
    SEZIONE DI FIRENZE 

 

 Carissimi Soci,  

 

 Con l'ultimo decreto governativo del 4/03/2020 (in allegato), per il contenimento della 

propagazione del coronavirus-Covid-19, è necessario ed indispensabile contenere la circolazione 

e i contatti tra le persone e rispettare regole molto strette circa la distanza di sicurezza da mantenere 

e che riguardano occasioni di aggregazione, quali riunioni ancorchè conviviali, assemblee, gruppi di 

lavoro, cerimonie,commemorazioni ed altro, anche tra persone che sono legate da vincoli di 

amicizia o socio-familiari e che riguardano anche le nostre manifestazioni esteriori sul piano 

affettivo, cui siamo naturalmente abituati (strette di mani, abbracci etc..).  

 

Per questi motivi, poichè le nostre attività prevedono, la presenza presso l'ISMA di nostri soci e di 

momenti di aggregazione con condizioni che possono creare difficoltà nel mantenimento delle 

distanze previste tra le persone e comunque in attesa, si spera, di una possibile normalizzazione 

della situazione generale del Paese, si intende sospendere le attività della Sezione e chiudere la 

stessa sede dal 09/03/2020 al 22/03/2020.  

 

La decisione presa in piena condivisione con il Consiglio direttivo ha il principale scopo di tutelare 

la salute di tutti e principalmente dei Soci più anziani e di rispondere in modo corretto alle misure 

governative sulla prevenzione e contenimento dell'attuale emergenza coronavirus-Covid19, in attesa 

di conoscere l'evoluzione della stessa emergenza.  

 

Resta inteso che si rimane disponibili, Segreteria e Presidente per qualsiasi necessità o chiarimenti 

da parte dei Soci ai nostri contatti, in particolare per il rapporto di fattiva collaborazione con 

l'Istituto che ci ospita, in quanto oggi i sistemi informatici e telematici, possono ugualmente essere 

considerati utili strumenti di collegamento tra noi tutti.  

 

Confidando nella piena condivisione e comprensione delle misure in argomento,  

 

vi saluto con un sincero abbraccio,  

 

IL PRESIDENTE  

Col. Giuseppe Zampano  

 

Contatti:  

Presidente cell. 3356853467 mail giuseppe.zampano@virgilio.it  

Segretario cell. 3478675098 mail giovanni.pelagatti@libero.it  

 

 

 

Firenze,  6 marzo 2020 

mailto:giuseppe.zampano@virgilio.it
mailto:giovanni.pelagatti@libero.it

