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CAI Sezione di Firenze  
Informazioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus nelle 

attività sociali della Sezione di Firenze.  
Aggiornamento del 5 marzo 2020 

 
Gentili soci e amici, purtroppo la situazione sta evolvendo di giorno in giorno e non in modo positivo. La 
recente situazione di attenzione per l'emergenza epidemiologica COVID-19 detta anche Coronavirus, ci 
impegna a informarvi eticamente e continuamente sulla situazione che stiamo vivendo. 
L’ultimo DPCM del 4/3/2020 ha imposto ulteriori restrizioni comportamentali che è necessario 
rispettare nell'interesse di tutti. 
Affinché le misure richieste possano avere successo è necessario che sia presente in ciascuno di noi il 
buonsenso e l’autoresponsabilità per il rispetto di se stessi e degli altri.  
 
Sul il sito dedicato del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus è spiegato cos'è 
il Coronavirus, la modalità di trasmissione, le misure di igiene, le zone a rischio, la situazione e le 
domande più frequenti. In queste circostanze è fondamentale attenersi alle prescrizioni ufficiali. 
In data 04/03/2020 è stato emesso l’ultimo DPCM   
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&m

enu=notizie&p=dalministero&id=4155 che individua le nuove misure. 

Altri aggiornamenti anche sul sito della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus  

È opportuno sottolineare che la situazione è evolutiva, quindi è necessario seguire continuamente gli 
aggiornamenti. 

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Firenze il 5/3/2020 nel rispetto delle ordinanze delle Autorità 
competenti sopramenzionate, ha emesso le seguenti linee di comportamento nelle attività sociali 

con validità dal 05/03/2020 fino al 03/04/2020.  

Alla luce delle citate disposizioni ministeriali, sono state prese alcune misure cautelative dal punto di 
vista operativo nell’interesse dei soci e dei frequentatori. Nel caso di variazione delle indicazioni 
ministeriali, si provvederà a revocare/modificare le indicazioni sottostanti 

 L’attività di segreteria di sede per rinnovi iscrizioni continuerà ma per motivi di affollamento non 
sarà permessa la presenza di più di due persone contemporaneamente all’interno della sala. 

 Sono stati sospesi tutti i corsi, le escursioni e le iniziative culturali. Gli 
Accompagnatori/Istruttori/capogita potranno dare tutte le indicazioni necessarie sui 
programmi modificati/annullati/sospesi. 

 Gli incontri/riunioni saranno ridotti nel rispetto delle disposizioni ministeriali con la minima 
presenza di persone privilegiando incontri telematici via web  

 La palestra di arrampicata indoor al Mandela forum, resterà chiusa dalla giornata di oggi 
5/3/2020 compreso fino a tutto il 13/3/2020 salvo ulteriori aggiornamenti. 

Dato che la situazione è in continua evoluzione, sul sito caifirenze.it saranno indicate le variazioni e gli 
aggiornamenti che potrebbero sorgere. Il Consiglio Direttivo è a disposizione per risolvere eventuali 
dubbi e per ogni chiarimento necessario.  
Sperando che la situazione si evolva in modo positivo a breve e contando sulla sensibilità, comprensione 
e collaborazione di tutti, porgo un caro saluto e a presto anche in montagna. 
 
Firenze 05 marzo 2020 
                                                                                                            Giuseppe Alfio Ciabatti  
                                                            Presidente CAI Firenze  
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