Gentile Sig. Chimenti,
Sono Carlofederico Bonini, Presidente di GOLFAROUND ONLUS, un circuito PRO-AM charity
del quale sono responsabile da 11 anni.
Ci siamo incontrati e conosciuti quando, all’Open d’Italia, GOLFAROUND ONLUS
rappresentava la charity per WFP (World Food Programme - www.wfp.org )
Naturalmente da allora l’impegno di GOLFAROUND ONLUS è proseguito con lo stesso spirito
solidale, a supporto di varie ONG, tra cui ad es. ACTIONAID (www.actionaid.org), IL PANE
QUOTIDIANO, APEIRON. Da 3 anni sosteniamo CESVI (www.cesvi.org) con sede a Bergamo,
che - durante il picco dell’epidemia - ha raccolto più di 6 milioni di Euro per l’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo.
Come ben immaginerà, così come avvenuto per altri settori, nel 2020 a causa della
sopraggiunta pandemia, anche la nostra attività ha inevitabilmente subito un arresto.
E anche quest’anno le cose non stanno andando meglio visto il persistente stato di allerta
dovuto al virus. Questa condizione di oggettiva incertezza, ha purtroppo causato – a mio
giudizio – una mancata presa di posizione da parte della Federazione: conseguentemente le
organizzazioni come la nostra non hanno ricevuto direttive sul come procedere per la
pianificazione delle manifestazioni già calendarizzate e tutto ciò ci ha fortemente
penalizzato.
Naturalmente comprendo bene la difficoltà nel doversi districare in queste tematiche così
complicate, spesso in tempi molto stretti.
Ora però siamo alla fine di Aprile e ci terrei a capire meglio con voi come poter organizzare
l’accoglienza dei giocatori alle gare che ipoteticamente potrebbero ripartire da maggio: ad
es. è obbligatorio produrre il certificato medico? Si deve predisporre un punto tampone per
potere dare l’accesso ai giocatori alle gare? Il giocatore si deve presentare con un tampone
fatto da una struttura accreditata?
Auspico che lei possa aiutarci a fare un po' di chiarezza sulla situazione, in modo da riuscire a
coordinarci correttamente con i nostri Sponsors, i nostri 320 Pro, i nostri 1800 Amateurs ed i
destinatari della Charity.
Confido in un suo celere riscontro per poter riprendere al più presto le nostre attività.
La ringrazio sin d’ora per il suo supporto e per tutto quanto potrà fare.
Cordiali saluti.
FEDERICO BONINI Presidente Golfaround Onlus 335 6054134
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