
Cari Soci,

ecco alcuni aggiornamenti sulle attività e sulla vita sociale del nostro Circolo:

- domenica scorsa 15 agosto grande successo ha avuto la “ Veleggiata del Pilone”  
con una partecipazione di n. 22 imbarcazioni conclusasi con fette di cocomero per 
tutti i Soci presenti al Circolo Nautico,indipendentemente dalla partecipazione alla 
manifestazione sportiva.

- in occasione della regata “Sailing Week” prevista PER IL PRIMO WEEKEND di 
settembre, anche i Soci non iscritti alla regata/veleggiata, potranno partecipare, 
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI,  alla cena dei regatanti 
programmata per sabato 4 settembre, alle ore 20,30, allo stesso prezzo 
convenzionato (20,00 per i Soci e per gli equipaggi dei regatanti ed euro 25,00 per i 
familiari dei Soci che non partecipano alla regata/veleggiata).

- dal 16 al 21 settembre p.v. ci sarà il Salone Nautico di Genova. Considerato il 
perdurare dell’emergenza Covid-19 e tutte le restrizioni previste,  quest’anno il 
direttivo ha deciso di non organizzare il consueto pullman per l’evento.

Il Consiglio Direttivo del Circolo, nell’ultima riunione ha deciso di programmare i 
seguenti lavori: 

- apposizione dei cartelli di divieto di accesso alle banchine alle persone non 
autorizzate ( per evitare che gli estranei che accedono al ristorante passeggino con/
senza bambini per le banchine con tutti i rischi conseguenti);

- cambio del codice di accesso al circolo, ormai in possesso a troppe persone 
estranee al Circolo (il cambio sarà previsto per la fine della stagione). Seguirà avviso 
ai Soci con congruo anticipo;

- implementazione della rete wifi in modo che risulti maggiormente fruibile anche da 
parte delle imbarcazioni ormeggiate più lontano dalla segreteria. Per questo ci vorrà 
però un po’ di pazienza perché, anche se sono già stati chiesti un paio di preventivi, 
il Comune di Cesenatico sta ampliando la rete wifi per tutto il bacino del porto e la 
darsena, quindi, al momento, è opportuno attendere e verificare anche questi 
sviluppi;

- riposizionamento e riattivazione il prima possibile del defibrillatore;

- sostituzione della moquette di rivestimento delle briccole;

- in considerazione della maggior affluenza di persone nella sede del Circolo, nei 
mesi estivi, si è deciso di aumentare la frequenza delle pulizie dei bagni da parte del 
personale addetto.  

- riprogrammazione periodica della pulizia dei filtri degli impianti di climatizzazione. 

RACCOMANDAZIONI:



- continuando l’emergenza per il  Covid-19 si ricorda che, per sedersi all’interno del 
bar/ristorante, come previsto dalla legge,  è necessario avere il green pass. 
L’accesso è consentito solo con mascherina, dopo aver igienizzato le mani; si 
raccomanda di igienizzare spesso le mani servendosi degli appositi dispenser 
presenti un po’ ovunque e di mettere la mascherina anche quando si accede negli 
altri locali al chiuso (sala al piano superiore, segreteria, bagni etc.) e, all’aperto, 
quando non c’è distanziamento; ricordiamo di privilegiare sempre il ricambio dell’aria 
negli ambienti chiusi, come richiesto da tutti i protocolli anti covi-19;

- quando si entra al Circolo SENZA mezzi di trasporto  o carrelli, si ricorda di 
utilizzare il cancello pedonale sul vialetto lato Onda Marina e di utilizzare il cancello 
grande solo negli altri casi; 

- si raccomanda di privilegiare la raccolta differenziata utilizzando i bidoni 
appositamente predisposti;

- si raccomanda un utilizzo attento dell’acqua, utilizzando pistole tipo giardinaggio o 
similari in modo da ridurne lo spreco. 

- si raccomanda anche di chiudere i rubinetti dell’acqua nei bagni e di lasciare i 
servizi igienici in condizioni di rispetto per gli altri e per gli addetti alle pulizie.   

- si raccomanda di rispettare gli spazi comuni e di  non occuparli con oggetti di 
proprietà.     

Per concludere, Vi informo che sono state costituite le seguenti commissioni formate 
da più Consiglieri anche se, per brevità, si riporta solo il nome del  referente delle 
stesse:
 
Commissioni:
 
• Commissione scuola vela e avviamento agonistica e agonistica giovanile: referente 
- Guardigli; 
• Commissione sportiva regate, regate altura, veleggiate e scuola vela adulti: 
referente - Magnani; 
• Commissione analisi e valutazione ristorazione: referente - Saccenti ; 
• Commissione dragaggio:  referente – Dalla Rosa; 
• Commissione demanio: referente - Gallavotti; 

Deleghe specifiche ai singoli Consiglieri:

• Delega sponsor aspetti commerciali rapporti bancari: referente - Saccenti; 
• Delega relazione coi soci: referente - Onestini ; 
• Responsabile di banchina e ormeggi temporanei: referente - Ranieri; 
• Delega rapporti istituzioni e comunicazione istituzionale: referente - Dalla Rosa; 
• Delega con altri sodalizi e zona fiv: referente - Magnani; 
• Delega rapporti con la capitaneria: referente - Gallavotti
• Delega comunicazione web: referente – Saccenti 



• Delega rapporti coi dipendenti: referente - Dalla Rosa
• Direzione gestione strutture circolo ed economato: referente - Saccenti

Seguirà la consueta newsletter del mese di agosto con maggiori dettagli relativi alle 
attività sportive.

MASSIMO ONESTINI
Referente per le relazioni con i Soci


