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Comitato regionale

Gravina di Catania, 26 febbraio 2020
ai Capi siciliani
ai Capi Gruppo siciliani
ai membri del Consiglio regionale AGESCI Sicilia
e, p.c.
ai Presidenti e alla Segreteria del Comitato nazionale AGESCI
al Cda della Cooperativa “La Nuova Zagara”

DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOUT AGESCI IN SICILIA
PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID_2019 “CORONAVIRUS”
Carissimi,
pur non essendo la nostra Regione una “zona gialla” così come - ad esempio - disposto
con relativa ordinanza dal Ministero della Salute in data 23.02.2020 per il Veneto e per la
Lombardia ma alla luce dei casi fino ad ora accertati da contagio da Covid_2019 (c.d. infezione da
“Coronavirus”) e in considerazione delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca e della soglia di attenzione innalzata ieri sera dal Governo regionale d’intesa con le 18
Prefetture dell’Isola e con le autorità amministrative delle Città Metropolitane (a Palermo l’attività
delle scuole di ogni ordine e grado resterà sospesa sino a lunedì 2 marzo), abbiamo a cuore la
salute e la sicurezza dei nostri ragazzi e dei nostri capi e siamo consapevoli di appartenere ad una
più ampia comunità civile che ci chiede senso di responsabilità e saggezza, non solo per non
diffondere inutili e improvvide paure, ma soprattutto per educarci tutti a un elevato senso di
responsabilità e di corretta partecipazione attiva insieme alle istituzioni politiche, sociali ed
ecclesiali.
Ci sentiamo così vicini a quanti si adoperano per garantire la sicurezza e la salute di tutti i
cittadini italiani; ai genitori dei nostri ragazzi intendiamo offrire un concreto segnale di
responsabilità in quello spirito di collaborazione educativa che contraddistingue il nostro agire.
Pertanto, considerato quanto esposto il Comitato regionale dell’AGESCI Sicilia
DISPONE
la sospensione da oggi e sino al prossimo 15 marzo (salvo nuove disposizioni al momento
non ipotizzabili) delle attività, uscite, eventi e riunioni per tutti i livelli dell’AGESCI Sicilia ovvero
Gruppi, Zone e Regione (con relativi Settori) evitando momenti di aggregazioni di bambini, ragazzi e
capi, comprendendo campi, eventi e attività per ragazzi, riunioni di comunità capi, consigli e incontri
dei livelli zonali e regionali.
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Il Comitato Regionale dell’AGESCI Sicilia, anche attraverso la Segreteria regionale e i propri
canali di comunicazione (mailing, sito e piattaforme social), resta a disposizione dei capi e dei livelli
della nostra associazione e continuerà a monitorare l’evolversi di questa situazione straordinaria
che impone attenzione, responsabilità e tutela.
Giulio Campo - Marilena Galletta - don Salvatore Musso
Responsabili Regionali e A.E. dell’AGESCI Sicilia
e il Comitato Regionale dell’AGESCI Sicilia
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