Care amiche e amici di A.A.,
come sapete molti gruppi hanno riaperto, altri stanno per farlo, altri ancora hanno ricevuto
una risposta negativa dai locatari delle sedi e infine molti hanno autonomamente deciso di
posticipare la riapertura.

Alcolisti
Anonimi

Come potete capire questo, unito alla notevole difformità di diffusione del virus e delle ordinanze comunali, rende praticamente impossibile dare delle indicazioni valide per tutti.
Roma, 15/06/2020

Quello che possiamo fare come Consiglio è continuare a raccomandare fortemente di rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza anti contagio, incluse quelle per noi più difficili da attuare (numero massimo di partecipanti, raccolta e conservazione dei dati personali, consenso dei locatari, sanificazione dei locali ecc.).

Prot. n° 49

Questo al fine di non mettere l'Associazione nella necessità di entrare in pubbliche controversie a noi estranee.
Sarebbe infine auspicabile che le riunioni virtuali potessero continuare ancora per qualche
tempo, soprattutto in quelle realtà in cui non è ancora possibile svolgere riunioni “in presenza”, e per poter comunque restare vicini a quegli amici che ancora non si sentono, o
non possono a causa di patologie, di partecipare alle riunioni fisiche.
Ci è anche stato comunicato da alcuni gruppi che qualche amico potrà mettere a disposizione il proprio traffico dati durante le riunioni, in modo che sia possibile seguire la riunione in virtuale per chi non potesse partecipare fisicamente, almeno fino a quando non ci sarà
un ritorno pieno alla nostra normalità.
Preghiamo inoltre i gruppi di comunicare ai Coordinatori della propria Area le riaperture
dei gruppi che riprendono le riunioni, in modo che possano essere aggiornate le comunicazioni sul sito di A.A. da parte dei Coordinatori stessi.
Con un grande augurio di 24 ore serene
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