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COMUNICAZIONE URGENTE
Cari Presidenti, cari Soci,
non stiamo vivendo un lasso temporale facile e, analizzato oggi nel dettaglio il
nuovo DPCM entrato in vigore nella notte, il Distretto deve ovviamente tutelare la
salute dei propri soci, sempre con rispetto delle Istituzioni e atteggiamento
Rotariano, caratteristiche che ci contraddistinguono.
Io e la mia Squadra, come immagino voi, abbiamo notato che i tempi brevi non si
rivelano efficaci e quindi, purtroppo e con tanto dolore, vi comunico il “pacchetto
di misure” eccezionali e drastiche che trova immediata validità ed efficacia.
⁃

Annullamento di ogni evento Distrettuale -compresi quelli di Zona- fino al 30
Aprile 2020;

⁃

Caldamente sconsigliato il ritrovo fisico per qualsiasi evento di Club in
ottemperanza al DPCM fino almeno al 3 Aprile 2020, riteniamo sia più
opportuno utilizzare canali virtuali come ad esempio Skype;

⁃

Termine dell’invio della Candidatura a Rappresentante Distrettuale per
l’Anno Sociale 2021-2022 spostato al 30 Aprile 2020;

⁃

Verrà convocata in tempi utili una Assemblea Elettiva in merito al punto
sopra citato, ove saranno convocati SOLO i Presidenti (o loro Delegato) Sabato
6 Giugno 2020 in luogo da definire;

⁃

Proroga dal 30 Aprile 2020 al 17 Maggio 2020 (Art. 7.2 del Bando Service PHF)
per l’invio della documentazione (Art. 7.1 del Bando Service PHF) riguardante
i Service Candidati PHF;

⁃

Donazione di tutti i fondi che da Bilancio Preventivo erano vincolati alla
Assemblea Distrettuale e al Congresso del 4 Aprile 2020 a progetti inerenti la
ricerca medica o destinarli all’acquisto di materiale utile a strutture
ospedaliere;
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Rimane invece confermato, per il momento, quanto segue:
⁃

25 Aprile 2020: S.I.P.E. rivolto SOLO ai Presidenti A.S. 2020-2021;

⁃

09 Maggio 2020: S.I.D.E.;

⁃

30-31 Maggio 2020: Gita Distrettuale;

⁃

04 Luglio 2020: Passaggio delle Consegne Distrettuale.

Sarà cura della Squadra Distrettuale rendere edotti quanto prima tutti riguardo
eventuali modifiche al programma sopra elencato.
Penso sia inutile dirvi che sono provvedimenti oltremodo drastici e dolorosi, non
frutto di una decisione del singolo Rappresentante Distrettuale ma di un confronto
fra il sottoscritto e tutto l’Esecutivo che quest’anno si trova ad affrontare una
gestione particolarmente ostica.
Ringrazio tutte le persone che fanno parte della Squadra per avermi aiutato in
questo momento così particolare che caratterizza questo nostro tempo; ringrazio
inoltre TUTTI i Soci del Distretto 2050, certo che capiranno la necessità di misure
così importanti dettate da cause di forza maggiore a nessuno di noi riconducibili e
imprevedibili.
Il Distretto si è subito mosso per contribuire il più possibile e, dopo una revisione di
bilancio, è stato deciso di utilizzare 1600 € vincolati agli Eventi e 500 € dal rimborso
spese del Rappresentante Distrettuale per un totale di 2100 € che verranno donati
a sostegno delle Terapie Intensive degli Ospedali Civile di Brescia, Maggiore di
Cremona e San Matteo di Pavia; tre eccellenze del nostro territorio in questo
periodo sottoposte a stress enorme sia dal punto di vista del funzionamento dei
reparti sia da quello del personale sanitario, costretto a turni stremanti.
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Facciamo come nostro Service il lodevole atto di evitare con ogni nostra forza -e
non senza sacrificio- la possibilità di contagio verso ogni persona.
Il nostro Service deve essere quello di farsi ambasciatori di uno stile di vita
modificato in base alle circostanze attuali che, purtroppo, ci vincolano nella libertà
personale come mai successo fino ad ora.
Cerchiamo di comprendere che, al giudizio degli esperti del settore, tutto questo si
rende necessario al fine di salvare delle vite umane che hanno lo stesso valore della
nostra e nessun evento distrettuale, evento di zona, conviviale o Service è più
lodevole di salvare delle vite umane.
Concludo affermando con grande ottimismo che ci rialzeremo, sicuramente, più
forti di prima ma sono altrettanto convinto che ci riusciremo solo con il contributo
di ogni singolo Socio, delle famiglie e conoscenze di ognuno.

Con stima e affetto,
Il Rappresentante Distrettuale
Alberto Pesce
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