
 

 

 

 

 

Ferrara, 10 giugno 2021 

 

Gentili Socie, Gentili Soci, 

dal 14 giugno avrà inizio la progressiva riapertura della nostra struttura. 

Visto l'ipotizzato passaggio in zona bianca della Regione Emilia-Romagna, in osservanza dei decreti 

governativi, delle linee guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni e dai protocolli regionali, sarà possibile 

riprendere le tradizionali attività. In particolare: 

 somministrazione di alimenti e bevande (servizio bar e ristorazione per i Soci) negli orari e con le modalità 

consentite e, fino al 21 giugno 2021, per un massimo di sei persone per tavolo,  salvo  che siano tutti 

conviventi (Circolare Ministeriale 04/06/2021). 

 spettacoli dal vivo all'aperto (preferibile) o al chiuso, quali ad esempio concerti di musica d'ascolto, 

rappresentazioni teatrali, spettacoli di burattini 

 il gioco delle carte, la tombola, il gioco delle bocce e il biliardo e giochi da tavolo. Si possono svolgere tali 

attività purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; 

igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da 

gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi 

 attività sportive e ludico motorie (NO a balli di coppia o di contatto) 

 corsi e attività formative. 

In particolare per i gruppi organizzati, prima di procedere alla riattivazione di ogni attività invitiamo a 

prendere visione e di adeguarsi ai protocolli sanitari anti-contagio previsti e alle linee guida allegate, nonché 

di comunicarci per iscritto tutti i riferimenti necessari. 
 

La possibilità di riaprire non può sempre coincidere con la immediata e piena funzionalità. Al momento, e 

fino a quando non miglioreranno le prospettive, garantiremo l’apertura nei soli pomeriggi del lunedì e 

mercoledì, dalle 16.30 alle 19.00. 

Eventuali altri giorni ed orari saranno aggiunti per attività specifiche. 

Di preferenza il lunedì pomeriggio sarà possibile raggiungere la sede anche per il tesseramento. Con 

riferimento a questo, per rinnovo o nuova adesione ad ANCeSCAO per l’anno 2021, in accordo con la struttura 

territoriale di Ferrara, il contributo richiesto è pari a € 10. 

All’ingresso e in uscita sarà richiesta la firma di un registro per il tracciamento della presenza, i cui dati 

saranno conservati per non più di 14 giorni. Potrà essere misurata anche la temperatura, che non deve 

superare i 37.5°.  



Si raccomanda il rispetto di tutte le normali prassi in termini di distanziamento, sanificazione mani, 

mascherina, e di tutte le regole per cui sarà presente apposita cartellonistica e di cui daranno informazione i 

volontari presenti in struttura. E’ da intendersi che per eventuali violazioni, non dipendenti da mancanze 

della struttura, la responsabilità è da ricondurre al solo Socio. Si auspica che la frequentazione del Centro 

venga fatta in coscienza e solo se in condizioni di salute idonee, per rispetto altrui. 

Da ultimo, segnaliamo che il giorno 23 giugno, alle ore 16.30, sarà organizzata l’Assemblea dei Soci a cui 

potranno partecipare tutti gli iscritti in regola con il tesseramento fino al 23/3/2021, come da art. 6 dello 

Statuto del Centro. 

Oggetto della riunione sarà l’illustrazione e l’approvazione di bilancio consuntivo 2020, bilancio sociale 2020 

e una rimodulazione del bilancio di previsione 2021. In particolare sarà poi posta all’attenzione dei Soci la 

situazione gestionale del Centro, che impone, dato il generale contesto di incertezza e i lunghi mesi di 

chiusura, una riflessione sul prossimo futuro. 

 

Un cordiale saluto 

 

F.to LA PRESIDENTE 

Sara Marangon 


