
 

 

     

CIRCOLARE INTERNA 
 

A tutti i Presidenti dei Club Federati ASI 
A tutti componenti del Consiglio Direttivo dei Club Federati ASI 

A tutti i Commissari ASI  
E a tutti i volontari che a diverso titolo operano 

nelle attività e nell’interesse di ASI 
Loro Sedi 

 
  
Torino, 6 marzo 2020  
 

Misure di contenimento e di previdenza sanitaria per la gestione 
dell’epidemia da coronavirus (covid-19) – NUOVO DPCM DEL 4 MARZO 2020  

 
Ad integrazione e modifica della precedente circolare, inviata in data 25 febbraio 2020, si invitano 
tutti i destinatari in indirizzo a prendere visione ed ad attenersi scrupolosamente al nuovo DPCM 
del 4 marzo 2020, allegato alla presente, e in particolare a quanto contenuto nell’art.1, lettere a), 
b) e c). 
 
Si ribadisce che ASI, non prendendo posizione di merito relativamente agli aspetti scientifici, perché 
non di sua competenza e non opportuno in un momento di criticità nazionale, ritiene doveroso 
collaborare con le autorità competenti nella modalità più aderenti alle misure di contenimento e di 
gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus emanate. 
 
A tale scopo tutte le attività che intendano svolgersi sotto l’egida e/o il collegamento all’Ente 
devono essere sospese, oltre che per rispettare le indicazioni sanitarie, molto stringenti, anche per 
evitare che ASI possa in qualche modo, anche solo nella percezione dell’opinione pubblica e degli 
amministratori locali, essere associato ad un comportamento negligente rispetto a quanto previsto 
dal DPCM.  
 
Ai fini infatti di un’immagine compatta e sensibile, sotto un profilo istituzionale, di tutta la nostra 
organizzazione, in un momento in cui il dialogo con le Autorità Ministeriali è positivo e proficuo, è 
intenzione di ASI non vedere associato il proprio marchio ad alcuna attività non coerente con le 
disposizioni governative e si auspica che tutti i Club Federati rispettino l’indicazione ricevuta, 
richiamandosi al senso comune di responsabilità. 
 
In questo senso quindi le manifestazioni e gli eventi associativi e ricreativi di ogni tipologia, pubblici 
e privati, di carattere locale e/o nazionale, riconducibili alla nostra organizzazione sul territorio 
vanno sospesi, senza alcun indugio o perplessità. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Allo stesso tempo si conferma e viene protratta la sospensione di tutte le sedute di 
certificazione/omologazione che richiederebbero il necessario spostamento su tutto il territorio 
nazionale dei Commissari delegati. 
 
Si rimarca che ASI, attraverso la propria collaborazione attiva verso le misure adottate per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria, vuole esprimere il proprio senso di responsabilità e di 
partecipazione all’impegno profuso in queste settimane dagli organi istituzionali, nazionali e locali, 
da quelli di vigilanza, d’intervento sanitario e di garanzia dell’ordine pubblico non inducendo i propri 
iscritti a comportamenti non idonei e contrari alle disposizioni ufficiali. 
  
ASI continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione emergenziale, sempre 
attenendosi scrupolosamente agli orientamenti e alle indicazioni che verranno in futuro trasmessi 
dalle autorità competenti, aggiornando costantemente tutti i Club Federati e i soci iscritti degli 
eventuali sviluppi. 
 
Confidando che i soci tutti possano comprendere e collaborare pazientemente a questa situazione 
complessa e di interesse nazionale, porgo i più cordiali saluti. 
 
 

Alberto Scuro  
Presidente ASI  

 
  
 


