
A tutti i soci AMCOL: Comunicazione del Presidente 

Cari Soci 

Questo è il periodo dell’anno in cui normalmente siamo impegnati per una serie di incontri. 

Quest’anno, per il 18 e 19 Aprile, come sapete, avevamo programmato la nostra più importante assise, 

l’assemblea quadriennale per il rinnovo delle cariche sociali. 

La Presidenza si era impegnata nell’organizzazione di un evento sociale rilevante nel nostro territorio con la 

presenza dei Segretari Nazionali di tutte gli enti convenzionati oltre ai rappresentanti degli enti locali, ma 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 degli ultimi giorni ci ha cambiato completamente il modo di 

vivere. 

Come tutti sappiamo non possiamo più incontrarci. Sono stati, giustamente, vietatati tutti gli 

assembramenti compresi le assemblee di ogni tipo. 

Ho sentito i componenti del Comitato Centrale AMCOL per prendere una decisione in merito. 

Insieme abbiamo dovuto constatare l’impossibilità nel realizzare l’assemblea nei termini previsti dal nostro 

Statuto e nel definire da subito una nuova data. 

Abbiamo quindi deciso di far proseguire le funzioni al Comitato Centrale AMCOL, anche se in numero 

ridotto, sino a quando sarà possibile effettuare l’Assemblea Generale AMCOL. 

Abbiamo inoltre valutato la situazione dei servizi ai soci, ai nostri assistiti e agli alunni della formazione, 

giungendo alla decisione di cercare di aiutare tutti anche in questo difficile momento organizzando i servizi 

possibili a distanza. Il Direttore Generale, anche in questo periodo, rimarrà in servizio con il compito di 

dirigere o gestire direttamente tutti i servizi che potranno essere effettuati a distanza. 

Nei prossimi giorni tutti Voi riceverete un messaggio dagli uffici AMCOL con il numero di telefono mobile a 

cui potrete rivolgervi per tutti i servizi che potremo darvi a distanza. 

Cerchiamo di fare del nostro meglio anche in questo difficile momento anche grazie all’impegno costante 

del nostro personale rimasto in servizio.  

Cari Soci, come tutti Voi, anche io non vedo l’ora che questo periodo difficile possa presto finire per darci 

quei momenti di serenità negli incontri e nelle attività tipiche dell’associazionismo. Per adesso non posso 

che spronarvi a seguire tutte le direttive che vengono date per evitare il contagio soprattutto rimanendo in 

casa il più possibile.  

 15/03/2020                                                                         Avv.  Domenico  URSO 

                                                                                                  Presidente AMCOL 

 

 

 

 


