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Roma, 23 febbraio 2020 
 
 
 
Prot. n. XXX/20 
 

Ai Presidenti Regionali Auser 
 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Precauzioni 
 

 
 

Care/i Presidenti, 
 
Il Coronavirus si sta diffondendo anche in Italia, il Ministero della Salute 

suggerisce comportamenti e profilassi per impedire e arginare il propagarsi di questa 
terribile epidemia, crediamo che anche la nostra associazione debba collaborare e 
contribuire a debellare questa nuova piaga che ormai ha assunto dimensioni mondiali. 

 
Non si tratta di creare o alimentare stupidi allarmismi ma di agire con intelligenza 

e razionalità, anche per la tutela dei nostri volontari e dei nostri associati, evitando azioni 
che possano aumentare la precarietà alle persone che coinvolgiamo e a quelle a cui ci 
rivolgiamo. 

 
Ad oggi quello che appare è che le persone sintomatiche sono la causa più 

frequente di diffusione del virus, la via di trasmissione più frequente è quella respiratoria 
e si propaga più facilmente in luoghi dove la vicinanza tra le persone è molto prossima 
(meno di due metri) e in luoghi affollati, non a caso tante manifestazioni pubbliche come 
spettacoli, partite di calcio, feste di carnevale ecc. sono state annullate e luoghi pubblici 
come le stazioni sono state chiuse nei territori più colpiti dal virus. 

 
In questa fase di profondo allarme e preoccupazione vi invito a sospendere tutte 

le iniziative che prevedono spostamenti di persone da un territorio ad un altro e 
assembramenti in luoghi chiusi. 

 
Vi invito, inoltre, soprattutto nelle zone a rischio, a prendere contatto con le 

autorità locali per definire come proseguire le attività di trasporto sociale o di assistenza 
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alle persone sole, spesso oggetto di convenzione, e a garantire ai nostri volontari tutte le 
misure di profilassi possibili (mascherine, gel, guanti ecc.). 

 
Sul sito www.salute.gov.it trovate tutte le raccomandazioni del Ministero della 

Salute. 
Come struttura nazionale ci stiamo organizzando per svolgere i lavori già avviati, 

la riunione del Consiglio delle Regioni del 10 marzo, attraverso consultazioni via mail o 
Skype, evitando così spostamenti di persone che possano creare inutili preoccupazioni. 

 
Vi invitiamo a fare altrettanto, annullando e riprogrammando le riunioni già 

convocate da voi o nei vostri territori, io personalmente comunicherò la mia 
indisponibilità a partecipare agli eventi già calendarizzati dalle varie strutture e dove avevo 
già confermato la mia presenza. 

 
Come dicevo in apertura non si tratta di creare allarmismo ma di agire in termini 

di buon senso, tutto ciò che può essere spostato o gestito diversamente va rivisto, 
sappiamo ancora molto poco su come l’epidemia si sta diffondendo e cautela, prudenza 
e collaborazione sono comportamenti obbligati. 

 
Certo che capirete il senso di questa comunicazione vi invito a renderne partecipi 

tutte le vostre strutture e circoli e a tenere informato il nazionale sulle misure che 
intenderete assumere. 

 
Fraterni saluti 
 
 

          Enzo Costa 
 Presidente Nazionale Auser 

         
 

 


