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APERTURA SEDE  
 

Carissimi SOCI, 
 
dal primo di settembre la nostra Sezione ha aperto nuovamente i suoi locali per riprendere le sue attività 
istituzionali. Facendo seguito all’esame delle situazioni contingenti relative alle normative pandemiche, 
eseguite dal Consiglio Direttivo del 2 settembre 2021, tali attività dovranno essere governate seguendo le 
modalità indicate dal Decreto Legge n° 105 del 23 Luglio 2021 art 3 c. 1g ribadite dalla nota della Sede 
Centrale del 2 Settembre 2021 a firma dei Nostri Presidente Generale e Direttore.  
Tutto ciò implica che, permangono gli obblighi connessi al distanziamento sociale nei luoghi chiusi, l’uso 
dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) e si potrà accedere alla Nostra Sede solo se in 
possesso anche della “certificazione verde COVID-19”(c.d. green pass). 
La verifica verrà eseguita attraverso la “App. VerificaC19”; resta sempre valida la presentazione del test 
antigenico negativo (tampone) avente validità di 48 ore dalla sua esecuzione. 
I locali della Sezione possono quindi essere utilizzati per le riunioni sociali, previo prenotazioni degli 
stessi alla segreteria, avendo cura di ottimizzare lo spazio al fine di non creare assembramenti. 
 
Segreteria: con il fine di riprendere le normali attività sezionali anche la segreteria riprenderà gli orari che 
in passato hanno garantito il suo dinamismo verso il socio. In conseguenza il nuovo orario sarà: 
 

GIORNI ORARIO MATTINA ORARIO POMERIGGIO ORARIO SERA 

LUNEDI    
MARTEDI 9 – 12 (no pubblico) 16 – 19 (16-17 no pubblico)  

MERCOLEDI  16 – 19 (16-17 no pubblico)  
GIOVEDI   16 – 19 (16-17 no pubblico) 21 -23 
VENERDI 9 – 12(no pubblico) 16 – 19 (16-17 no pubblico)  

 
Per coloro che accederanno solamente alla segreteria dovranno presentarsi muniti degli appositi D.P.I. e 
compilare l’apposito foglio su cui dovrà apporre il giorno, l’ora di accesso, nome e cognome e numero di 
telefono. 
  
 
La sede potrà essere utilizzata anche alla sera e sarà aperta da coloro che sono dotati di chiavi, i quali si 
dovranno assumere la responsabilità del suo uso con le idonee modalità. 
Attualmente l’allentamento delle misure anti contagio hanno imposto il green pass oppure il tampone 
negativo entro le 48 ore precedenti, ma non sono intervenute sulle regole di distanziamento e l’uso dei 
Dispostivi Protezione Individuali; quindi è opportuno comprendere che la capienza ricettiva dei nostri 
locali non può essere massima, ma va contingentata. 
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Si evidenzia quindi che, impostando un’area di competenza per il distanziamento ad ogni persona 
presente, la Nostra sede è pensabile possa contenere non più di 40 persone, compresi gli addetti delle 
segreterie della Ligure e del Regionale, equamente suddivise nelle stanze: 

1. SALONE          MAX 24 persone 
2. BIBLIOTECA MAX   6  persone 
3. INGRESSO     MAX   7  persone 
4. SALETTA      CHIUSA utilizzabile solo come percorso di uscita dal salone 
5. SALA CONSIGLIO (Bozzano) Solo Biblioteca. 

 

In tutti i locali utilizzati per le riunioni bisogna tenere aperte le finestre per creare l’opportuna 
ventilazione. 
Conclusa la riunione è necessario attivare l’ozonizzatore, opportunamente acquistato dalla sezione al fine 
di garantire l’igienizzazione dell’ambiente in cui si sono assiepate le persone, chiudendo le finestre e le 
porte per isolare l’ambiente oggetto di sanificazione.  
 

 IL PRESIDENTE 

Stefano Belfiore 
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