COMUNICATO STAMPA

ASSOINTRATTENIMENTO: AUDIZIONE IN SICILIA PRESSO LA VI
COMMISSIONE SANITA’ PER L’ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA
RIAPERTURA DELLE DISCOTECHE E LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO

Dopo la pubblicazione di ieri 2 giugno dell’Ordinanza n. 22 del Presidente
Musumeci, ASSOINTRATTENIMENTO, è stata audita presso la VI Commissione
Sanità in merito alle Linee Guida (protocollo sanitario) per la riapertura delle
Discoteche. A rappresentarci il nostro presidente dott. Luciano Zanchi ed il suo vice
Gabriele D’Ambra.
La seduta è stata preceduta dalle prefazioni dei due Onorevoli che, sin dal primo
momento, hanno colto la necessità, anche sociale, della riapertura dei nostri Locali.
Il presidente della comm. Dep. La Rocca Ruvolo ha fatto intervenire il Senatore
Giuseppe Compagnone che ha ampiamente illustrato le problematiche del settore
Intrattenimento e Spettacolo e successivamente è intervenuto l’Onorevole Gaetano
Galvagno, che con il suo intervento dettagliato, conciso e completamente inerente con
la competenza della Commissione in oggetto, ha affrontato il problema della riapertura
delle discoteche sottolineando, tra le altre cose, il fatto che le discoteche sono proprio i
luoghi ove la “movida” potrebbe essere ammessa, in quanto esercitata in luoghi a questo
scopo preposti e autorizzati, oltre che controllata da imprenditori che professionalmente
si occupano di gestire moltitudini di persone protese al divertimento. Certamente, ha
aggiunto, questo fenomeno potrà essere meglio controllato nelle discoteche,
concentrando la movida nelle stesse, piuttosto che frazionandola in una moltitudine di
piazze, vicoli e spiagge ove i controlli risulterebbero inapplicabili e il virus potrebbe
espandersi senza alcun controllo.
Il nostro Presidente Luciano Zanchi ha infine chiarito la posizione degli
imprenditori delle discoteche che, a differenza di proposte che tendevano a fare
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diventare le discoteche dei bar o ristoranti utilizzando le piste da ballo come refettori, si
dissociano fermamente da tale pratica, che con tutta probabilità sfocerà in una
situazione di dilagante illegalità e chiedono invece che le discoteche vengano riaperte
nella loro pienezza, nella loro funzione sociale, nell’ambito di regole certe e di precise
predeterminate condizioni.
I gestori di discoteche tutti, e non solo gli associati ad Assointrattenimento, non
devono essere spinti e costretti ad esercitare attività abusiva a causa dell’inerzia delle
istituzioni ma, oggi più che mai, è necessaria la collaborazione tra imprenditori e
autorità.
È certamente necessario porre in essere delle strategie di prevenzione che siano
però concretamente attuabili e che non vadano, ancora una volta, ad appesantire
burocraticamente le nostre aziende cosi da essere percepite come soluzioni
illogiche, utili solo per prestare il fianco all’applicazione di sanzioni e/o
provvedimenti interdettivi.
Per questi motivi il protocollo proposto da ASSOINTRATTENIMENTO, tiene conto di
tutti gli aspetti necessari per la prevenzione al contagio COVID-19 da effettuarsi nei
nostri locali: prevenzione che passa attraverso la FORMAZIONE DEL PERSONALE, i
TEST SIEROLOGICI PREVENTIVI ai nostri dipendenti e il PROTOCOLLO DI
COMPORTAMENTO che comprende regole per il personale e regole per la clientela.
Non comprende invece supine posizioni di dimezzamento della capienza dei nostri
locali, uniche strutture peraltro in possesso di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e di
capienza di “massimo affollamento” definita in 1,2 persone al metro quadrato, che già
potrebbero essere in grado di rispettare il distanziamento sociale.
Solo in questo modo si potrà consentire la sopravvivenza delle nostre aziende, cosi da
preservare anche l’esistenza di quei luoghi, preordinati dalla legge, a essere sicuri ed
idonei all’aggregazione. I nostri locali non sono un nemico da combattere ma sono il
miglior alleato che lo Stato possa avere per la tutela dei nostri giovani e un avamposto
di legalità nel mondo della notte e dell’intrattenimento.
Avendo precedentemente inviato alla Commissione copia delle ns linee guida,
La presidente La Rocca Ruvolo si riserva di discuterne con l’assessore di riferimento, la
stessa commissione e la presidenza della regione a breve giro, visto che tutti i
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rappresentanti delle altre categorie invitati si sono perfettamente allineati con le nostre
proposte “anti-covid”.

Cremona, 3 giugno 2020
ASSOINTRATTENIMENTO
f.to IL PRESIDENTE
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