
 
 

 

6 novembre 2020 

 

A tutti presidenti delle affiliate Auser 

 

cari amici, 

Come sapete, sono stati emessi nuovi provvedimenti legislativi dopo il DPCM di domenica scorsa. 

E’stata assunta la decisione di qualificare con i colori Rosso, Arancione e Giallo, a seconda della pericolosità della 
situazione, zone definite del territorio nazionale.  

Sono state stabilite alcune restrizioni che si applicano all’intero territorio nazionale ed inoltre, in relazione al “colore”, 
sono state prescritte, per le rispettive zone, restrizioni diverse. (trovate in allegato la suddivisione in zone e le principali 
prescrizioni per ognuna di esse)  

La classificazione è basata sulla applicazione oggettiva dei dati, rilevati da ciascuna regione, su 21 parametri definiti a 
livello nazionale, dal Governo, insieme alla conferenza delle Regioni ed al Comitato tecnico Scientifico. 

Il Friuli Venezia Giulia è inserito nella zona GIALLA. 

Non ci sono limiti – salvo quelli stabiliti per l’intera nazione – alla mobilità tra il Friuli e le regioni in zona Gialla né per lo 
spostamento tra i comuni inseriti nella zona gialla medesima. 

Per quanto riguarda le nostre attività occorre sempre far riferimento da un lato alle prescrizioni generali e, dall’altro e più 
in particolare, agli ultimi provvedimenti. Sottolineo qui alcune osservazioni relative ad alcune attività più presenti nel 
nostro territorio: 

- Accompagnamenti: non sono impediti, purché svolti nel più rigido rispetto delle prescrizioni relative all’igiene 
personale e dei mezzi, all’uso dei DPI, al mantenimento del distanziamento. 
Vista la situazione, anche a tutela dei nostri volontari, ritengo opportuna la riduzione di questa attività, per quanto 
consentita, ai soli casi di assoluta necessità. In ogni caso nessuna sollecitazione va fatta ai volontari che per ragioni 
di tutela personale non intendano svolgere i servizi; 

- Consegne farmaci, spese o altro a domicilio: sono possibili, sempre con il rigido rispetto del distanziamento, con 
l’uso dei DPI, e con l’osservanza delle norme sull’igiene delle mani; 

- Conferenze e università della terza età: sono sospese, salvo che si svolgano con modalità a distanza. 
- Feste di qualsiasi genere: sono vietate, senza eccezioni connesse al luogo di svolgimento o al numero dei 

partecipanti; 
- Ginnastica e ballo: sono sospesi; 
- Mescite: la sospensione delle attività dei centri culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lettera f) dell’art. 1, co 9 

del DPCM, determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande 
effettuata a beneficio dei soci in funzione dell’attività svolta in detti centri.  

Ciò detto, occorre comunque richiamare con forza la cornice generale nella quale si inquadrano tutti i provvedimenti che 
vengono via via assunti, e cioè che l’arma determinate nella battaglia contro il virus è quella della limitazione dei nostri 
movimenti.   

E’FORTEMENTE RACCOMANDATO A TUTTE LE PERSONE FISICHE DI NON SPOSTARSI CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI O 
PRIVATI, SALVO CHE PER ESIGENZE LAVORATIVE, DI STUDIO, PER MOTIVI DI SALUTE, PER SITUAZIONI DI NECESSITA’ (art. 1, 
co 4 del DPCM 23 ottobre). 



 
Nel dirigere le associazioni affiliate ed i gruppi di volontari le scelte devono essere sempre riferite a questo principio 
generale e le decisioni e gli indirizzi ai volontari e ai soci devono essere conseguenti. 

Infine è importante mantenere i contatti ed i rapporti con i nostri volontari ed i nostri soci più presenti. E’ possibile già 
attraverso il telefono ed è auspicabile anche avviare metodologie di incontri a distanza a mezzo delle piattaforme WEB. 

Il regionale Auser ci mette a disposizione la piattaforma ed è intenzione di far partire in tempi brevi una formazione rivolta 
al gruppo dirigente in modo da rendere concreta questa possibilità. Sarete  coinvolti non appena il progetto prenderà il 
via. 

Un saluto ed un grande augurio a tutti 

 
Bernardo Ambrosio 
Pres. Auser territoriale 
  

   

 

 


