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COMUNICATO N. 8 

 

La Presidenza Nazionale, nella assoluta consapevolezza che la sede del Gruppo sia di fondamentale 

importanza per la vita associativa ed aggregativa dei soci, per la capacità di esprimere la propria 

presenza nel tessuto sociale e per la possibilità di attrazione di altri possibili soci, assicura che 

procederà alla autorizzazione di riapertura nello stesso istante in cui le autorità di Governo Nazionale 

lo concederanno  con la relativa decretazione, emanata di concerto con le autorità sanitarie che 

monitorano l’evolvere della situazione pandemica in atto .  

Al momento, in aderenza a quanto stabilito dal più recente Decreto Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DPCM) in data 26 aprile 2020 e specificamente all’art.10 del medesimo Decreto, tutte le 

disposizioni fin qui impartite dalla Presidenza Nazionale  

 

devono permanere in vigore fino al giorno 17 maggio 2020. 

Si rammenta pertanto che: 

 
 tutte le sedi dell’Associazione devono rimanere chiuse; 

 tutte le attività sociali, quali raduni, assemblee, gite, gemellaggi, attività    conviviali sono vietate 

e la loro programmazione è rinviata a data da convenire; 

 le attività statutarie di rinnovo degli organi sociali, sia nazionali sia di Gruppo, sono rinviate a 

data da stabilire; 

 tutte le operazioni che statuto e regolamento prevedono doversi effettuare nel primo quadrimestre 

dell’anno, incluse quelle di carattere amministrativo (come p.es. assemblea per approvazione 

bilancio, tesseramento ecc.) sono rinviate a data che sarà comunicata successivamente alla 

riapertura delle sedi.  

Sono certo che tutti comprendano la gravità della situazione e pertanto condividano che è questo il 

momento di non avere fretta, di non abbassare la guardia ma anzi, seppure con sacrificio personale, 

sia quello di applicare le maggiori precauzioni al fine di scongiurare il riaccendersi dell’epidemia.  

Rinnovo il più sentito compiacimento a tutti i Soci ed i Gruppi che si sono impegnati e continuano a 

impegnarsi, nel vero spirito marinaro, per il bene della collettività: in particolare, medici, infermieri, 

autisti di ambulanze, autotrasportatori, addetti alle vendite, assistenti domiciliari e similari. Mi 

compiaccio altresì che tanti Gruppi abbiano già contribuito con donazioni all’acquisto di materiali 

necessari agli Ospedali. 

Desidero infine assicurare che tutte le disposizioni che si renderanno necessarie in base all’evolvere 

della situazione saranno tempestivamente diramate. 
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