
COMUNICATO  
 

Carissime/i Associati, Docenti e Componenti del Consiglio Direttivo, abbiamo appena 

ricevuto una segnalazione di un caso di contagio di persona, peraltro vaccinata, che frequenta 

il corso di ceramica e risultata positiva al test Covid-19 venerdì scorso. Poiché non abbiamo 

il tempo né la possibilità reale e concreta di accertare possibili eventuali ulteriori contagi 

determinati da questo caso, siamo del parere che sia opportuno e necessario, per meglio 

tutelare la salute di tutti gli associati, la sospensione, con effetto immediato di tutte le 

attività didattiche. Potrà sembrare una determinazione eccessivamente frettolosa e 

sbrigativa, tuttavia visto quanto sta accadendo nel nostro paese con gli indici di contagiosità 

e numero di contagi in continuo aumento, la decisione di sospendere tutti i corsi, 

peraltro con solo tre giorni di anticipo rispetto alla scadenza calendarizzata, costituisce, 

a nostro avviso, semplice e dovuto atto di ponderata, accorta e assennata responsabilità.  

Come più volte ribadito nelle precedenti comunicazioni ciò che più ci sta a cuore è la salute 

ed il benessere dei nostri Associati, nessuno escluso.  

La prudenza e la cautela nel proporre lezioni in regime di sicurezza sono il nostro obiettivo 

primario; non possiamo correre alcun tipo di rischio che possa vanificare gli enormi sacrifici 

cui siamo stati obbligati a sottostare.  

Siamo fermamente convinti che accoglierete questa decisione favorevolmente poiché 

assunta con ponderato buon senso ed in via esclusivamente prudenziale, perché è 

funzionale non soltanto al contenimento della ipotetica diffusione dei contagi all’interno della 

nostra Associazione, ma anche quale segno di attenzione e di estrema trasparenza nei 

confronti degli Associati che hanno il diritto di essere informati su fatti, eventi ed accadimenti 

che possano minare, in qualsiasi modo, il vivere la quotidianità associativa serenamente e 

senza correre rischi.    

Non intendiamo creare alcun allarmismo ingiustificato ma assicurare a tutti Voi la possibilità 

di poter trascorrere, in concomitanza con le imminenti festività natalizie e di fine anno, 

momenti di gioia e serenità con i Vostri cari.  

Cogliamo quindi l’occasione per porgere a tutti Voi i più sentiti, amorevoli e fraterni auguri di 

buone festività natalizie e felice anno nuovo, con la consapevolezza e la convinzione d’aver 

agito rispettando i valori ed i principi dell’associazionismo caratterizzati sinteticamente nel 

considerarci parte di una grande famiglia capace di gestire con alto senso di 

responsabilità momenti di particolare criticità e rischio. 

Vi informiamo infine che l’attività didattica riprenderà normalmente ad inizio anno nuovo 

secondo il previsto calendario già predefinito.  
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