“COMUNICATO”
Cari Soci,
come ben sapete, dopo la nostra ultima comunicazione del 3 marzo u.s., in tema di virus COVID-19
molto è cambiato. Ci riferiamo ai diversi decreti firmati dal premier Conte, che hanno introdotto
misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi.
Pertanto, anche il MAMS è costretto a rallentare a causa del virus COVID-19, e, visti i risvolti di
queste ultime ore, si è ritenuto essere necessario sospendere qualsiasi attività fino al 3 aprile 2020,
data alla quale sarà presa la decisone di riaprire o continuare in relazione agli eventi che si
verificheranno ed a quanto le Autorità ci comunicheranno, anche se è parere ormai universalmente
affiorante che la data del 3 aprile, fissata dal DPCM 8 marzo 2020, sarà prorogata oltre.
Pertanto, anche le attività riguardanti i raduni programmati sono state sospese ed ogni decisone
rimandata nel merito e nel tempo in base all’evolvere della situazione ed alle disposizioni che le
Autorità emaneranno.
Fa eccezione il nostro sesto “CONCORSO DI ELEGAMZA” che, a causa della sua sottostante
complessità organizzativa, necessita di tempi molto più ampi di quelli che si avrebbero se la
conoscenza della data di esecuzione fosse anche quella del 3 aprile, visto che la data programmata è
quella del 26 aprile ed è troppo vicina alla prima.
Pertanto, prudenzialmente, si è deciso di rinviare il concorso a data da destinarsi: si pensa non prima
di settembre. Per tale data, infatti, gli organizzatori stanno prendendo contatti con tutte le strutture e
gli Enti coinvolti dalla manifestazione per trovare una nuova data disponibile comune per tutti.
Sarete tempestivamente informati tramite email delle decisioni future sia nel caso che la data del 3
aprile possa essere anticipata sia nel caso, molto più probabile, che tale data si debba ulteriormente
postergare.
Le attività di consulenza telefonica sono comunque sempre attive telefonando ai soliti referenti.
Un caro saluto a tutti.
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