Rassegna Stampa
FASE 2 - Il Circolo Canottieri Lazio riapre

22 maggio - 25 maggio 2020

Servizi di Media Monitoring

Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 135.997 Diffusione: 97.243 Lettori: 1.021.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

471-001-001

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 25/05/20
Edizione del:25/05/20
Estratto da pag.:29
Foglio:1/2

Peso:39%
Servizi di Media Monitoring

3

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

471-001-001

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 25/05/20
Edizione del:25/05/20
Estratto da pag.:29
Foglio:2/2

Peso:39%
Servizi di Media Monitoring

4

Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 130.946 Diffusione: 102.704 Lettori: 1.031.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

482-001-001

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 24/05/20
Edizione del:24/05/20
Estratto da pag.:25
Foglio:1/1

Peso:20%
Servizi di Media Monitoring

5

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 299.900 Diffusione: 215.135 Lettori: 2.107.000

Peso:49%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

070-136-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 23/05/20
Edizione del:23/05/20
Estratto da pag.:12
Foglio:1/1

Sezione:AZIENDE

www.agi.it
Lettori: 31.441

Rassegna del 2020-05-24
Notizia del:25/05/2020
Foglio:1/4

Riaprono
i circoli
sportivi
di Roma.
Ma non sarà come
Questo
sito utilizza
cookie
tecnici
e di proﬁlazione
propriprima
e di terze parti per le sue funzionalità
T f b s d i e per inviarti pubblicità e servizi in linea con
MENU
le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie: COOKIE POLICY. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Ok, ho capito

09:03

agi live

Pil a -2,2% nel primo trimestre, la Germania entra in recessione

CRONACA

Riaprono i circoli sportivi di Roma. Ma
non sarà come prima
App per prenotare un posto sul tapis roulant, termoscanner all’ingresso, mascherine, canottieri sul
Tevere in solitudine su imbarcazioni monoposto, saune ancora tabù, e, in palestra, attrezzi a due
metri di distanza l’uno dall’altra
tempo di lettura: 10 min

di Antonella Piperno

FASE 2

CORONAVIRUS

PALESTRE

CENTRI SPORTIVI

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

aggiornato alle 16:36 24 maggio 2020

La piscina del circolo Due Ponti a Roma

Fase 2: I centri sportivi romani al via tra piscine contingentate e attrezzi distanziati. App per prenotare un posto sul

-95465552

tapis roulant, termoscanner all’ingresso, mascherine, canottieri sul Tevere in solitudine su imbarcazioni monoposto,
saune ancora tabù, e, in palestra, attrezzi a due metri di distanza l’uno dall’altra.
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Il 25 maggio lo sport della Fase 2 riparte anche in versione indoor, con il via libera governativo a palestre e piscine
(e relativi spogliatoi) dopo una settimana in cui nei circoli è stato consentito soltanto lo sport all’aperto, con il tennis
e il paddle autorizzati, ma solo per giocare in singolare, le cyclette spostate nei piazzali e i soci costretti farsi la
doccia a casa.
Le linee guida del Dpcm sono omaggiate dalle varie realtà sportive romane a colpi di dispenser igienizzanti,
misurazioni certosine e fantasiosi riadattamenti personalizzati dei vari spazi, come il gazebo per le panche con i
pesi allestito al circolo tennis Parioli sul campo di basket, sport ancora tabù per via del distanziamento sociale.
LEGGI ANCHE

"Una palestra su tre non ce la farà". La
paura dei centri sportivi per la Fase 2
In tempi normali il calo degli incassi estivi, quando il
caldo svuota cyclette e sale pilates, viene ripianato da
quelli invernali. Quest’anno il coronavirus con tre mesi di
stop totale ha fatto saltare questo meccanismo

Anche il tempo di permanenza è una variabile, con le palestre del circuito Virgin Active che consigliano ai soci di
non fermarsi più di 90 minuti. Tra i dieci circoli storici della capitale (Canottieri Roma, Canottieri Lazio, Canottieri
Aniene, Tirrenia Todaro, Corte dei Conti, Tennis Eur, Tevere Remo, Roma Polo club, Sporting Eur e tennis club
Parioli) tutti concordi, via chat tra i presidenti, a riaprire domani con un documento-guida collettivo saltando la
“ﬁnestra” tennistica del 18 maggio, soltanto il Parioli aveva fatto una fuga in avanti, riaprendo il cancello ai soci
tennisti mercoledì scorso.
Previa misurazione della temperatura all’ingresso e autocertiﬁcazione di non positività al Covid-19 da lunedì 25 il
Parioli riapre (quasi) tutto e sui campi da tennis e paddle, come un po’ in tutti i circoli, si ricomincia a giocare anche
in doppio. “I nostri soci avevano una gran voglia di tornare e noi avevamo bisogno di un po’ di rodaggio” - spiega
all’Agi il direttore sportivo Andrea Valentini - chiarendo che, grazie agli ampi spazi all’aperto del circolo dove si
allenano Zibì Boniek e tra gli altri Marta Dassù, direttore di ‘Aspenia’ e viceministro ai tempi del governo Monti, il
Parioli sarà, in questa Fase2 sportiva, uno dei pochi circoli a non prevedere la prenotazione delle attività. Anche se
l’assembramento non è una minaccia prevista, le mascherine sono obbligatorie negli spazi aperti comuni oltre che
in quelli chiusi (bar, ristoranti, spogliatoi) ma non mentre si fa sport.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Gli ingressi negli spazi al chiuso saranno contingentati: “Nei nostri spogliatoi non potranno esserci più di trenta
persone al massimo contemporaneamente, che dovranno usare una doccia sì e una no, solo quattro giocatori
saranno ammessi nella sala biliardo, ristorante e bar funzioneranno regolarmente ma la club house non sarà agibile chiarisce Valentini - la lettura dei giornali la spostiamo in terrazza, le lezioni di ﬁtness sui campi di calcio e calciotto
(sport ancora non consentiti dalla regola del distanziamento sociale, come del resto le arti marziali).
Parecchio personale di circoli e palestre è riconvertito, per omaggiare le linee guida, in misuratore di febbre
all’ingresso, smistatore di soci davanti agli spogliatoi e addetto al traﬃco acquatico nelle corsie contingentate delle
piscine. Sottolineando che durante i suoi cento anni di storia non aveva mai dovuto prima d’ora chiudere i battenti,

-95465552

domani riapre anche l’altro circolo storico Canottieri Roma, il cui presidente onorario è Nicola Pietrangeli.
LEGGI ANCHE
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Dall'estetista alle palestre, un vademecum
per la riapertura
Sacro (le messe) e profano (le spiagge): come
funziona ogni aspetto della Fase 2. Un manuale per
orientarsi tra saniﬁcazioni, distanze, mascherine e orari

Per l’occasione il direttivo ha studiato una serie di linee guida personalizzate che declinano sul Tevere quelle
governative: si entra dal portone principale sul Lungotevere, si esce dal cancello adiacente allo spogliatoio dei
soci. Tutte le attività sportive devono essere prenotate attraverso l'app BookyWay e il servizio ristorante è
disponibile esclusivamente all'aperto, mentre il bar opererà al piano piscina. Da loro restano chiuse anche le
palestre e la piscina e si può uscire sul ﬁume solo su imbarcazioni singole.
I “remoergometri” (i vogatori) si potranno usare solo negli spazi aperti e il campo di calcetto non ospiterà il vietato
pallone ma solo esercizi a corpo libero. Più cauto di altri circoli sul piano sanitario (insieme alle mascherine sono
obbligatori anche i guanti) e su quello sportivo (a tennis da domani si potrà giocare solo in singolo, mentre un po’
tutti sdoganano il doppio) il Canottieri Roma è intenzionato però a ridare il via all’attività sociale, a partire dalla
presentazione di un libro sulla pandemia, con le testimonianze letterarie dei soci.
Con degli adesivi circolari gialli su cui campeggia il disegno di due scarpe da ginnastica e la scritta “allenati qui”
piazzati sul pavimento della palestra a due metri uno dall’altro, domani riparte con ﬁtness e nuoto anche il Due
Ponti Sporting club. Il circolo dei fratelli Emanuele e Pietro Tornaboni aveva già ripreso la sola attività all’aperto
lunedì 18, per la gioia di Fiorello, lo showman pazzo per il tennis, da una settimana ﬁsso sul campo con il maestro
due ore ogni mattina, come racconta Pietro Tornaboni: “ Ha appena compiuto 60 anni e ci ha detto che la
riapertura era il regalo più grande che potevamo fargli. E da domani ripartiamo anche con palestre e piscine,
secondo i i protocolli per ogni disciplina - chiarisce - In piscina, dove prima di entrare è obbligatoria una doccia
saponata vanno garantiti sette metri quadri tra un utente e l’altro, e negli spogliatoi abbiamo distanziato le panche
per garantire un metro e mezzo tra una persona e l’altra”.
Sono stati eliminati anche gli appendiabiti perché non è permesso lasciare gli indumenti in giro. Tutto dovrà essere
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

stipato negli armadietti, per chi ce l’ha, o dentro le proprie borse. Se le linee guida governative in palestra
prevedono una distanza di due metri, il Due Ponti per scongiurare il droplet si è tenuto più largo, prevedendo due
metri e mezzo tra un attrezzo e l’altro. E i personal trainer sono stati dotati di una sacchetta da allacciare sulla vita
con dentro l’igienizzante da spruzzare dopo ogni utilizzo degli attrezzi: “Lo sport è una pillola di benessere e ﬁducia
ma dobbiamo far sì che si possa riprendere serenamente”, chiarisce Tornaboni che, in omaggio alle linee guida
tiene ancora sprangate la sala carte e il wellness.
Nel decidere di aumentare a due metri e mezzo la distanza tra i soci in palestra il Due Ponti ha fatto sue le
indicazioni dell’Anif, l’Associazione nazionale impianti sport & ﬁtness di cui fa parte, presieduta da Giampaolo

-95465552

Duregon, che a Roma è anche co-fondatore dei circoli Forum, Villa Aurelia e Villa York: dopo aver avviato le attività
all’aperto il 18, domani Duregon riparte con palestre e piscine , con non più di quattro persone a corsia anche se i
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protocolli governativi spiega, fatti i calcoli ne permetterebbero sette.
Regna la prudenza: “Misurare la temperatura ai soci non è più un obbligo, ma continuiamo a farlo e a consigliarlo ai
colleghi dell’Anif, per dare sicurezza alle persone”. Ricomincia anche la scuola tennis, con un massimo di tre allievi
per campo, ma per i bambini sotto ai cinque anni ancora niente racchetta né piscina: “E’ diﬃcile far applicare i
protocolli ai più piccoli, per i quali lo sport è un momento essenzialmente ludico -chiarisce - e poi in questa fase
agli istruttori di nuoto è vietato stare in acqua”. I bambini dovranno aspettare un po’ ovunque. Tant’è che anche il
prestigioso “Acquaniene” riapre domani ma senza corsi per i più piccoli avvisando sul suo sito di essere in attesa
delle linee guida dedicate. Intanto raccomanda a tutti le mascherine speciﬁcando addirittura che l’esonero è
previsto soltanto durante il nuoto, la doccia e in palestra “ma solo in caso di intensa attività respiratoria”.
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"La gente vuole stare fuori, temo per le piazze
strapiene", dice Gori

Per Unimpresa i costi di riapertura sono
troppo alti per l'80% delle Pmi

Il sindaco di Bergamo: in Lombardia "il bilancio è

Sondaggio del Centro studi fra le oltre 100.000 azie

tragico perché i focolai sono scoppiati qui. Se fosse
successo al Sud sarebbe andata molto peggio".
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"Basta coprifuoco, renderò Napoli aperta
ore su 24", dice De Magistris

Intervista del sindaco al Corriere della Sera: "Niente
baretti obbligati a chiudere alle 23, niente più orari p
nessuno"

Bonaccini: "Io e Zaia siamo sullo stesso fronte"
Per il governatore dell'Emilia Romagna "questa crisi non è di
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SPORT > CALCIO > SERIE A
Domenica 24 Maggio 2020 di Daniele Magliocchetti

-95433022
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Il primo bivio. Il più importante di
tutti: andare subito a mille o
dosare le forze per poi crescere
d’intensità e condizione. La
preparazione e la strategia da
adottare sarà fondamentale,
forse, vista la situazione, più
degli stessi gol di Immobile,
soprattutto dopo uno stop forzato
di oltre sessanta giorni. Non era
mai accaduto prima, Luis Alberto e compagni dovranno ripartire da zero. Qualcosa è
stato fatto dal quattro maggio, giorno del ritorno a Formello, ma non è quasi niente in
confronto al lavoro abituale e a quello che si troveranno davanti i biancocelesti e tutte
le altre squadre, quando e se ripartirà il campionato.

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)
di Pietro Piovani
00:00 / 00:00

w

o

o

l
LA STRATEGIA
Effettuati i tamponi e tutti gli esami, domani la Lazio riprende il lavoro collettivo, il
primo passo verso la normalità. Ma, almeno inizialmente, si andrà un po’ alla cieca,
visto che certezze di ripresa, ma soprattutto date e calendario, ancora non ci sono.
L’idea di base dello staff tecnico è quella di mantenere il lavoro svolto dall’inizio della
stagione, con pochi richiami, il giusto mantenimento aerobico e muscolare, con lavoro
intenso settimanale, sfruttando al meglio le gare ufficiali per crescere di condizione e
intensità partita dopo partita. E’ stato uno dei segreti della Lazio di Ripert, lo
“stregone atletico” biancoceleste. Porbabilmente i più leggeri come Lazzari, Luis

Hong Hong, scontri e
proteste contro la legge della
Cina sulla sicurezza
San Francisco, a fuoco lo storico
molo: centinaia di pompieri al
lavoro, evacuata la zona
Ostia, assalto alla spiaggia, ma
con ordine, nel primo sabato
post quarantena da coronavirus

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Lazio, lavorare con lentezza per
inseguire lo scudetto

Pakistan, lo schianto dell'aereo
sulle case a Karachi

SMART CITY ROMA

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

12 min 06 sec
Tempo di attesa medio
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Alberto, Jony o Leiva ne troveranno giovamento, altri come Milinkovic, Acerbi, Parolo,
forse Immobile e Caicedo potrebbero trovare qualche difficoltà. Ma basterà poco per
rimettersi in carreggiata, anche se le alte temperature, considerato che si giocherà a
giugno e luglio, condizioneranno andamento e tenuta, e giocare brutti scherzi, anche e
soprattutto sugli infortuni.
RADUNO
Per ritrovare ancora più armonia e tornare alle vecchie abitudini, i giocatori
torneranno ad organizzare le loro classiche cene. Quei ritrovi che hanno caratterizzato
lo spogliatoio e cementato il gruppo. I “latini”, con Luis Alberto e Correa in testa, sono
più attivi, tanto che, forse già nel week-end, sfrutteranno la riapertura del ristorante del
circolo Canottieri Lazio per ritrovarsi insieme. Sarà che è tutto biancoceleste, ma è un
posto che al Mago degli assist piace molto e appena può si rifugia lì, fa una scappata
con la famiglia e con i suoi compagni più stretti. Un po’ per scaramanzia, un po’
perché si sente a casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT
Riparte la Liga, l'Italia in attesa:
settimana decisiva per le date
di Romolo
Buffoni

Roma, la corsa Champions può
attendere: Fonseca non forza,
allenamenti collettivi da domani
di Sefano Carina

COMMENTA
ULTIMI INSERITI

0 di 0 commenti presenti

PIÙ VOTATI

Nessun commento presente

Tifosi allo stadio? E' presto, per
ora stadi a porte chiuse tra
sagome di cartone e silenzi
di Alessandro
Angeloni

Goetze saluta il Borussia
Dortmund e scatena il domino
dei parametri zero
di Eleonora Trotta

Challenge of stars, Jakobsen
batte Ganna. Oggi Nibali contro
Froome

Potrebbe interessarti anche
GUIDA ALLO SHOPPING

LAZIO

Leiva: «La vera sfida scudetto è con noi stessi, non con la
Juve»
CALCIO

Lazio, Simeone e lo scudetto 20 anni dopo: «Quel mio gol alla Juve ha
cambiato la storia» ● Lazio, lo scudetto del 2000
●

Organizer: funzionali e comodi per
una borsa sempre in ordine

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Lazio, 20 anni dallo scudetto 2000. Eriksson: Inzaghi può
vincere titolo
Quel trionfo arrivato come in un film Formello, partita 3
contro 3: è giallo

di Alvaro Moretti

L'ANNIVERSARIO

Lazio, 20 anni fa lo scudetto arrivato come in un film
di Alvaro Moretti

-95433022

LA RIPRESA

Lazio, arriva l'artiglieria pesante: tutto lo staff tecnico a
Formello
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DOMENICA 24, LA GIORNATA

Coronavirus a Roma, ultime notizie
Lunedì riaprono palestre e piscine:
caos orari e proteste
I circoli storici della Capitale pronti a ripartire: ecco le regole. Primo weekend dopo
l’allentamento delle misure per contenere il contagio da Covid. Faro delle forze
dell’ordine su spiagge e luoghi della movida

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

di Ester Palma e Carmen Plotino

I PIÚ VISTI



Dl Rilancio, il calendario delle misure
(Giuliano Benvegnù)



Dopo oltre due mesi di lockdown, in tanti nel fine settimana hanno cercato di
godersi il sole e il mare del litorale romano. Il via libera a sport e passeggiate è



ancora vietata con multe fino a 500 euro e nonostante la massiccia presenza delle
forze dell’ordine, è difficile frenare i tantissimi romani che si sono riversati sul
bagnasciuga. Da venerdì, inoltre, raffica di controlli per evitare assembramenti e
raduni anche nelle zone della movida. Solo la polizia municipale tra venerdì e sabato
ha effettuato 8mila interventi, 1.500 dei quali proprio per segnalazioni di gruppi e
comitive di giovani davanti a bar e ristoranti. Sono state identificate 700 persone.
Domani, la fase 2 dello sport che riparte anche in versione indoor, con il via libera

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

scattato dal 18 maggio, con la firma di Virginia Raggi al provvedimento che consente
l’accesso alla riva per fare attività fisica. Ma la tintarella con sosta sulla sabbia è

Dal primo contagiato alla fine del lockdown:
quattro mesi (c...



governativo a palestre e piscine dopo una settimana in cui nei circoli è stato
consentito soltanto l’esercizio all’aperto. Le linee guida del Dpcm sono state
applicate, ma restano dubbi e incertezze, tanto che un gruppo di gestori di circoli

-95465525

sportivi storici della Capitale, con piscina, hanno firmato un documento dal titolo
«Galleggiare tra promesse ed ordinanze», per protestare contro il «caos orari». I dati
del contagio, in continua decrescita: oggi 20 casi positivi nelle ultime 24 ore e un
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trend allo 0,2%.
Coronavirus, guida alle mascherine fai da te:
come realizzar...

PER APPROFONDIRE
Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19



La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia



Tutti i bollettini della Protezione Civile
Vietato sdraiarsi al sole, ma tanti vanno al mare Ostia. Polizia in spiaggia

Indice Rt, la spiegazione di Gallera e quella di
Merkel a co...

Nuovi casi, a Roma solo 5. Movida: oltre 60 multe


Ore 18:la risposta delle strutture private alle accuse di speculazione
Le cliniche private del Lazio al contrattacco: «Il 21 maggio è apparso sul sito
dell’Ordine provinciale dei medici del Lazio un comunicato stampa nel quale
presidente e vicepresidente esortano i cittadini a segnalare all’Ordine dei medici e a
Cittadinanza Attiva presunte disfunzioni o speculazioni messe in atto dalle strutture
di laboratorio private abilitate dalla Regione Lazio all’esecuzione dei test sierologici,
per la ricerca anticorpi anti Sars-Cov-2. L’associazione si trova costretta a svolgere
alcune importanti precisazioni». Un appunto riguarda l’obbligatorietà della tariffa
anche per le strutture private, «smentita - secondo queste ultime — dallo stesso


Gaffe di Gallera: «Con indice Rt a 0,51 ci
vogliono due pers...

provvedimento regionale, che peraltro non ha in alcun modo annullato o superato la
circolare dell’8 aprile, nella quale la tariffa consigliata era di 45 euro. Stupisce che
l’Ordine abbia redarguito la Regione Lazio sulla necessità di verificare il rispetto delle
tariffe da parte degli erogatori privati, mentre la verifica potrebbe essere
eventualmente svolta solo dove la prestazione fosse erogata non in regime
privatistico, ma con oneri a carico del Servizio sanitario regionale. Sorprende, infine,
che l’Ordine abbia ammonito i cittadini, rei di svolgere il test sierologico “a mo’ di

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

moda dell’estate”, e non per una reale esigenza di tranquillità, nel pieno esercizio del
proprio diritto costituzionale alla salute ed alla libera scelta di sottoporsi ad un
controllo diagnostico». Si sottolinea infine «la ormai costante mancanza di rispetto
per l’opera prestata dagli erogatori privati che, al pari di tutti gli operatori sanitari,
hanno svolto in questo drammatico periodo un ruolo più che meritevole. Le
strutture, private e accreditate, hanno sempre e comunque applicato le regole
imposte e suggerite dagli organi regionali, anche se non sempre di cristallina

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

interpretazione, e ciononostante subiscono reiterati e gratuiti attacchi, forse legati alla
sola circostanza di essere imprese oltre che presidi sanitari».
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Ore 16: oggi 20 positivi e 8 morti
«Oggi registriamo un dato di 20 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend allo 0,2%.
Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 24. Proseguono le attività per i
test sierologici agli operatori sanitari e delle forze dell’ordine, l’obiettivo è quello di
testare, tracciare e trattare. Questa mattina con il Presidente Zingaretti abbiamo
salutato Vincenzo, il paziente che era stato trasferito dall’ospedale Giovanni XXIII di
Bergamo la Domenica delle Palme in gravi condizioni. Dopo un mese e mezzo di
ricovero nel Policlinico universitario di Trigoria potrà ora tornare a riabbracciare i
suoi cari. Siamo felici di aver contribuito a questo risultato in un’ottica di solidarietà
nazionale»: è il bollettino di oggi della Regione Lazio, diffuso dall’assessore alla
Sanità Alessio D’Amato. I decessi sono stati 8 nelle ultime 24 ore, mentre continuano
a crescere i guariti, arrivati a 3.374 totali. Eseguiti circa 234mila tamponi.
Ore 13,30 Spallanzani,38 positivi e 45 sottoposti a indagini
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«In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 83 pazienti, di cui 38
positivi al Covid-19 e 45 sottoposti ad indagini». Così si legge nel bollettino medico
diramato oggi dallo Spallanzani. L’ospedale romano precisa che «11 pazienti
necessitano di supporto respiratorio».
Ore 12: «da Bergamo a Roma in coma, 60enne
dimesso, è storia di speranza»
Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ha
condiviso sui social la storia di Vincenzo, «una storia di
speranza» racconta Zingaretti. «Nei giorni più duri
Zingaretti, D’Amato, il
personale del Campus
Biomedico e al centro
Vincenzo

dell’emergenza Covid, il 60enne, era stato trasferito da
Bergamo a Roma in coma. Le sue condizioni erano
gravissime. Ora è guarito: oggi viene dimesso dal

Campus Biomedico e tra poche ore potrà riabbracciare dopo molte settimane la sua
famiglia. Grazie di cuore a tutto il personale della sanità. Grande emozione. E una
bella storia di rinascita».
Ore 11,30: circoli sportivi storici, tutte le novità per ripartire
App per prenotare un posto sul tapis roulant, termoscanner all’ingresso,
mascherine, canottieri sul Tevere in solitudine su imbarcazioni monoposto, saune
ancora tabù, e, in palestra, attrezzi a due metri di distanza l’uno dall’altra. Domani la
fase 2 dello sport che riparte anche in versione indoor, con il via libera governativo a
palestre e piscine (e relativi spogliatoi) dopo una settimana in cui nei circoli è stato
consentito soltanto l’esercizio all’aperto, con il tennis e il paddle autorizzati ma solo
per giocare in singolare, le cyclette spostate nei piazzali e i soci costretti a farsi la
doccia a casa. Le linee guida del Dpcm sono applicate dalle varie strutture sportive
con dispenser igienizzanti, misurazioni della temperatura e fantasiose
personalizzazioni degli spazi - come il gazebo per le panche con i pesi allestito al
circolo tennis Parioli sul campo di basket - sport ancora tabù per via del
distanziamento sociale. Anche il tempo di permanenza è una variabile, con le
palestre del circuito Virgin Active che consigliano ai soci di non fermarsi più di 90
minuti. Tra i dieci circoli storici della capitale (Canottieri Roma, Canottieri Lazio,
Canottieri Aniene, Tirrenia Todaro, Corte dei Conti, Tennis Eur, Tevere Remo, Roma
Polo club, Sporting Eur e tennis club Parioli) tutti concordi, via chat tra i presidenti,
a riaprire domani con un documento-guida collettivo saltando la «finestra»
tennistica del 18 maggio, soltanto il Parioli aveva fatto una fuga in avanti, riaprendo il
cancello ai soci tennisti mercoledì scorso.
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Ore 10,20: Raggi, «avanti con nuove ciclabili, proseguono lavori su quella
di via Tuscolana»
«Andiamo avanti con il nostro piano straordinario per realizzare 150 chilometri di
nuove ciclabili in città. In via Tuscolana, nel quadrante sud-est di Roma, sono
iniziati i lavori per il primo tratto della nuova ciclabile transitoria, un prolungamento
della pista già realizzata su questa importante strada della Capitale». La sindaca,
annuncia l’inizio dei lavori in post su Facebook. «Giorni fa abbiamo iniziato dall’Eur
- si legge - con il nuovo percorso di 3,8 km da piazza Cina a viale Egeo. Il cantiere su
via Tuscolana è partito all’altezza della fermata metro A di Porta Furba-Quadraro e
proseguirà in direzione stazione Tuscolana. In poco tempo riusciremo ad ampliare la
rete delle ciclabili grazie a un iter semplificato, in linea con quanto previsto dal Piano
urbano della mobilità sostenibile e per offrire ai cittadini, in questa delicata fase della
ripartenza, un’opportunità in più per spostarsi rapidamente e in sicurezza».
Ore 10: lunedì riaprono le piscine e le palestre, ma è caos orari
Ed eccoci al caos degli orari. Fissati dalla sindaca Virginia Raggi con due ordinanze, la
seconda nella sera di giovedì 14 maggio per lasciare più libertà sull’apertura e
chiusura dei negozi proprio di domenica, resta il fatto che le gelaterie «devono»
aprire alle 7 di mattina, mentre i ferramenta alle 11, quando gli operai normalmente
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attaccano il loro lavoro alle 8. Per non parlare delle piscine, sempre alle 11, quando
una bella nuotata si fa, in genere la mattina, prima di andare al lavoro. Così iniziano
le proteste. (Leggi l’articolo completo)
Ore 8: Assobalneari, grande confusione su norme riapertura
«Ancora oggi c’è una grande confusione sul come» riaprire le spiagge, «non tanto
sul quando. C’è stata una gestione totalmente inadeguata per la ripartenza». Non usa
mezzi termini Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, che sottolinea la grande
preoccupazione, non solo della categoria ma anche dei clienti «su come sarà vissuta
la spiaggia. Non sono mai state date risposte univoche, chiare e uniformi per il
territorio nazionale e la gente si è fatte opinioni diverse». In un week-end di sole
l’afflusso sulle spiagge italiane è stato buono: «C’è gente in giro - afferma - dove si è
potuto iniziare ad andare al mare». Come Assobalnerai, aggiunge Licordari, «stiamo
facendo tutto il possibile per mettere in campo tutte le risorse e le misure che
abbiamo in qualche modo metabolizzato e appreso attraverso documenti di varia
natura». Ma, sottolinea, «c’è preoccupazione perché ancora non c’è un organismo
unico che disciplina le linee guida, ma ci sono più soggetti e noi non sappiamo quale
sarà il metro che verrà usato dagli eventuali accertatori che si recheranno nelle varie
attività per fare le verifiche del rispetto delle norme. Si fa fatica a districarsi e la
responsabilità è da attribuire solo al governo».
24 maggio 2020 | 08:33
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

SPONSOR

SPONSOR

Accendi la tua casa!
Energia con una
connessione più…

Il costo delle auto
ibride potrebbe
sorprenderti

Nuovo Proace City. Da
oggi con Extra Bonus
di € 500 se prenoti…

(FASTWEB ENI)

(AUTO IBRIDE - LINK
SPONSORIZZATI)

(TOYOTA.IT)

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Smartphone, come
catturare immagini in
movimento

Gamma Peugeot con
Ecobonus, tua con
anticipo zero

(INTESASANPAOLO)

(OPPO)

(PEUGEOT)

Roma, violentata in
gruppo a 14 anni La
trappola scattata su…

Roma, auto si ribalta sulla
Cassia Soccorse tre
persone a bordo

«Ritrovate le ceneri di
Elena Aubry»: denunciato
il responsabile del furto

-95465525

Turismo. Misure
straordinarie per la
ripartenza

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPONSOR

Raccomandato da

15

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

rainews.it

Rassegna del 2020-05-24
Notizia del:24/05/2020
Foglio:1/2

www.rainews.it
Lettori: 106.138

SPORT

SPORT

6 T |

Fase 2

SCI, CORTINA 2021
POTREBBE SLITTARE
ALL'ANNO SUCCESSIVO
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Le società sportive italiane, anche quelle storiche, risentiranno della forte
crisi economica post-emergenza coronavirus. Duregon: il 30 per cento dei
centri sportivi domani non riaprirà

SPORT, LE DIFFICOLTÀ
DELLA RIPARTENZA

Condividi 47
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Filippo Tortu è tornato a graffiare il tartan
della pista di atletica leggera, Federica
Pellegrini e compagni hanno ripreso con
entusiasmo a macinare chilometri e ripreso il
feeling con l'acqua, Vincenzo Nibali e migliaia
di ciclisti sono già in sella alla bicicletta su e
giù per i passi, ma il futuro per lo sport di
base appare al momento assai complicato.

Fase 2, calcio: la Figc proroga fino al 14
giugno lo stop ai campionati
B Calcio. Riparte a porte chiuse la Bundesliga.
Nel derby il Borussia travolge 4-0 lo Schalke
B C
 alcio, la Figc ha consegnato a Spadafora
protocollo aggiornato per ripresa
allenamenti
B C
 alcio, Figc: campionati A, B e C da
concludersi il 20 agosto
B

Finalmente si riparte, l'impegno del governo
e' stato notevole, ma non bastera' a salvare i
tanti che rischiano il fallimento", ha
detto Giampaolo Duregon, presidente di
Anif, l'Associazione nazionale impianti sport &
fitness affiliata a Confindustria. "Domani, tra i
circa 100mila centri sportivi italiani, una fetta
non potra' partecipare alla festa" chiarisce.

LA TENNISTA GIAPPONESE
NAOMI OSAKA È L'ATLETA
PIÙ PAGATA AL MONDO

t

t

TAG
SPORT

Considerando il rallentamento dell'attività
per il contingentamento in piscina e in
palestra imposto dalle misure di distanziamento sociale, gli sport di contatto ancora vietati, ma anche
"la paura del virus di tanti sportivi che decideranno di non rinnovare i loro abbonamenti", Duregon
stima che i centri sportivi italiani dimezzeranno i loro fatturati. "Viviamo di abbonamenti, nei tre mesi
di chiusura non ci sono stati, ma abbiamo dovuto continuare a pagare i costi di gestione. Adesso
abbiamo davanti a noi almeno un anno di grandi sacrifici, Anif continuerà a chiederà nuovi
emendamenti al decreto Rilancio" ha sottolineato.

CALCIO, È MORTO GIGI
SIMONI. MORATTI: "UN
GRANDE DELLA STORIA
DELL'INTER, PER ME
ENORME DOLORE"

PALESTRE

PISCINE

RIPARTENZA
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Le societa' sportive italiane, anche quelle storiche, risentiranno della forte crisi economica postemergenza coronavirus con il reale rischio di dover chiudere e quindi non garantire piu' l'attivita' ai
propri tesserati. Le aziende che avevano investito nello sport dovranno aggiornare - con importanti
tagli (si parla almeno del 20-30% in meno a salire) - il capitolo sovvenzioni a federazioni e societa' al
fine di garantire lo stipendio ai propri dipendenti quindi alle famiglie. Di riflesso si preannuncia anche
un taglio ad allenatori e collaboratori che normalmente 'bazzicano' nei club sportivi.
A seguito del Dpcm del 17 maggio scorso la Figc ha sospeso i campionati di calcio fino al 15 giugno,
eppure nello sport ciò che preoccupa maggiormente è il proseguimento dell'attività di base e quindi
lo sviluppo nelle categorie giovanili. Le federazioni nazionali stanno cercando di approntare la
ripartenza in una 'fase 2' che per gli sport fuori dall'universo calcio saranno destinati a faticare per
reperire sponsor, la loro primaria fonte di sopravvivenza.

-95465543

Le Federazioni sportive nazionali, oltre 50 in Italia (in piu' ci sono tutti gli Enti di Promozione
Sportive e Discipline Associate), stanno cercando di approntare al meglio la 'fase 2' rispettando
quanto previsto dalle norme dettate dal Governo su come poter svolgere allenamenti e
manifestazioni al fine di evitare assembramenti.
La 'Regina degli sport', a livello nazionale, ripartirà con la divisione in due parti dei principali
Campionati nazionali individuali. La Fidal ha proposto che i titoli di tutte le gare di mezzofondo - dalle
categorie allieve al settore assoluto - potrebbero essere assegnati in una manifestazione di nuova
costituzione. L'evento si chiamerà 'Campionati Italiani - Festa dell'Endurance' e dovrebbe svolgersi il
10-11 o 17-18 ottobre a Modena. Gli Assoluti che erano stati inizialmente assegnati a La Spezia si
svolgeranno nel 2021 mentre l'edizione 2020 sara' allestita in forma ridotta l'ultimo fine settimana di
agosto a Padova.
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A Rieti, localita' capitale del movimento giovanile, si svolgeranno i Campionati italiani allievi (11-13
settembre) mentre a Grosseto gli Italiani Juniores e Promesse (18-20 settembre).
A livello mondiale il primo evento sara' l'11 giugno a Oslo per gli "Impossible games". Al mitico
stadio 'Bislett', quello dell'epica sfida sui 10.000 metri datata 1991 tra Salvatore Antibo e Khalid Skah,
andra' di scena un evento senza pubblico e con una parentesi televisiva.
La Diamond League scattera', situazione coronavirus permettendo, il 15 agosto da Montercarlo e il
17 settembre sara' in Italia. Resta da decidere se confermare Napoli o riportare il Golden Gala nella
sua collocazione originale, l'Olimpico di Roma.
Nel ciclismo la federazione ha riprogrammato 91 eventi, 61 di essi dedicati agli uomini e'lite. Con i
grandi giri, dal Tour de France alla Vuelta passando per il Giro d'Italia (via il 3 ottobre) gia' fissati, il
calendario internazionale potrebbe subire ancora variazioni vista l'incertezza legata all'evolversi della
pandemia nei vari Paesi. Le prime due gare saranno l'1 agosto, la 'Strade Bianche' per donne Elite e il
'Trofeo Garofoli Porte'. Il 2 tocchera' alla 51esima 'Coppa Grand'Ufficiale Francesco Bologna' e dal 3 al
6 ci sara' il 'Giro di Romagna'. Dall'11 al 19 settembre Giro d'Italia in rosa.
Per quanto concerne la pallavolo, decretata l'8 aprile la conclusione della stagione, la Fipav ha deciso
che verranno introdotti alcuni cambiamenti per i Campionati nazionali di serie B dalla riduzione della
durata dei campionati e gironi composti al massimo da 12 squadre al fine di contenere i costi delle
trasferte. Modifiche per la stagione 2020-2021 per i Campionati Giovanili che vedranno protagonisti
atleti e atlete Under 13, 15, 17, 19 con nuove indicazioni tecniche all'altezza della rete e l'utilizzo del
ruolo del libero.
Per quanto riguarda il tiro con l'arco, sono pronti a tornare sulla linea di tiro sono anche gli arcieri
italiani. Da lunedi', a porte chiuse, le 559 societa' arcieristiche sparse sul territorio nazionale potranno,
quindi, a tornare a fare attivita'.
A Roma app per prenotare un posto sul tapis roulant, termoscanner all'ingresso, mascherine,
canottieri sul Tevere in solitudine su imbarcazioni monoposto, saune ancora tabu', e, in palestra,
attrezzi a due metri di distanza l'uno dall'altra.
Domani lo sport della fase 2 riparte anche in versione indoor, con il via libera governativo a palestre e
piscine (e relativi spogliatoi) dopo una settimana in cui nei circoli e' stato consentito soltanto lo sport
all'aperto, con il tennis e il paddle autorizzati ma solo per giocare in singolare, le cyclette spostate
nei piazzali e i soci costretti farsi la doccia a casa.
Le linee guida del Dpcm sono omaggiate dalle varie realta' sportive romane a colpi di dispenser
igienizzanti, misurazioni certosine e fantasiosi riadattamenti personalizzati dei vari spazi, come il
gazebo per le panche con i pesi allestito al circolo tennis Parioli sul campo di basket, sport ancora
tabu' per via del distanziamento sociale. Anche il tempo di permanenza e' una variabile, con le
palestre del circuito Virgin Active che consigliano ai soci di non fermarsi piu' di 90 minuti.
Tra i dieci circoli storici della capitale (Canottieri Roma, Canottieri Lazio, Canottieri Aniene, Tirrenia
Todaro, Corte dei Conti, Tennis Eur, Tevere Remo, Roma Polo club, Sporting Eur e tennis club Parioli)
tutti concordi, via chat tra i presidenti, a riaprire domani con un documento-guida collettivo saltando
la "finestra" tennistica del 18 maggio.
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venerdì 22 maggio 2020 18:10

ROMA - Il Circolo Canottieri Lazio riapre. A partire da lunedì
25 maggio la sede biancoceleste di Lungotevere Flaminio 25
riaccoglierà i suoi soci dopo il lockdown. È stato cambiato
tutto per non cambiare niente: tornano i corsi con i trainer,
le attività sportive, il ristorante, cambiano solo le modalità di
accesso al fine di rispettare la sicurezza di tutti.

Sponsor

Sai già come pulire e prenderti cura
del tuo rasoio? Scopri la nostra
guida!
(braun.com)

-95366513

LE NOVITÀ - Si riparte con le lezioni collettive – fino ad un
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massimo di 15 persone – e quelle private, per l’accesso al
Circolo i soci dovranno accedere all'area riservata del sito
web www.canottierilazio.it e prenotarsi online. Nei prossimi
giorni, per semplificare ulteriormente la modalità di
iscrizione, verrà rilasciata un’App dedicata da scaricare sui
propri device. Un’altra novità riguarderà il ristorante, anche
in questo caso sarà necessario prenotarsi tramite l'area
riservata del sito web del Circolo per poter gustare il nuovo
menù estivo realizzato dallo chef Settimio Scacco, ricco di
gusti e sapori imperdibili.
LA SICUREZZA - Il Circolo Canottieri Lazio è stato
sottoposto ad un’accurata sanificazione di tutti i locali, tutti i
dipendenti hanno avuto la possibilità di effettuare i test
sierologici e il direttivo ha stilato un Protocollo Covid
destinato a soci, dipendenti, collaboratori e fornitori idoneo
a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Le linee guida
adottate dal Circolo, che verranno divulgate tramite
newsletter e sito ai soci, sono state stilate grazie ad una
consulenza con medici e addetti alla sicurezza.
SEMPRE IN PISTA - In questi mesi di chiusura “fisica”, il
Circolo non si è mai fermato: grande successo delle lezioni
online da parte dei trainer biancocelesti attraverso la pagina
Facebook, il profilo Instagram e le piattaforme multimediali,
inoltre sono stati effettuati tutti i lavori di manutenzione
necessari alla ripresa delle attività.

Sponsor
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02:43
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LA SOLIDARIETA’ - L’emergenza sanitaria che abbiamo
vissuto in questi mesi ci tenuti chiusi a casa ma non ha
fermato il cuore degli italiani né la solidarietà. I quattro
Circoli storici della Capitale, Circolo Canottieri Lazio,
Circolo Canottieri Roma, Reale Circolo Canottieri Tevere
Remo e Tennis Club Parioli, non sono stati da meno e si
sono uniti nella campagna di crowdfounding “Circoli di
Roma per lo Spallanzani” per raccogliere fondi da destinare
all’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Attraverso la

-95366513

piattaforma GoFundMe sono stati raccolti e donati oltre 20
mila euro che sono stati interamente devoluti e destinati a
sostegno dell’emergenza in corso.
CONCORSO FOTOGRAFICO - Nel corso della settimana di
riapertura il Consiglio Direttivo insieme al Ristorante del
Circolo Canottieri Lazio si riuniranno per stilare le procedure
da mettere in atto e per sostenere la fase di riapertura. Con
l'occasione verrà decretata sui canali social e via email, la
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foto vincitrice del Concorso Fotografico promosso durante
la fase di lockdown. I soci hanno partecipato numerosi dalle
loro case, con la loro famiglia e condividendo in uno scatto
fotografico un momento della giornata per loro
rappresentativo. Il vincitore sarà ospite del Ristorante che
riserverà un tavolo a cena per due.
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Il Circolo Canottieri Lazio riapre in sicurezza
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Circolo Canottieri Lazio, lunedì 25 maggio si
riparte dopo la pausa per il lockdown
by Giorgio Billone

Il Circolo Canottieri Lazio riapre i battenti ed è pronto a ospitare di nuovo i
propri soci a partire da lunedì 25 maggio. Tante le novità per ripartire in sicurezza
dopo la pausa per il lockdown a causa dell’emergenza coronavirus. A cominciare
dalle lezioni collettive che saranno aperte fino a un massimo di quindici persone e
per l’accesso al circolo bisognerà accedere all’area riservata del sito ufficiale per
prenotarsi online: nei prossimi giorni sarà rilasciata un’app che semplificherà di
gran lunga le cose. Anche per l’accesso al ristorante bisognerà prenotare nel
medesimo modo. Il Circolo Canottieri Lazio riparte in sicurezza: tutti i locali sono
stati sanificati e il direttivo ha provveduto a stilare un rigido protocollo Covid per
soci, dipendenti e collaboratori, allo scopo di prevenire il rischio del contagio.

-95386328

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

E sono state settimane di chiusura sì, ma all’insegna della solidarietà, visto che i
quattro circoli storici della capitale, Circolo Canottieri Lazio, Circolo Canottieri
Roma, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e Tennis Club Parioli,si sono uniti nella
campagna di crowdfounding “Circoli di Roma per lo Spallanzani” per raccogliere
fondi da destinare all’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma: donati oltre ventimila
euro.
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Il Circolo Canottieri Lazio riapre lunedì 25 maggio

22/05/2020 | 16:07

ATTUALITÀ E POLITICA

Il Circolo Canottieri Lazio riapre lunedì 25
maggio
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Casellati (pres. Senato): "Stop ai
DPCM calati dall'alto, il
Parlamento è aperto"
22/05/2020 | 16:40 ROMA - «Io ritengo che si
debba dire basta con i Dpcm calati dall'alto. Il
Parlamento è aperto, il Senato è aperto, non è in
quarantena...
IPPICA & EQUITAZIONE

Ippica, Stati Uniti: Oddschecker
lancia una piattaforma per le
scommesse sulle corse

-95386417

LE NOVITÀ: Si riparte con le lezioni collettive – fino ad un massimo di 15 persone – e
quelle private, per l’accesso al Circolo i soci dovranno accedere all'area riservata del
sito web www.canottierilazio.it e prenotarsi online. Nei prossimi giorni, per
semplificare ulteriormente la modalità di iscrizione, verrà rilasciata un’App dedicata da
scaricare sui propri device. Un’altra novità riguarderà il ristorante, anche in questo caso
sarà necessario prenotarsi tramite l'area riservata del sito web del Circolo per poter
gustare il nuovo menù estivo realizzato dallo chef Settimio Scacco, ricco di gusti e
sapori imperdibili.

ATTUALITÀ E POLITICA

Casinò di Venezia, De Carlo (FDI):
"Riapertura necessaria per
rilanciare il turismo"

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA - Il Circolo Canottieri Lazio riapre. A partire da lunedì 25 maggio la sede
biancoceleste di Lungotevere Flaminio 25 riaccoglierà i suoi soci dopo il lockdown. È
stato cambiato tutto per non cambiare niente: tornano i corsi con i trainer, le attività
sportive, il ristorante, cambiano solo le modalità di accesso al fine di rispettare la
sicurezza di tutti.

22/05/2020 | 16:30 ROMA - Il sito di
comparazione quote Oddschecker ha lanciato
una piattaforma per le corse dei cavalli negli Stati
Uniti e fornirà agli scommettitori contenuti...

22/05/2020 | 16:05 ROMA - «Il Casinò di Venezia
è la casa da gioco più antica del mondo e attira
visitatori da tutti i continenti. In questo momento
in cui...

LA SICUREZZA: Il Circolo Canottieri Lazio è stato sottoposto ad
un’accurata sanificazione di tutti i locali, tutti i dipendenti hanno avuto la possibilità di
effettuare i test sierologici e il direttivo ha stilato un Protocollo Covid destinato a soci,
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dipendenti, collaboratori e fornitori idoneo a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Le linee guida adottate dal Circolo, che verranno divulgate tramite newsletter e sito ai
soci, sono state stilate grazie ad una consulenza con medici e addetti alla sicurezza.
SEMPRE IN PISTA: In questi mesi di chiusura “fisica”, il Circolo non si è mai fermato:
grande successo delle lezioni online da parte dei trainer biancocelesti attraverso la
pagina Facebook, il profilo Instagram e le piattaforme multimediali, inoltre sono stati
effettuati tutti i lavori di manutenzione necessari alla ripresa delle attività.
LA SOLIDARIETA’: L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi mesi ci tenuti
chiusi a casa ma non ha fermato il cuore degli italiani né la solidarietà. I quattro Circoli
storici della Capitale, Circolo Canottieri Lazio, Circolo Canottieri Roma, Reale Circolo
Canottieri Tevere Remo e Tennis Club Parioli, non sono stati da meno e si sono uniti
nella campagna di crowdfounding “Circoli di Roma per lo Spallanzani” per raccogliere
fondi da destinare all’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Attraverso la piattaforma
GoFundMe sono stati raccolti e donati oltre 20 mila euro che sono stati interamente
devoluti e destinati a sostegno dell’emergenza in corso.
CONCORSO FOTOGRAFICO: Nel corso della settimana di riapertura il Consiglio
Direttivo insieme al Ristorante del Circolo Canottieri Lazio si riuniranno per stilare le
procedure da mettere in atto e per sostenere la fase di riapertura. Con l'occasione
verrà decretata sui canali social e via email, la foto vincitrice del Concorso Fotografico
promosso durante la fase di lockdown. I soci hanno partecipato numerosi dalle loro
case, con la loro famiglia e condividendo in uno scatto fotografico un momento della
giornata per loro rappresentativo. Il vincitore sarà ospite del Ristorante che riserverà un
tavolo a cena per due.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

22/05/2020 | 17:53 LUNEDI' 18 MAGGIO La
protesta del gaming - Gli imprenditori abruzzesi
delle agenzie i scommesse e del settore slot, vlt,
sale bingo, scendono in piazza per protestare
contro i dpcm che hanno sancito la chiusura dei
negozi e sale...

Coronavirus, “Tutti insieme
verso il vaccino”: la campagna
As.tro per l’ospedale Spallanzani
è arrivata a 187 mila euro
22/05/2020 | 17:29 ROMA - 187mila euro è la
cifra raccolta, ad oggi, grazie alla campagna
"Tutti insieme verso il vaccino" a sostegno della
ricerca, ideata e realizzata da Assotrattenimento
2007 - As.tro, associazione di aziende che si
occupano...

Casellati (pres. Senato): "Stop ai
DPCM calati dall'alto, il
Parlamento è aperto"
22/05/2020 | 16:40 ROMA - «Io ritengo che si
debba dire basta con i Dpcm calati dall'alto. Il
Parlamento è aperto, il Senato è aperto, non è in
quarantena e sa rispondere ai cittadini in tempi
brevi e meglio». Lo...
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Giochi, la settimana in un clic
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