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Ad Maiora 

Dal Nostro Predisente: Informativa ai Soci 

 

 

Cari Soci,  

 

il protrarsi della situazione generale attribuibile al diffondersi del rischio contagio del 

Corona Virus, ci costringe ad affrontare con tutte le cautele del caso anche le attività 

programmate nel prosieguo del calendario della nostra annata rotariana. Il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo u.s. e le indicazioni ricevute dal nostro 

Distretto, sono molto stringenti e tassative nell’invitarci, senza catastrofismi ma con sano 

realismo, a prestare una responsabile attenzione tesa prima di tutto alla tutela della salute 

dei soci. Cito uno stralcio dell’ultima comunicazione del Distretto nella quale ci informa 

che  “Tutte le riunioni rotariane del Distretto sono pertanto sospese e 

differite fino al superamento di questa fase emergenziale e la 

responsabilità di ogni Presidente di club sarà quella di rispettare e applicare queste 

disposizioni all''interno del proprio sodalizio. Non per questo si fermerà l'attività 

rotariana………... Forse, questa emergenza potrà rivelarsi una opportunità per 

sperimentare modalità di riunione fino ad oggi appena testate a scopo sperimentale nei 

club, ma che si sono dimostrate molto utili e partecipate”. Non nascondo un frustrante 

rammarico dovendo constatare che la parte, a mio avviso, più interessante e strutturata 

della corrente annata, ha già subito e subirà ulteriori rinvii che inevitabilmente porteranno 

alla perdita di diversi incontri e attività da tempo programmate e tra loro in successione. 
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Sperando che la situazione possa evolvere rapidamente verso un positivo e definitivo 

superamento delle attuali criticità invio un caro saluto invitando tutti noi mantenere vivo 

l’interesse per il nostro sodalizio in un periodo che forse trova qualche similitudine solo 

nei periodi bellici del secolo scorso!! Rinnovo i migliori ed affettuosi saluti a tutti.  

 

Il Presidente 

Paolo Pasquali  

 

 

 


