
       

 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento interno. 

OGGETTO: Riapertura dei circoli ricrea.vi 

Premesso che  

• Le disposizioni di cui al DL 18 maggio n. 65 per la ripresa delle a8vità prevedono che i circoli 

ricrea=vi per anziani possano riaprire soltanto a par=re dal 1 luglio 2021, misura che contrasta 

con quanto disposto per even= culturali, a8vità spor=ve, fiere, convegni ecc.; 

premesso, altresì, che 

• Da più par= si ri=ene che si tra8 di una vessatoria discriminazione nei confron= di una fascia di 

popolazione fragile che combaGe contro solitudine e isolamento da troppo tempo; 

• Si fa a tale riguardo osservare che sono garan=te le misure di sicurezza poiché l’accesso ai circo-

li è limitato ai soli soci e ciò permeGe controllo e tracciabilità rispeGo alle inizia=ve aperte al 

pubblico;  

• i circoli hanno incontrato in ques= mesi le stesse difficoltà economiche e di ges=one di tu8 gli 

esercizi ad essi assimilabili: bar e ristoran=; 

• tali realtà sono spesso pun= di riferimento culturale oltre che aggrega=vo e coincidono con i 

luoghi di incontro tra diverse generazioni; 

• L’indebolimento della rete associa=va regionale rappresenterebbe un impoverimento per tuGa 

la comunità piemontese; 

so5olineato che 



       

• L’a8vità dei centri per gli anziani è fondamentale per il benessere psicofisico di ques= ul=mi, in 

quanto i centri stessi sono luoghi di coesione sociale dopo lunghi mesi di isolamento; 

• l’utenza è cos=tuita da persone anziane e dunque più fragili; 

• Inoltre la quasi totalità dei soci ha già faGo la seconda dose vaccinale per cui le possibilità di 

contagio da Covid 19 sono minime; 

rilevato che 

• La maggioranza dei circoli (sprovvis= di par=ta Iva) non ha ricevuto alcun ristoro economico pur 

essendo pron= alla ripresa poiché hanno adempiuto a tuGe le disposizioni di legge; 

Ritenuto che 

• Per i circoli ricrea=vi debbano essere applicate le stesse condizioni di riapertura e servizio 
analoghe a bar e ristoran= 

IMPEGNA 

la Giunta regionale 

• A farsi parte a8va nella Conferenza Stato-Regioni e nei confron= del Governo al fine di porre 

fine a questa discriminazione e an=cipare le riaperture dei circoli ricrea=vi in linea con quanto 

deciso per bar e ristoran=.  


