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Ai Presidenti dei Comitati Regionali A.R.I. 

 
e, p.c. ai Presidenti delle Sezioni 

 
Loro sedi 

 
Milano, 26/05/2020 
Prot. 2474 
 

 
Cari colleghi, 
 
da più parti si chiede se dopo il 18 maggio 2020 le Sezioni possano riaprire per la normale 
attività aggregativa dei Soci.  
Dal momento che l’art 52 comma 2 dello Statuto ARI demanda ai Comitati Regionali la 
competenza per quanto attiene al funzionamento e l’attività delle Sezioni sul territorio 
regionale, si invitano gli stessi, qualora non abbiano già provveduto, a fornire alle Sezioni della 
propria Regione le linee guida da seguire, così di seguito delineate alla luce dei provvedimenti 
fino ad oggi assunti dal Governo nazionale.    
Il DPCM del 16/04/2020 all’Art.1 comma d) vietava ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici e privati, e al comma s) differiva a data successiva al termine di efficacia del 
presente decreto ogni attività convegnistica o congressuale;   
Il successivo DPCM del 17/05/2020 confermava questo divieto. Al punto m) recita: ... restano 
sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è 
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque 
sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto 
o al chiuso, le fiere e i congressi. E al punto v) recita: …è altresì differita a data successiva al 
termine di efficacia del presente decreto ogni attività convegnistica o congressuale. 
Per questi motivi è attualmente esclusa la possibilità di apertura indiscriminata ai Soci da parte 
delle Sezioni che dispongono di locali presso i quali riunire i propri associati.  
Questa situazione di divieto perdurerà fino a che non sarà soppressa o modificata da nuovi 
provvedimenti emanati delle autorità competenti, siano nazionali o regionali, di cui i C.R. 
terranno conto, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento attuativo dello Statuto A.R.I., nelle loro 
prossime comunicazioni alle Sezioni della propria Regione. 
Le Sezioni potranno comunque espletare altri servizi quali l’iscrizione di nuovi Soci e il ritiro e 
distribuzione delle cartoline QSL, ponendo in essere tutti gli accorgimenti affinché queste 
operazioni siano effettuate in sicurezza, dal momento che le nostre Sezioni rientrano nel codice 
ATECO 94.99.20 (Organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 
hobby), e il Presidente ne è responsabile legalmente. In particolare si suggerisce quanto 
segue: 
 

1) Se possibile, preferire l’espletamento di queste funzioni all’aperto, con distanziamento di 
almeno un metro fra i Soci convenuti. Qualora non fosse possibile, queste operazioni 
saranno condotte in modo da assicurare ai soci condizioni di salubrità e sicurezza, e 
dovrà essere garantita una adeguata aereazione dei locali; 

2) dovranno essere messi a disposizione gel o soluzioni per disinfettare le mani di chi entra, 
anche del semplice alcool o altro disinfettante attivo contro i virus; 

3) la persona incaricata dell’apertura della sede dovrà essere munita di guanti e 
mascherina; 
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4) l’ ingresso dei soci, anch’essi muniti di mascherina e guanti, dovrà avvenire in modo da 
poter garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, nel caso non fosse 
possibile, l’ingresso sarà consentito ad una persona alla volta. Dovrà essere parimenti 
garantita la distanza minima di un metro tra l’incaricato e il socio; 

5) i soci si tratterranno nei locali solo per il tempo strettamente necessario ad espletare 
l’operazione per cui sono convenuti, ad esempio il ritiro/consegna delle cartoline QSL, 
non si potranno fermare per socializzare o per consumare cibi o bevande, e non vi 
dovranno essere contatti interpersonali.  

6) Al termine delle operazioni sarà opportuno disinfettare le superfici con le quali le persone 
convenute sono venute a contatto con alcool o altro disinfettante. 
 

Ringraziandovi per l’attenzione, e con l’augurio che questa emergenza possa essere superata al 
più presto, vi auguriamo buona salute e buon lavoro. 
 
 
 

                                                                            Il C.D.N. dell’A.R.I 
 


