
 

 

A tutti i circoli 

Loro Presidenti 

 

 

 

 

Bibbiena 10 marzo 2020 

 

 

Oggetto: Effetti delle norme obbligatorie per il contenimento della diffusione del cosiddetto 

corona virus (COV) sulle attività dei Circoli FIAF 

 

 

Cari Presidenti, 

 

tutti noi siamo alle prese con una situazione assolutamente inedita, che sta modificando 

significativamente il nostro quotidiano, dal lavoro alla vita sociale e familiare. 

 

Come apprendiamo dai media, si tratta di una situazione che si protrarrà ancora nel tempo, 

un tempo che tutti ci auguriamo possa essere il più breve possibile; intanto, insieme a tutte le atre 

attività alle quali siamo chiamati a rinunciare per senso di responsabilità ancora prima che per gli 

obblighi di legge, molte nostre attività sono state rinviate o addirittura cancellate. 

 

Anche il Consiglio Nazionale, nell’esigenza di evitare i rischi connessi agli spostamenti dei 

suoi membri da diverse parti d’Italia, ha ritenuto necessario riunirsi in videoconferenza per la 

convocazione del 7 e 8 marzo scorsi. 

 

In tale occasione abbiamo inserito in maniera prioritaria all’OdG le numerose richieste di 

chiarimento sul come affrontare le attività associative alla luce delle norme di legge, adottando dei 

provvedimenti che sono stati già tempestivamente comunicati ai nostri Soci attraverso il 

Dipartimento Comunicazione, come ad esempio le indicazioni sullo svolgimento dei concorsi e la 

relativa composizione delle giurie.  

 

Indicazioni particolari sono state elaborate riguardo all’approvazione del bilancio, che 

necessita della convocazione di una Assemblea generale che, come tutte le riunioni, sono vietate 

fino al 3 aprile pv., a meno di nuove disposizioni. 

 

Prese in esame le possibili soluzioni, e tenuto conto del nuovo provvedimento del CdM 

denominato “io resto a casa”, che dall’10 marzo estende all’intero territorio nazionale le misure già 

attive in Lombardia e in altre 14 province relative all’emergenza Coronavirus che prevedono, fra 

l’altro, il divieto di spostamento se non per «comprovati motivi di lavoro» oppure «gravi esigenze 

familiari o sanitarie», il Consiglio Nazionale ha approvato il seguente testo: 

 

“in considerazione dei provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che 

dettano norme per il contenimento del cosiddetto COVID-19 la cui efficacia si estende all’intero 

territorio nazionale, si dispone che tutti i Circoli associati FIAF con sede sull’intero territorio 

nazionale tenuti a noma del proprio Statuto all'approvazione del bilancio entro il 3 Aprile p.v., 

debbano sospendere tale attività sino a nuovo ordine ministeriale. Ciò vale anche nel caso in cui 

nelle more della medesima assemblea fosse prevista la nomina dei nuovi organi dirigenti. In 



quest'ultimo caso i membri del Consiglio in scadenza manterranno la loro piena funzione in regime 

di prorogatio sino alla prima data utile per la convocazione dell’Assemblea successiva al cessato 

allarme.” 

 

Tutti noi, Presidenti di Circolo e Consiglieri, accomunati dalla responsabilità di 

salvaguardare innanzitutto i nostri Soci e i loro familiari, sappiamo quanto sia importante adottare 

comportamenti che consentano di evitare qualsiasi rischio, seguendo scrupolosamente quanto 

disposto dalle norme ed in particolare dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 8 marzo 2020  contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020) modificato 

successivamente attraverso il DPCM 9 marzo 2020 con l’estensione delle misure preventive 

all’intero territorio nazionale, che può essere consultato integralmente al seguente link: 

 

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg 

 

A quanti si trovano nelle zone maggiormente interessate dalla diffusione del virus desidero 

esprimere la vicinanza mia personale di tutto il Consiglio, che vi prego di estendere a tutti i vostri 

Soci, nella speranza che quanto prima tutti noi si possa tornare ad una normalità che ci restituisca la 

necessaria serenità per dedicarci alla nostra comune passione.  

 

Un caro saluto a tutti voi 

 

 

Il Presidente della Fiaf  

Roberto Rossi 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg

