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          Ai Presidenti Regionali ANTEAS  

Ai Presidenti Provinciali ANTEAS 

Ai Presidenti ANTEAS territoriali 

       LL.SS. 
 
Roma, 10/3/2020 
Prot. 12 SR/di 
 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus – indicazioni operative 
 
Cari Amici, 
in considerazione del momento particolarmente difficile che vede il nostro Paese impegnato nel 
contenimento della diffusione del “Coronavirus COVID-19”, la Presidenza Nazionale ANTEAS 
ritiene opportuno richiamare la vostra attenzione su alcuni consigli e indicazioni operative. 
 
Cercando di evitare, per quanto possibile, allarmi, inutili tensioni e ansie immotivate e 
controproducenti, affrontiamo l'emergenza sanitaria seguendo tutte le disposizioni e le misure 
di prevenzione e protezione previste dai Decreti delle Autorità Statali, Regionali e Locali, quali, 
ad esempio, la sospensione delle riunioni e delle attività che prevedano aggregazioni di persone: 
corsi, balli, feste nonché tutte le iniziative di turismo sociale. 
 
Relativamente al trasporto sociale e alle attività di "assistenza domiciliare", laddove necessarie 
e urgenti, e seguendo sempre le indicazioni scritte delle autorità sanitarie comunali (in 
particolare il Sindaco), è bene che vengano effettuato da volontari, con formazione specialistica 
e/o infermieristica, opportunamente protetti con adeguati dispositivi sanitari. 
 
In particolare, non dimentichiamo la funzione sociale di ANTEAS, e, memori dell'esperienza delle 
"Antenne Sociali", non smettiamo di andare incontro al prossimo, specie se più debole e fragile, 
anche se non lo possiamo incontrare di persona o stringergli la mano: dove possibile, attiviamo 
degli sportelli di prossimità telefonica, dei centri di ascolto, delle attività di collegamento con le 
persone che conosciamo in difficoltà.  
 
Promuoviamo una presenza di ANTEAS a distanza ma che, in termini di vicinanza e solidarietà, 
non sia meno efficace nel far sentire le persone meno sole, in particolare in questo momento.  
La funzione Comunicazione Nazionale è a vostra disposizione per la divulgazione di queste nuove 
antenne sociali nell'era del coronavirus. 
 
Nell'auspicio che, con la collaborazione di tutti, questa emergenza possa terminare presto, e 
rimanendo a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento, la Presidenza Nazionale 
ANTEAS formula il migliore degli auguri a tutti i dirigenti, volontari, collaboratori e soci ANTEAS. 
 
 

Il Presidente Nazionale 
        Sofia Rosso 


