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COMUNICATO SETTORE AGONISMO
Come anticipato nel precedente comunicato del mese di Novembre, a seguito del secondo
Lockdown “gli impianti da noi gestiti a Bresso, Gorla Minore, Merate, sono stati riorganizzati per
ospitare le sedute di allenamento di tutto il nostro team fino al 8 dicembre in attesa di riesaminare
la situazione” anche sulla base delle decisioni prese dalle autorità in merito all’apertura o meno dei
vari impianti. Queste decisioni da un lato hanno prorogato la chiusura degli impianti con grave
danno per la nostra società e per l’intero comparto e dall’altro non hanno fatto chiarezza su come
si evolverà la situazione nel mese di gennaio, lasciandoci così nell’incertezza e quindi nell’ ASSOLUTA
EMERGENZA.
In questa situazione abbiamo riflettuto su quale scelta operare rispetto alla possibilità di continuare
nella situazione attuale, mantenendo aperti per l’attività agonistica le piscine di Bresso, Gorla e
Merate o chiudere completamente come fatto con gli altri impianti. Sono quelle scelte difficili che
si vorrebbe non dover mai affrontare perché da qualsiasi parte la si prende si creano conseguenze
spiacevoli.
Dopo un attenta valutazione abbiamo deciso comunque di chiudere, a far data dal 13/12/2020,
tutti gli impianti ad eccezione di quello di Bresso, comunque aperto anche per l’erogazione di
prestazioni rientranti tra quelle riabilitative/terapeutiche. Come avevamo evidenziato nel citato
comunicato, tenere aperto i tre impianti “costituisce, (……) uno sforzo economico molto rilevante i
cui effetti potrebbero pesare sul ns futuro”, ebbene questo secondo Lockdown, con il conseguente
prolungato azzeramento del fatturato, ci costringe ad intervenire per bloccare la macchina dei costi
ed evitare così un peggioramento della situazione. E’ una decisione sofferta ma che riteniamo vada
presa nell’interesse della nostra società.
Vi ringraziamo per i sacrifici, per l’impegno e per l’attaccamento alla Società che avete
dimostrato, la situazione che si è creata a seguito della crisi pandemica ci ha duramente penalizzati
ma siamo fortemente determinati a rialzarci in piedi e confidiamo per questo nella Vostra
collaborazione e comprensione, augurandoci al contempo che vengano a breve favorite quelle
condizioni che permettano una effettiva ripresa delle attività per noi e per l’intero paese.

Cordiali saluti

Il Presidente
Carugate, 10/12/2020

P.I. 00901340968 C.F. 08292440156 Iscr.Trib.Monza 33728 Numero REA MI-1216097 Iscr.Albo Soc.Coop. n.A102782

