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Pisa, lì 07.03.2020 

 

Oggetto: Operazione congiunta multidisciplinare e multinazionale per la ricerca di persone scomparse 

vittime di reato e eventi inerenti connessi. Nona edizione, anno 2020. 

 

Con riferimento all’evento meglio descritto in oggetto, atteso in data 23-26 aprile, compresi, corrente 

anno, a Rosignano Solvay e dintorni, in qualità di fondatori del progetto di ricerca denominato “H.B.D.D. – 

Unità cinofile e tecnologie per la ricerca di tracce ematiche e resti umani” ed organizzatori dell’evento stesso, 

in ottemperanza alle disposizioni previste dal DPCM 04/03/2020 pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; prevedendo il 

suddetto decreto i seguenti obblighi: 

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale 

sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì 

differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o 

congressuale; 

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 

cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di 

persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui 

all’allegato 1, lettera d); 

 

E’ nostra intenzione, con la presente, annullare l’attività di cui in oggetto, a data da destinarsi.  

 

Confidiamo nella Vostra comprensione del fatto che la complessità organizzativa dell’evento stesso 

comporti l’impossibilità, ad oggi, di definire una nuova data di svolgimento, auspicando che l’appuntamento 

sarà solo rimandato e non definitivamente cancellato. 

 

RingraziandoVi per la disponibilità e l’interesse riservatoci,  

Cogliamo l’occasione per porgervi Distinti Saluti. 

 

 

 

Scavongelli Vincenzo e Micheli Giacomo 

 

 

 

 

 


