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Dest. Tutti i soci

Oggetto: Comunicato n° 2 del 2019 - Utilizzo Sala Riunione,
Chiusura segreteria e Varie
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi che la sala riunioni e relativo PC con
abbonamento al Plain-Air è a disposizione di tutti i soci che, come per tutte le altre strutture o
servizi, dovranno lasciarla sempre pulita e nelle stesse condizioni in cui la trovano. Nella sala
riunione vi sono anche le tessere ACT Italia e Arci dei soci che devono ancora ritirarle e che
possono prenderle in totale autonomia. Ricordiamo che le tessere sono nominative e che la sala
riunione è dotata di telecamera di sorveglianza. I soci che avranno necessità di utilizzo
esclusivo della sala riunioni sono tenuti a prenotarla almeno dieci giorni prima al nostro
indirizzo mail : caravancamperlivorno@gmail.com
Visto quanto sopra, che permette la socializzazione dei soci e l’utilizzo della stanza in qualsiasi
momento , la segreteria del circolo sarà aperta esclusivamente nei periodi di tesseramento che
saranno comunicati in anticipo via mail. Eventuali richieste o segnalazioni da parte dei soci
dovranno essere comunicate sempre via mail all’indirizzo in precedenza riportato o tramite
W.App al numero 3924104527.
Si approfitta della presente per comunicare che abbiamo ricevute alcune lamentele per quanto
riguarda la presenza di cani e pertanto alla prossima assemblea dei soci porteremo in
discussione un regolamento sugli animali domestici, nel frattempo invitiamo tutti i possessori di
cani a provvedere correttamente alla pulizia degli escrementi.
Ricordiamo inoltre che ogni socio è obbligato a tenere pulito il proprio posto assegnato,
invitiamo pertanto tutti a provvedere al taglio manuale dell’erbacce al fine di mantenere pulita
la propria piazzola ed evitare danni agli altri mezzi. Decorsi 10 giorni dalla presente
provvederemo a dare incarico ad una ditta di giardinaggio e i costi saranno addebitati
esclusivamente ai soci che non hanno ottemperato al proprio dovere.
Infine vi comunichiamo che siamo in riserva di acqua nel pozzo e pertanto è vietato per tutto il
periodo estivo il lavaggio di qualsiasi mezzo.
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