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Camposampiero 14 settembre 2015 
 

     A TUTTI I SOCI 
 
 

  
Caro socio, 
     apriamo questo nuovo anno riabilitativo di mantenimento con due novità non proprio ‘nuove’ 
visto che le abbiamo preannunciate già in diverse altre occasioni; quest’anno, però, le rendiamo 
non solo operative ma anche vincolanti. 
Per garantire a tutti i soci che frequentano le palestre per la ginnastica di mantenimento 
standard di sicurezza più elevati abbiamo deciso, sentiti i pareri dei consulenti del Centro 
Servizi, dei fisioterapisti e degli avvocati, di introdurre dal prossimo mese di ottobre l’obbligo di 
una copertura assicurativa e del rispetto del limite massimo di presenti accettabile per ogni 
fascia oraria di ginnastica. 

Di certo ti starai chiedendo il perché di tanta intransigenza che condiziona addirittura 
l’accettazione della tua stessa iscrizione alla ginnastica ma, dopo tante ore di discussione con i 
consulenti e dopo aver cercato ogni altra soluzione accettabile, abbiamo concluso che questa 
sarebbe stata la soluzione minima senza la quale, in caso di incidente anche banale, la tua 
Associazione e il suo Direttivo sarebbero chiamati a rispondere direttamente sia in ambito civile 
e anche penale soprattutto per non aver utilizzato gli strumenti previsti per evitare queste 
incresciose situazioni. 

Siamo convinti – come Direttivo – della bontà di questa risoluzione e, se lo vorrai, 
saremo a tua disposizione per rispondere a ogni tua domanda e per soddisfare ogni tua 
curiosità. Se, poi, avrai da sottoporci soluzioni migliorative saremo felici di poterle prendere in 
considerazione con te per arrivare al miglior risultato possibile. 

Praticamente, con quest’anno non sarà più possibile superare il limite dei 40 partecipanti 
per fascia oraria nelle palestre Don Bosco e Newton e di 30 partecipanti nella palestra di S. 
Eufemia (per la palestra di Cavino di San Giorgio si procederà alle dovute determinazioni 
appena possibile). Non possiamo pretendere che i nostri fisioterapisti possano svolgere 
adeguatamente la loro attività a nostro favore senza poter effettuare i controlli e la sorveglianza 
necessaria per seguire tutti voi. 

La copertura assicurativa per gli incidenti (copia della polizza è a vostra disposizione sul 
sito degli Amici del Cuore o su carta se non altrimenti accessibile) è OBBLIGATORIA, pena la 
non accettabilità dell’iscrizione, e il premio viene pagato una tantum all’inizio del periodo 
settembre-giugno e comporta una spesa di 10 euro. Come vedete con una spesa inferiore ai 15 
centesimi per ogni ora di ginnastica abbiamo la possibilità di poter godere di una adeguata 
copertura assicurativa che ci tutela se, del caso, un incidente si dovesse verificare. Unico neo il 
fatto che non possiamo far stipulare questo contratto agli ultraottantenni ma se compirai 
l’ottantesimo anno durante l’anno di ginnastica la tua copertura sarà protratta fino al termine del 
periodo. 

Spero che tu voglia non solo comprendere le ragioni di queste scelte ma soprattutto che  
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tu voglia apprezzare lo sforzo che si compie per cercare di assicurare a te e a tutti i tuoi 
compagni e amici un ambiente più sicuro dove poter continuare a mantenere in efficienza il tuo 
corpo e serena la tua mente.  

Buon divertimento. 
            Il Presidente 
                                               Matteo  Biscella              
                                                                                                                   


