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OGGETTO: Emergenza epidemiologica da CONVID-2019 (coronavirus)
A

MEMBRI DELLA GEN
CONSIGLIERI NAZIONALI
SEZIONI ANPDI
PROBI VIRI, GARANTI, SINDACI REVISORI

LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. La Presidenza Nazionale, anche nella prospettiva della prossima Assemblea Nazionale
fissata per il 18 aprile 2020 a Napoli, sta monitorando costantemente la situazione
creatasi in conseguenza della nota emergenza epidemiologica da “coronavirus”.
Tale situazione ha portato il Governo a emanare il giorno 22.2.2020 un Decreto Legge
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019, le cui linee essenziali sono sintetizzate nel comunicato
stampa al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163.

I contenuti di tale provvedimento governativo e dei discendenti e analoghi varati dalle
autorità locali insistenti in alcune zone del paese configurano una serie di provvedimenti
tra i quali la proibizione a manifestazioni pubbliche di vario genere, a seconda della
zona in questione.
2. In conseguenza di tale emergenza, si invitano tutti gli organi ed i soci dell’A.N.P.d’I. a
prestare attenzione ed osservanza ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti,
sia a livello nazionale, che a livello locale.
In particolare, si invitano:
- le strutture associative insistenti su un territorio che sia, o divenga, oggetto di
provvedimenti specifici di restrizione/limitazione/proibizione di attività pubbliche (per
noi, assemblee, corsi, cerimonie, ecc.), ad aderire alle disposizioni emanate dalle
autorità competenti, fino a sospendere tutte le attività associative se necessario;
- tutti i soci ad osservare le norme di comportamento dettate dal Ministero della Salute
(salute.gov.it) e finalizzate a limitare i rischi di contagio.
3. Il noto senso di responsabilità dei paracadutisti sarà certamente di aiuto alla collettività,
e quanto più sarà data osservanza a quanto sopra, tanto più breve sarà l’emergenza.
Ai soci, e alle rispettive famiglie, attualmente residenti in territori identificati come zone a
rischio va la solidarietà di tutta l’Associazione.
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