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COMUNICAZIONE AI SOCI

Carissimi Soci,
Avremmo voluto iniziare questo 2021 con una lettera in cui si
comunicava la "riapertura" del nostro Club, purtroppo l'emergenza
COVID19 continua e, nel nostro caso, continua a imporci la
chiusura quasi totale.
In questi ultimi mesi abbiamo progettato, investito e lavorato per
rendere il Club sicuro (sanificazioni, procedure e controlli), più
all'avanguardia (nuovi campi da tennis in play-it, nuova copertura
campi coperti, nuove attrezzature da palestra). Abbiamo
approfittato della chiusura forzata anche per eseguire
manutenzioni, opere ordinarie e straordinarie, che hanno
consentito tutti gli adeguamenti per la sicurezza del Club.
Purtroppo il Club beneficia di limitate agevolazioni finanziarie e i
canoni di affitto da pagare alla I.A.T.Li. S.P.A. non possono essere
sospesi a causa delle necessità finanziarie della società, che tanto
contribuisce alle manutenzioni straordinarie delle strutture.
L'unica agevolazione consentita è la Cassa Integrazione, che
tuttavia utilizziamo in misura limitata, perché la scuola tennis e
l'attività per gli agonisti, seppur nei limiti consentiti dai vari
D.P.C.M., sono operativi e quindi i dipendenti e gli istruttori
lavorano, sia in presenza che nei corsi online. Inoltre, non
possiamo contare sugli incassi derivanti dall'affitto degli spazi e
dagli eventi.
Quindi, sebbene il Club sia stato - ed è ancora - privo della
presenza di tutti noi Soci, le spese di gestione, sommate a quelle
delle attività che vi abbiamo elencato, sono state e sono tuttora
sostenute dalle quote associative. Per questo motivo non possiamo
permetterci, per la rata in scadenza il prossimo 31 gennaio (con cui
paghiamo l’acconto sulla gestione 2021), di operare sconti
o agevolazioni.
L'appartenenza al Club ci chiama quindi al rispetto di questa
scadenza, che permetterà di ritrovare il nostro Club sempre più
accogliente e sicuro al momento della riapertura, che ci auguriamo
avverrà presto!
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