
DISPOSIZIONI OPERATIVE

Carissimi tutti,

l’emergenza determinatasi a seguito della diffusione del contagio da
Coronavirus sta creando non pochi problemi a tutte le nostre
iniziative. E’ per questo che sono state annullate le visite del PID
Frank Moore, vice Presidente della Campagna 100, e del Presidente
Internazionale Yung-Yul Choi, così come l’organizzazione della
Conferenza del Mediterraneo a Genova. Allo stesso modo, dal 24
Febbraio, in accordo con il Consiglio dei Governatori ho dichiarato
sospese tutte le attività aggreganti in base al Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tali disposizioni rimarranno fino al 3 Aprile, ma l’evoluzione del
contagio fa supporre che si andrà oltre tale scadenza e come tutti
immaginiamo si creeranno problemi per l’organizzazione delle
Assemblee elettive dei Club.

Per non arrivare impreparati e permettere il rinnovo delle cariche
sociali,ho già comunicato ai Club di organizzarsi attraverso
piattaforme di videoconferenza quali Skype, Go to meeting etc che
permettano a tutti i Soci di partecipare da casa. In ogni caso
rimane il problema legato alla segretezza del voto, ed è per questo
che domani durante la videoconferenza del Consiglio dei
Governatori, si cercherà di trovare una soluzione definitiva comune
a tutti i Distretti, al fine di garantire un normale svolgimento delle
votazioni nei Club, nei Congressi Distrettuali ed in quello Nazionale.
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