ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

SEZIONE DI NOVARA “M.O. MARIO FREGONARA”
Novara, 08 marzo 2020

Oggetto: chiarimenti relativi al problema Coronavirus
Gent.mi Capigruppo,
questa mattina ci siamo svegliati scoprendo di essere stati inseriti nella zona rossa e quindi messi in isolamento
rispetto al resto d’Italia. Il Decreto Ministeriale, emesso questa notte, impone norme restrittive e comportamentali
che devono essere assolutamente rispettate, per questo motivo il Consiglio Di Presidenza Sezionale si è consultato
telefonicamente ed è stato deciso di predisporre questa circolare per cercare di fare ulteriore chiarezza, qualora ce
ne fosse la necessità, in modo da allineare i comportamenti all’interno dei Gruppi all’interno della Sezione.
Ovviamente, queste che leggerete, sono raccomandazioni in quanto l’art. 20 dello Statuto esprime l’autonomia dei
Gruppi ma lascia alle Sezioni il compito di controllo art. 30 dello Statuto.
Pertanto, in riferimento a quanto sopra, il Consiglio Di Presidenza della Sezione, invita i Gruppi a:
• Attuare le disposizioni previste nel Decreto ministeriale del 08/03/2020
• Osservare le disposizioni pervenute dalla Segreteria Nazionale e comunicate a mezzo mail il 03/06/2020
• Evitare assolutamente incontri di tipo conviviale e/o ludico
• Eventuali aperture delle sedi dovranno essere limitate ai soli Consiglieri mantenendo le opportune
precauzioni previste dal decreto ministeriale
• Organizzare eventuali riunioni utilizzando mezzi alternativi, telefono, skype o altro simile
Comprendo perfettamente le difficoltà che queste indicazioni possono generare ma, vista l’attuale situazione che è
in continua evoluzione, da Alpini diamo il buon esempio!
Per quanto concerne la lettera del Presidente Nazionale (mail di oggi 08/03/2020), vi invito ad aderire, se coinvolti
dalle amministrazioni Comunali, e di prestare la massima attenzione nelle attività che potranno essere richieste; in
questo caso vi invito espressamente ad utilizzare mascherina e guanti usa e getta.
Ogni attività prestata in questo senso dovrà essere registrata e comunicata alla Sezione esplicitando i nominativi
delle persone volontarie coinvolte e il tipo delle attività svolte nonché le date di intervento.
Anche la Sede Sezionale osserverà le disposizioni vigenti e pertanto resterà chiusa; in caso di necessità contattate
direttamente il Presidente.
Certo della vostra comprensione e della vostra collaborazione vi auguro una buona settimana!

Il Presidente
Marco Caviggioli
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