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Comitato Regionale

Tutto con il gioco, niente per gioco.

Carissimi capi,
in quest'ultimo, difficile periodo la nostra Associazione ci ha stimolato continuamente a non lasciarci
fermare, ma a rimettere lo zaino in spalla e a ripartire. L''ultimo Consiglio Generale ha avuto come titolo e
stimolo iniziale questa frase: "Chiamati ad annunciare con coraggio e creatività"; anche, e forse soprattutto,
ora perché c'è bisogno di noi.
Al “coraggio e alla “creatività”, noi vogliamo aggiungere: in sicurezza.
Il Comitato Regionale ha riflettuto negli ultimi giorni, anche alla luce dell’ultimo DPCM del 12 ottobre, sulla
possibilità di svolgere l’Assemblea radunando, di fatto, circa 200 capi. Abbiamo avuto anche un confronto
sul tema con i Presidenti del Comitato Nazionale e con il Sindaco di Montesilvano.
L’Assemblea, di fatto, è paragonabile ad un convegno che a norma dell’art. 1 comma 6 lettera n) è a tutt’oggi
consentito. Pertanto l'Assemblea Regionale, per la quale in molti vi siete iscritti, si svolgerà regolarmente
il 18 ottobre prossimo.

Vogliamo quindi darvi queste indicazioni per rassicurare tutti sullo svolgimento dell’Assemblea in sicurezza
e nel rispetto delle normative esistenti.
In particolare:

- il Pala Dean Martin, struttura gestita dal Comune di Montesilvano, ha una capienza di circa 2.500
posti, ben al di sopra dei circa 200 capi che, in media, sono presenti nelle Assemblee Regionali. Sarà
quindi possibile attuare tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento.

- È stata sottoscritta scrittura privata con il Comune di Montesilvano per l’utilizzo della struttura per
la giornata di domenica.

- Nella struttura saranno presenti tutte le segnaletiche necessarie per gestire al meglio i flussi in
ingresso/uscita ed i movimenti durante i lavori assembleari.

- Il Comitato Regionale ha appaltato a società esterna la sanificazione di tutti i luoghi dell’Assemblea;
tale attività sarà effettuata il giorno prima dei lavori assembleari, terminata la predisposizione dei
locali. La società rilascerà certificazione per il lavoro svolto.

- All’ingresso saranno predisposti dei tunnel per la sanificazione individuale; sarà inoltre misurata la
temperatura ad ogni partecipante.

- Sarà possibile avviare le fase di accoglienza e registrazione dalle ore 7.30/7.45; vi chiediamo
pertanto di evitare di arrivare “last minute”.

- Le sedie saranno distanziate di almeno un metro l’una dall’altra.
- Sono disponibili 2 blocchi di bagni, ognuno con 6 servizi.
- Non sarà gestito lo spazio bar, né il servizio kinderheim.
- Anche nei lavori di Branca del pomeriggio saranno attuate le stesse attenzioni di distanziamento.
- Al termine dell’Assemblea si garantirà la sanificazione delle sedie, dei locali e dei bagni.
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Queste invece alcune “regole del gioco” che invitiamo a rispettare tutti con attenzione:
- Durante tutto il corso dell’Assemblea i capi saranno chiamati ad indossare la mascherina.
- I capi saranno chiamati a seguire attentamente le indicazioni fornite dalla Pattuglia di Protezione

Civile che, per conto del Comitato regionale, si occuperà di garantire l’attuazione di tutte le misure
di sicurezza adottate.

- Le iscrizioni saranno gestite in 4 banchetti (uno per zona) distanziati tra loro; solo i capi gruppo
saranno chiamati ad effettuare l’iscrizione in modo da evitare assembramenti.

- È auspicabile occupare, nei momenti in plenaria, sempre la stessa sedia.
- Il voto al seggio per l’elezione dei vari ruoli sarà gestito, pur nel rispetto del Regolamento

assembleare, in maniera diversa dalle solite procedure; saranno attivati 4 seggi (uno per ogni zona)
e sarà prodotta un’unica scheda elettorale nella quale troverete i riquadri per i vari ruoli da
eleggere. In questo modo si snelliranno le file al seggio e l’atto di voto sarà più rapido dovendo
gestire un’unica scheda e non 8 distinte.

Con queste attenzioni ci sentiamo di garantire lo svolgimento dell’Assemblea con l’attuazione di tutti i
protocolli di sicurezza necessari a garantire la tutela della salute di tutti noi.
Chiediamo a tutti una opportuna collaborazione e pazienza nel rispetto delle indicazioni che saranno
fornite.

Nell’attesa di incontrarci domenica, vi auguriamo buona strada!

San Giovani Teatino, 15/10/2020

Patrizia, Luigi e don Emilio
Responsabili e Assistente Regionali


