COMUNICATI STAMPA
COMUNICATO n. 1
Bologna, 23 febbraio 2020 – Ore 17.21
Con riferimento all’emergenza in atto legata alla diffusione di COVID-19 (cosiddetto
Coronavirus), la Delegazione Nazionale ANCEP sta attentamente valutando la situazione sulla
base dei dati e dei provvedimenti diffusi dai competenti Organi di Governo
sia locali che nazionali.
La decisione, assai delicata e importante, di eventualmente annullare e procrastinare i
lavori della XIII Assemblea Nazionale dell’Associazione in programma tra Bologna e Modena
nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 febbraio pp.vv., impone una valutazione molto complessa
che tenga conto dell’esigenza di tutela della salute di ciascuno e degli sforzi organizzativi ed
economici già affrontati dalla nostra Associazione e dai singoli Soci che hanno già formalizzato la
propria adesione alle varie iniziative.
Analizzeremo scrupolosamente l’evolversi della situazione complessiva in Italia e nel
mondo e provvederemo a fornire quanto prima a tutti i Soci ulteriori comunicazioni ufficiali in
merito.
Analoghe considerazioni valgono anche per i Corsi e le attività formative in calendario a
partire dal prossimo lunedì 2 marzo. Invitiamo Tutti a rimanere in fiduciosa attesa di nuove
comunicazioni.
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COMUNICATO n. 2
Bologna, 23 febbraio 2020 – Ore 21.23
La Delegazione Nazionale ANCEP, consapevole dei forti disagi economici e organizzativi
conseguenti, preso atto dell’Ordinanza emessa nel pomeriggio di oggi dal Presidente della Regione
Emilia Romagna che ha disposto la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi
e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc…, svolti
sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”, ha unanimemente deliberato di annullare i lavori e gli eventi
collegati alla XIII Assemblea Nazionale dell’Associazione in programma a Bologna e Modena
nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 febbraio pp.vv.
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, si provvederà a convocare nuovamente l’Assemblea
ordinaria dei Soci con i medesimi punti all’Ordine del Giorno allorquando le disposizioni
attualmente in atto connesse alla diffusione sul territorio nazionale del COVID-19 (cosiddetto
Coronavirus) avranno cessato i propri effetti.
L’Ufficio Formazione Eventi comunicherà, entro la giornata di martedì 25 febbraio p.v.,
gli aggiornamenti relativi alla riprogrammazione dei Corsi e delle attività formative afferenti alla
prossima sessione primaverile che sarebbe dovuta iniziare a Roma il prossimo lunedì 2 marzo.
Confidando nella comprensione di Tutti per questa situazione contingente che, da cittadini
e da professionisti seguiamo con la massima attenzione e responsabilità, si inviano i migliori saluti.
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