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Emergenza COVID-19 - Lettera del Presidente Stefano Turchet

CHI POTEVA IMMAGINARLO

Carissimi Soci non saprei da dove cominciare. Chi tra noi, e non sono tanti, ha vissuto in prima persona la tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale ricorderà lo stato di paura nel quale si era costretti a vivere, e poi ricorderà in particolare la fatica e i sacrifici dei 
primi anni del dopoguerra. Oggi stiamo vivendo una situazione completamente diversa, ma, seppur lentamente, abbiamo capito 
che si tratta di uno stato di emergenza sanitaria ed economica che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana. 
Dovremmo anche aver compreso che nei prossimi mesi sarà prioritario disporre dell’essenziale e saper rinunciare al superfluo e 
questo, se mi permettete, non farà che bene a quelli della mia generazione e delle seguenti. 
Chi poteva immaginare solamente un mese fa che la nostra vita sociale e professionale sarebbe stata travolta da una roba del 
genere? Chi immaginava le limitazioni alla libertà di movimento e che anche le nostre passioni sarebbero finite sotto naftalina? 
Semplicemente è capitato e tutti siamo chiamati ad adeguarci ed a rispettare ferreamente le disposizioni governative imposte. 
Abbiamo provveduto alla chiusura della nostra sede e vi chiedo di rivolgervi alla segreteria, grazie a Paolo che lavora da casa, solo 
per motivi di somma urgenza. Naturalmente anche ASI a Torino ha ridotto l’attività, così come ha già comunicato l’annullamento di 
tutti gli eventi programmati per aprile e maggio, questo significa che anche l’attività dei Club è annullata.
Come molti di voi sapranno, il Governo, già il 31 gennaio scorso, aveva proclamato lo stato di emergenza sanitaria fissando il 
termine al 31 luglio 2020, e questo mi fa pensare che anche gli eventi di giugno e luglio non avranno luogo, ma aspettiamo 
l’evolversi della situazione. Proviamo ad immaginare, e sperare, che la diffusione del contagio si risolva entro 60/90 giorni……

PIANCAVALLO REVIVAL

Naturalmente la macchina organizzativa si è fermata: niente ricognizioni, niente prenotazioni di ristoranti e alberghi, niente 
richieste di permessi e autorizzazioni agli enti. Nella migliore delle ipotesi prevediamo un raduno con qualche prova di abilità nella 
sola giornata di sabato 11 luglio prossimo, ma è presto per assumere decisioni.

ASSEMBLEA SOCIALE

Quando il Consiglio Direttivo potrà nuovamente riunirsi verrà fissata la data dell’Assemblea che era prevista alla fine di febbraio. 
L’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, oltre al rinnovo delle cariche sociali, sono le nostre incombenze. Ovviamente il 
preventivo 2020 subirà importanti variazioni accertata la cancellazione di buona parte delle nostre attività.

I MOROSI

Con la gentilezza che lo contraddistingue in certi frangenti, quindi quasi sempre, Paolo chiederà ai soci che ancora non hanno 
provveduto al rinnovo della tessera di farlo in tempi brevi. Ovvio che la situazione creatasi ha impedito di frequentare la sede e 
svolgere normale attività, ma noi abbiamo bisogno di sapere quanti siamo e su quanti possiamo contare. Al di là delle agevolazioni 
fiscali, e dei benefici assicurativi, l’appartenenza ad un Club federato costituisce opportunità di aggiornamento, confronto e 
scambio di esperienze, oltre che dare forza all’ASI a livello nazionale.

BENEFICIENZA

In questi giorni penso continuamente a coloro i quali vivono il dramma del blocco dell’attività lavorativa, ai lavoratori autonomi che 
non hanno ammortizzatori sociali, alle famiglie con figli che non riescono a collegarsi alla scuola per seguire le lezioni perché non 
hanno computer o wifi. Questa esperienza dovrà servire al Paese anche per migliorare le nostre strutture e mettere anche i meno 
abbienti nelle condizioni di partecipare alle attività che una società moderna offre. Nel nostro piccolo abbiamo comunque offerto un 
contributo economico all’Azienda Ospedaliera di Pordenone su indicazione del nostro socio dott. Pietro Tropeano e prevediamo 
ulteriori azioni future una volta approvato il bilancio 2020.
Nel ricordarvi di rimanere aggiornati consultando Il Radiatore sul nostro sito web, colgo l’occasione per fare tanti auguri di Buon 
Compleanno a tutti i soci nati in marzo! Brindisi solo rinviato causa covid-19…..
A presto

Il Presidente
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