
Cari Associati,
 
In questi ultimi giorni stiamo vivendo un'escalation di preoccupazione dovuta alla diffusione del
Coronavirus. 
Siamo  di  fronte  ad  una  situazione  che  genera  molta  incertezza  e  che  inevitabilmente  sta
condizionando la vita di ognuno: dai piccoli rituali quotidiani, a cui ciascuno di noi è affezionato, al
modo di pensare e soprattutto agire.
Il Coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre famiglie, sul posto di lavoro.  
Ma mai come adesso dobbiamo dimenticare che siamo parte di una società che se ne sta prendendo
carico con competenza. 
Ognuno di noi può fare la propria parte, seguendo con responsabilità le indicazioni che riceviamo
dalle autorità, per poter uscire da questa situazione di emergenza al meglio.
Dobbiamo trovare la forza di non subire gli eventi ma di gestirli con equilibrio e razionalità, di
trasformare l'allarme nella fiducia di uscire presto dal vortice del momento. 
Ci riusciremo, tutti assieme. 
Siamo solidali, aiutiamoci l’un con l’altro, non facciamo mai mancare un sorriso e una parola di
conforto a chi ne ha più bisogno.
In questo difficile momento anche noi vogliamo fare la nostra parte e partecipare alla soluzione di
un problema che ci coinvolge tutti, contribuendo con i nostri atti ad un ritorno ad una condizione di
normalità. 

Il nostro vuole essere un invito ad aver fiducia e a unire le forze e a rispettare, in base alle proprie
personali situazioni, le norme che di volta in volta saranno diramate dagli organi competenti.

Nel  nostro  piccolo  per  contribuire  a  rendere  efficaci  le  disposizioni  adottate  dalle  autorità
competenti come misura di prevenzione e contenimento al contagio da coronavirus e laddove le
circostanze lo richiedevano ci siamo attrezzati per far lavorare dalla propria abitazione alcuni dei
dipendenti, in “smart working”. 

La sede dell’Associazione, fintanto non ci saranno ulteriori misure restrittive rimarrà aperta con il
consueto orario, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per continuare a garantire la migliore assistenza in
diversi  ambiti  dello  svolgimento  dell’attività  quotidiana  dei  nostri  Associati  con  cui  abbiamo
quotidianamente scambi telefonici e via mail.

Desideriamo esprimere la nostra personale vicinanza e gratitudine verso chi si adopera, in prima
linea, per la tutela della salute pubblica. Ci auguriamo che la situazione possa migliorare e risolversi
al più presto!
 

Il Presidente Segretario Nazionale
      Fausto Perazzolo Marra                Giancarlo Badalin 


