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Roma 24 febbraio 2020 

 
Carissime e carissimi, 
 
le circostanze straordinarie determinate dalla diffusione del coronavirus in alcune aree del Paese e i 
conseguenti provvedimenti assunti in queste ultime ore dal Governo e dalle Istituzioni locali con 
apposite ordinanze ci impongono di prendere le dovute precauzioni. 
 
Le suddette prescrizioni riguardano, sostanzialmente, la necessità di evitare iniziative che 
aggreghino persone e gli spostamenti sul territorio da e verso le aree di diffusione del coronavirus 
per arginare o comunque limitare i fenomeni di contagio. 
 
Senza voler creare allarmismi, ma dovendo dare seguito responsabilmente alle indicazioni 
prescrittive delle Istituzioni abbiamo deciso di annullare - visti anche i sottostanti impegni 
economici per cercare di recuperare o comunque limitare al massimo gli esborsi - tutte le iniziative 
programmate fino a al mese di marzo a data da destinarsi, vale a dire: 
 
- 26 febbraio  Convegno su “riscatto laurea light” Roma 
- 28  - 29 febbraio Consiglio nazionale     Milano 
- 4 marzo  Comitato nazionale pensionati Milano 
- 6 - 7 marzo  Meeting Donne Minerva  Roma 
- 19 - 21 marzo   IV Campionato nazionale di sci Madonna di Campiglio (TN) 
 
Naturalmente, per coerenza, in tale periodo sarà precluso al personale della Federazione di 
muoversi sul territorio nazionale e di partecipare a qualsiasi iniziativa locale. 
 
Sarà nostra cura fornirVi aggiornamenti sull’evolversi della situazione. 
 
Richiamano tutti a una condotta di responsabilità e ad attenersi alle indicazioni che arrivano dal 
Governo e dalle Autorità preposte, con l’espressa indicazione alle Associazioni territoriali e agli 
Enti  di rinviare tutte le attività sociali programmate nello stesso periodo a data da destinarsi. 
 
 
Cordiali saluti. 

 

 
 
 
------------------------------------- 
alle Associazioni e ai Sindacati territoriali 
alle Unioni Regionali 
ai componenti della Giunta Esecutiva 
ai  componenti del Consiglio Nazionale 
ai  componenti della Commissione Lavoro e Welfare  
ai  componenti della Delegazione Federale 
ai componenti del Comitato Nazionale di 
 Coordinamento dei Gruppi Pensionati 
alle  componenti del Gruppo Minerva 
ai componenti del Coordinamento Gruppo Giovani  
ai Presidenti degli Enti Collaterali 
ai  coordinatori dei Coordinamenti Nazionali di RSA 
 
 
loro sedi e loro indirizzi         (via e-mail) 
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