Cari Soci e Soci Sostenitori tutti,
In questi ultimi 2 anni della mia Presidenza CDT, molte volte Vi ho indirizzato le mie comunicazioni a vario
titolo, per invitarVi ad un Convegno, ad una Conferenza, ad una Visita tecnica, ai ns eventi Social come
l’Assemblea di giugno con la Cena d’Estate e a fine anno con la Cena degli Auguri.
Tutti eventi che ci permettono di stare insieme e di godere della nostra socialità, delle nostre belle relazioni
e di accrescere la ns conoscenza con le specifiche occasioni che, di volta in volta organizziamo sulle varie
tematiche che interessano il ns vivere.
Questa volta Vi scrivo per un motivo diverso, per far sentire a tutti i ns Soci la vicinanza del Club in un
momento così grave per la ns salute, per la ns economia, per il ns Paese nel suo insieme; con l’auspicio di
trovarVi tutti in buona salute, Voi con i Vs familiari!
Siamo davvero in una grande emergenza nazionale, ma direi planetaria, che ci vede tutti, indistintamente, a
combattere uniti contro un nemico invisibile, il coronavirus!
L’evoluzione del mondo ci ha portato nel tempo benessere e innalzato considerevolmente il nostro tenore
di vita, almeno in buona parte del mondo, e il progresso scientifico della medicina garantito un miglior stato
di salute con un allungamento della vita media affatto trascurabile.
Tutto questo ci faceva sentire forti, liberi, invincibili, e al tempo stesso però distratti verso i crescenti
problemi che il nostro vivere senza limiti ha portato al pianeta, oggi un po’ malato e sofferente con i suoi
ormai circa 8 miliardi di persone che lo popolano!
Ma d’un tratto tutto ciò ci è precipitato addosso, facendoci sentire improvvisamente fragili, impauriti e
inermi di fronte a questo virus sconosciuto e molto aggressivo.
La sua vita è legata a noi, lui per vivere ha bisogno di abitare nel ns corpo ove svilupparsi e moltiplicarsi,
come tutti i parassiti, indebolendo le nostre difese immunitarie e mettendoci quindi in una seria difficoltà.
Non dobbiamo farci trovare! questo per ora è l’unico mezzo veramente efficace che abbiamo a
disposizione, come ci hanno spiegato gli esperti e i virologi; se “lui” non ci trova è costretto a soccombere!
Il ns Paese ha preso provvedimenti progressivi che contano proprio su questo, sul rispetto assoluto di tutte
le prescrizioni che sono state imposte, prima fra tutte l’isolamento forzato nelle nostre abitazioni, con tutte
le precauzioni associate.
Dobbiamo essere rigorosi, non farci prendere da sconforto e non mollare la presa, questa battaglia per la
vita la vince chi è più forte tra noi e “lui” e noi dobbiamo essere più forti e dobbiamo esserlo tutti insieme.

Dobbiamo pensare a tutti quelli che sono in prima linea in questa battaglia; in primo luogo tutti gli
operatori sanitari di ogni ordine e grado che stanno facendo miracoli e turni massacranti come ci mostrano
le immagini di questi giorni, ma non possiamo dimenticarci anche di tutti quei lavoratori, ad esempio,
impegnati nel garantire la catena alimentare e comunque di tutti coloro che sono al lavoro per non fermare
del tutto la ns economia.
Tutti loro sono impegnati in modo attivo per vincere questa battaglia, sacrificando se stessi all’interesse
della collettività e a protezione della nostra salute e quindi di tutti noi; la battaglia della moltitudine
segregata in casa è altrettanto importante ed essenziale e anche questa, seppur passiva, deve essere
condotta con rigore.
Quindi restiamo a casa e rispettiamo con convinzione e rigore assoluto tutte le regole che ci sono state
impartite!
E’ un momento delicato e non dobbiamo dimenticare che noi siamo l’Italia, un Paese unico al mondo e lo
dobbiamo dire forte al mondo intero, adesso e dopo!
Teniamo duro e risorgeremo. Andrà tutto bene!

A nome del Direttivo CDT e di tutti i Soci Consiglieri gli Auguri a tutti Voi di essere forti di fronte a tutto ciò e
arrivederci a presto.
Chi desidera comunicare, può utilizzare lo stesso mezzo, con e-mail verso la Segreteria clubcdt@ui.torino.it
Oppure anche al mio indirizzo CDT
a.errichiello@clubcdt.it

Il Presidente CDT
Antonio Errichiello
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