Covid-19 ci ha catapultati, come un onda improvvisa, in una
condizione totalmente inusuale. Se il pensiero prima di tutto va ai tanti che hanno patito sulla
propria persona la malattia o la perdita di un proprio caro, ai sanitari che indomiti hanno
curato e guarito, con pietà accompagnato allo spirare della vita, altrettanta solidarietà è sentita
per quanti stanno affrontando i disagi di una crisi economica che già incide nelle nostre
quotidianità. E mai come in questo periodo, abbiamo sentito il ripetere continuo di frasi che noi
conosciamo molto bene: siamo nella stessa barca; remare contro; non perdere la rotta; fare
squadra... Frasi che rimandano a un mondo che ci ha forgiati, che ci seleziona dopo pochi mesi
di pratica: la voga.
Sabato 7 marzo 2020 è stato l’ultimo giorno in cui ci siamo ritrovati in Laguna.
Avevamo avuto una settimana di tregua dopo l’improvvisa chiusura del 24 febbraio (fino al 1
marzo 2020). Abbiamo atteso ad ogni Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nei
conseguenti adattamenti regionali, la notizia per la ripresa della nostra attività sportiva e,
ancora, serve un po’ di pazienza.
Come sapete la fruizione di luoghi a alta frequenza deve avvenire con particolari
modalità che per alcuni settori sono già state codificate in protocolli mentre, per la nostra
pratica, sono ancora in corso una serie di verifiche e consultazioni per definire le linee guida
su: accessi, flussi e coefficienti di sicurezza specifici nonché data di riapertura dei Centri
Sportivi.
Serve dunque porre attenzione sull’ultimo DPCM del 26 aprile 2020 e
all’Ordinanza del Presidente Regione Veneto del 03 maggio 2020, in particolare riguardo
l’articolo 5
-

Attività agonistica in impianti sportivi
E’ consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del
distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non
professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione
dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o
all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;”

chiediamo cortesemente ai nostri soci atleti agonisti di attendere ulteriori informazioni da
parte della Direzione del GSVVM poiché:
- l'ordinanza dovrà essere chiarita ed interpretata
- il Sindaco , il Dirigente scolastico e gli uffici competenti , dovranno emanare sicuramente
una loro autorizzazione per occupare le palestre o gli impianti sportivi
- in caso di permesso da parte delle Autorità , vi saranno dei protocolli da seguire che vi
comunicheremo tempestivamente.

POLO NAUTICO PUNTA SANGIULIANO

POLO NAUTICO PUNTA SANGIULIANO

GRUPPO SPORTIVO VOGA VENETA MESTRE a.s.d.
San Giuliano 18 - 30173 Mestre Venezia - tel./fax 0415312659 - C.F. 90002110279
www.vogavenetamestre.it - sede@vogavenetamestre -

Inoltre, con l’occasione, si offre a quanti non hanno potuto partecipare, un
riassunto della video riunione in piattaforma ZOOM convocata dal Consiglio Direttivo
mercoledì 29 aprile 2020 - ore 21 00 - allo scopo di dare risposta a quesiti di carattere
generale e fare il punto della situazione.
-

L’invito era stato divulgato con messaggi privati e pubblicato sul sito

-

Erano in collegamento una cinquantina di nostri soci.
Si è fatto un resoconto sugli interventi eseguiti in questo periodo di chiusura:
sanificazioni dei locali GSVVM e comuni al CNS; avvio servizio di vigilanza privata
diurna (oltre alla rotazione dei Presidenti CNS) e notturna; restituzione distributori
automatici del Punto Ristoro.
Si è rassicurato sullo stato di salute, cura e mantenimento, della gatta sociale Minou.
Riguardo la richiesta di sconti sulle QUOTE SOCIALI si è comunicato che sono sempre
dovute per l’interezza.
Disponibilità della Direzione a accompagnare i soci dal 4 maggio 2020, solo su
appuntamento, per la verifica dello stato delle imbarcazioni in banchina.
Si è data lettura di una bozza contenente indicazioni comportamentali di massima
riguardo una prossima apertura del Centro Sportivo (data che al momento non

-
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conosciamo).

-

E’ allo studio un programma di prenotazioni barche da remoto questo per
evitare assembramenti casuali e inutili spostamenti verso l’Associazione viste le
limitazioni da emergenza sanitaria.
Si è reso noto che si intende fissare la data dell’Assemblea Ordinaria, come
permesso da proroga di legge, alla ripresa delle attività ordinarie per permettere a
quanti più soci possibile la partecipazione (sappiamo che molti ns soci non hanno
possibilità di collegamento remoto).

-

Per tutte le formalità amministrative per quanto possibile si invita a utilizzare la
modalità on line: pagamento c/o bonifico bancario, invio certificati via email,
consultazione informazioni su sito sociale, etc...
Prove e esibizioni del CORO SOCIALE sono rimandate a data da destinarsi.
Regate sociali e l’attesa FESTA DEL CAPITELLO (prevista per il 9 maggio pv)
verranno recuperate quando saranno permessi gli assembramenti.
Riguardo maggiori informazioni, dubbi etc.., la Presidente, nonché tutti i membri
del Consiglio Direttivo, sono disponibili anche in ulteriori videoconferenze.
Nella speranza di rivederci presto, i più cordiali saluti e “DURI I BANCHI“!
Daniela Costantini
PRESIDENTE
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