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DPCM del 24 ottobre 2020: sospese palestre, piscine,

attività culturali, sociali e ricreative
 

  

 

Entrano in vigore oggi le nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 24
ottobre 2020. Nel nostro approfondimento forniamo maggiori dettagli sulle attività
di palestre, piscine e centri sportivi. 

La sospensione delle attività svolte nei centri culturali, sociali e ricreativi, così come
scritto nel DPCM, non ha commenti o ulteriori specifiche al suo interno; perciò non è
ad ora, possibile dare alcuna interpretazione, ma si attendono eventuali
provvedimenti dalla Regione Emilia-Romagna. 

Una riflessione può essere fatta in generale: secondo la filosofia con cui pare sia stato
scritto il DPCM, sembra evidente che l’obiettivo, in questa fase, è quello di
“invitare” le persone a stare a casa il più possibile, e ad uscire e socializzare solo
per necessità lavorative e di salute. La chiusura dei bar e ristoranti e pub alle 18, la
chiusura dei cinema e teatri e la sospensione di qualunque altra attività sociale di
carattere ludico, ricreativo o culturale, va in questa direzione.
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