Siamo pronti per ripartire !!!
Sono trascorse solo poche settimane ma tanto è cambiato…
Per prima cosa vogliamo ringraziare tutti quelli che nonostante la struttura fosse chiusa non ci hanno mai
mollato, ci hanno seguito ma soprattutto ci hanno spronato con tante dimostrazioni di affetto e tantissimi
complimenti che ci hanno riempito di gioia!
In queste settimane il nostro impegno è stato volto a reinventarsi. Il nostro obiettivo è stato quello di
rimanere il più vicino possibile ai nostri Associati per contribuire a riempire il tanto tempo libero
determinato dal lockdown.
Tutto è stato portato avanti avendo ben presente quello che il Newclub ha sempre voluto offrire:
“UN SERVIZIO DI BENESSERE, IN FUNZIONE DELLA VALORIZZAZIONE E SODDISFAZIONE DELLA PERSONA”
naturalmente nei limiti imposti dalla situazione contingente.
Ci teniamo a sottolineare che tutto il lavoro svolto dallo Staff in questo periodo è stato fatto in modo
spontaneo e soprattutto gratuito. Ognuno di noi si è messo in gioco, ha messo a disposizione le sue
conoscenze le sue capacità e i risultati sono andati, a nostro modo di vedere, oltre ogni più rosea
aspettativa.
Ora siamo certi che voi tutti comprenderete la situazione di difficoltà in cui ci veniamo attualmente a
trovare e con noi tutto il mondo dello sport.
Abbiamo però maturato la convinzione che il lavoro di queste settimane, sia stato il primo mattone posato
per la riapertura, decisione per nulla scontata.
Al momento della chiusura ne eravamo certi , ma con il passare delle settimane il dubbio ha preso forma
nella nostra mente insieme ad un crescente senso di impotenza per una situazione che sembrava in alcuni
momenti senza via d’uscita. Ma anche di fronte alle oggettive difficoltà il nostro gruppo si è stretto con
forza, tenendo duro e mostrando di credere nell’obiettivo comune della ripartenza.
Ad oggi stiamo orientando tutte le energie a fare in modo che la nostra struttura sia totalmente
rispondente alle normative, ma soprattutto che sia organizzata in maniera tale da dare la massima sicurezza
ai nostri Associati e ai nostri collaboratori. A tal proposito stiamo riorganizzando e ampliando la zona
attrezzi, predisponendo una zona corsi all’aperto e posizionando disinfettanti in prossimità di ogni attrezzo.
E’ stato inoltre acquistato un sistema di sanificazione per gli ambienti ad ozono che elimina qualsiasi tipo di
batterio o virus eventualmente presente .
Adesso però abbiamo bisogno di tutti quelli che credono nel lavoro svolto dal ASD NEWCLUB in tutti questi
anni e che voglio dare una mano a sostenere lo sport e a far si che sia possibile, anche per noi, una
ripartenza.
Ci scusiamo se non riusciremo più ad essere presenti con la stessa intensità sul web come nelle settimane
passate, ma ora abbiamo bisogno di voi e vi aspettiamo per riprendere l’attività o anche solo per un saluto
o un abbraccio virtuale.
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