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Prot. n. 74/2020 
Bologna, 14 Maggio 2020 

 
A 

Centri Soci 
Strutture territoriali regionali 

Strutture territoriali comprensoriali 
Referenti territoriali 

Consiglieri Nazionali 
 

Oggetto: Comunicazione UFFICIALE ANCeSCAO A.P.S. Nazionale 
 
Gentilissimi Soci, 
Gentilissimi e Gentilissime Presidenti, 
Gentilissime e Gentilissimi Volontari, 
 
l'emergenza Coronavirus ha colpito profondamente il nostro modo di fare socialità e il nostro modo di stare 
insieme. 
 
Tutti desideriamo presto tornare alla nostra normalità e alle nostre piacevoli abitudine, rivedere amici e 
persone care all'interno dei Nostri Centri, e come ANCeSCAO A.P.S stiamo dedicando tutte le nostre energie 
per preparare al meglio la delicata e lunga fase della ripartenza.  
 
Lo stiamo facendo in rapporto con istituzioni nazionali e con il Forum Nazionale del Terzo Settore, e sui 
territori lo stiamo facendo grazie al lavoro delle Vostre Strutture territoriali e Referenti territoriali, ai quali 
dovete fare riferimento per ogni necessità. 
 
Siamo intanto ripartiti - in sicurezza - dall'unico luogo dal quale era possibile partire, ovvero le Nostre aree 
ortive. L'abbiamo fatto concordando e applicando con il necessario rigore regolamenti e tutti gli adempimenti 
di sicurezza previsti. 
 
Con la presente nota ANCeSCAO A.P.S. Nazionale, a seguito di numerose domande ricevute, con senso 
di responsabilità e massima trasparenza e a tutela dei propri iscritti e Dirigenti, con questa 
comunicazione UFFICIALE intende fare chiarezza - con alcuni punti chiari e inequivocabili - sullo stato 
attuale in merito al tema riapertura dei Centri. 
 

 Al momento in cui vi scriviamo nessuna decisione ufficiale, chiara e definitiva sulla riapertura dei 
Centri è stata presa nel merito da alcuna autorità della Pubblica Amministrazione (dal Governo 
alle Regioni).  

 Nessun protocollo sanitario specifico per la riapertura dei Centri è stato stilato: i nostri Centri 
NON sono equiparabili a dei bar, NON sono equiparabili ad attività commerciali, NON sono 
equiparabili a Centri Sportivi. Pertanto ogni interpretazione su una possibile riapertura che parta 
da questi presupposti non è pertinente. In attesa di precise indicazioni sanitarie, per non farsi 
trovare impreparati, Vi invitiamo comunque ad iniziare ad informarvi circa le realtà del vostro 
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territorio che effettuano trattamenti di sanificazione degli ambienti, su fornitori in grado di fornire 
dispositivi di protezione individuale e igenizzanti  

 Al momento - e su questo punto il Forum del Terzo Settore sta discutendo con il Governo - 
le responsabilità civili e penali in caso di contagio e diffusione dell'epidemia all'interno di 
un Centro sono a carico del legale rappresentante dell'Associazione che gestisce il Centro.  

 A fronte di questa grande incertezza e dei rischi sopra elencati, vi invitiamo alla massima prudenza 
e a NON prendere iniziative personali ed estemporanee circa l'apertura dei centri, ma 
prima di ogni decisione e valutazione vi invitiamo ad informarvi e confrontarvi concretamente con 
le autorità civili e sanitarie locali, e mantenere uno stretto contatto con le Vostre strutture territoriali 
di riferimento, in quanto è molto probabile anche la presenza di normative difformi su territori 
diversi. 

I punti sopra riportati indicano alcune questioni prioritarie che andranno totalmente chiarite prima di 
pianificare una riapertura che in altro modo realizzata potrebbe portare a seri problemi gestionali e a rischi 
per gli iscritti e per gli organismi dirigenti dei Centri. 
 
Cordiali saluti e buona salute! 
 

Esecutivo di Presidenza Nazionale ANCeSCAO A.P.S. 
 

 


