
 

 
 

 
 

 

CORONAVIRUS 

 

MOMENTO DI RESPONSABILITA' 
 

 

Carissimi Soci e amici, 
 
l'epidemia di CORONAVIRUS che sta colpendo pesantemente tutta l'Italia 
coinvolge tutti noi in prima persona, e ci chiede di sottostare a 
comportamenti di vera responsabilità individuale e comunitaria che le 
Autorità Nazionali e Provinciali ci ordinano di osservare per uscire da 
questa grave situazione. 

Anche il Direttivo della nostra Associazione si è riunito per prendere 
le decisioni che il momento richiede e che vi riportiamo: 
 

 L'ASSEMBLEA ORDINARIA prevista per il giorno 4 aprile p.v. viene 
rinviata a data da destinarsi; 

 

 LA GRANDE GITA nel Molise e Abruzzo viene per quest'anno annullata; 
 

 Le altre gite LUSERNA - FOLGARIA e PARMA e d'INTORNI vengono per 
ora sospese per essere se possibile in futuro riprogrammate. 
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Rispettare le indicazioni che ci vengono fornite rappresenta una 

grande occasione e prova di responsabilità individuale e forse potrà anche 
facilitare comportamenti e nuovi modi del nostro stare insieme. 

Rispettare queste indicazioni, mutare temporaneamente le nostre 
abitudini sociali e di incontro, può essere la forma più alta di vicinanza, di 
tutela della propria e dell'altrui salute, della tutela dei più deboli. 

Possiamo e dobbiamo rinunciare a qualcosa e non solo perché ci viene 
imposto, ma perché è la cosa più giusta da fare. 

Questa epidemia ci assegna un ruolo di responsabilità individuale, e 
questa responsabilità individuale ci porta alla responsabilità collettiva. 

Dobbiamo essere consapevoli che ciò che caratterizza il nostro essere 
umani è la vulnerabilità. Noi non siamo solo oscillanti nell'alternativa 
salute-malattia, siamo vulnerabili, fragili sia nel corpo che nella psiche. 

Ecco questa epidemia ci richiama con severità a questa nostra fragilità, 
di quanto sia importante il “prendersi cura“ di noi stessi, del nostro modo 
di essere, delle nostre relazioni verso gli altri. 

Il Coronavirus ci sta mettendo e ci metterà alla prova, una prova dura 
per le nostre comunità. Se però noi riusciamo a far prevalere il nostro 
essere responsabili, il farci carico della nostra parte di responsabilità, non 
sarà stato inutile, non sarà stato solo rinuncia e dolore, ma potremo 
essere e sentirci un po' più protagonisti del nostro destino e attori 
consapevoli della nostra vita collettiva. 
 

Rivolgo a tutti voi un caro saluto e l'augurio che questo difficile 
momento che stiamo attraversando possa passare presto. 
 
 
 

Il Presidente 
        Antonio Cozzio 

 


