
Padova, 24  febbraio 2020

                                                   

  A tutti gli Adulti Scout del Veneto

Comunicato M.A.S.C.I. Veneto

    Carissimi e carissime AS delle comunità Masci venete, 

a seguito delle recenti notizie sui casi di “coronavirus”  ( COVID - 19 ), conseguentemente alle 
ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Veneto e in ottemperanza a 
quanto emanato nel documento, noi Segretari e l'A.E., insieme ai membri della Pattuglia Regionale,
riteniamo prudente sospendere l'organizzazione dell'imminente squero del 15 marzo 2020 (evitando
l'invio delle comunicazioni dello stesso), e rimandare  la definitiva decisione al 2 marzo e/o sino a 
nuove comunicazioni dalla Regione Veneto.

 Raccomandiamo inoltre :

- di sospendere tutte le attività che prevedono momenti aggreganti: manifestazioni, iniziative di 
qualsiasi natura, eventi in luogo pubblico e privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche
di natura culturale, ludica, sportiva e religiosa;

- di attenersi sempre alle disposizioni/ordinanze delle autorità civili e sanitarie nazionali, regionali e
locali;

- di rispettare le misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria indicate 
dalle autorità sanitarie, e di addottare misure precauzionali personali;

- di mantenersi informati sulle comunicazioni e disposizioni che saranno diffuse dagli enti preposti 
e che potranno essere aggiornati nei prossimi giorni, in particolare invitiamo ad informarvi sul sito 
ufficiale della Regione Veneto e degli enti locali per quanto concerne le disposizioni territoriali;

- di diffidare dai messaggi diffusi sui social che non provengono da canali ufficiali e che possono 
recare informazioni errate;

- di mantenere la calma e non diffondere ulteriore allarmismo.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito internet della Regione Veneto a questo 
link… https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256 

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento. 

Un saluto fraterno

 gli Animatori e l’Assistente Regionali
      Monica, Lionello e Don Francesco 
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