
 

 

 

IL PRESIDENTE 
3^ circolare del 10 marzo 2020/COVID-2019 
(disposizioni valide fino al 03 aprile 2020) 
  Ai fratelli Anziani/comodatari/corrispondenti 
  delle Assemblee italiane 

Alle Associazioni comodatarie dei Centri 
Evangelici (Poggio Ubertini, Bethel, Maranathà) 

LORO SEDI 
 
 
 

Carissimi e stimati fratelli in Cristo,  
 

 

Facendo seguito alle precedenti circolari del 26 febbraio e 05 marzo  u.s., comunico che con 
l’emanazione dell’ultimo provvedimento (quinto DPCM - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) 
del 09.03.2020 firmato dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro della Salute Speranza, 
contenenti nuove misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, sono state estese le misure dell’art. 1 del DPCM 08.03.2020 (quarto) 
a tutto il territorio nazionale.  

E’ vietato, pertanto, qualsiasi assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico.  Tali disposizioni sono valide fino al 03 aprile 2020. 

 Per quanto riguarda i locali di culto, i centri evangelici, il riferimento è il seguente art. 1 comma 1 
lettera g) del DPCM 08.03.2020 esteso a tutto il territorio nazionale che riporta: 

 art. 1 comma 1 lettera g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli 
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, 
sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, 
 a  titolo  d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale 
scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e’ sospesa ogni 
attività; 

Art. 1 comma 1, 2 del DPCM 09.03.2020: 

1. Allo Scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 marzo 2020 sono estese all’intero 
territorio nazionale 

2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico. 

Alla luce di quanto sopra, invito i fratelli responsabili/comodatari delle assemblee/locali 
di culto e associazioni comodatarie dei centri evangelici (Poggio Ubertini, Bethel e Maranathà) 
presenti sul territorio nazionale all’osservanza scrupolosa della sospensione di ogni 
attività/incontri/convegni fino al 03 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti delle autorità 
sanitarie e governative. 

Preghiamo per questa emergenza, per le autorità e per la protezione del Signore sulla Sua chiesa.   

Con affetto fraterno. 

          Papagna  Giosuè 


