
EMERGENZA CORONAVIRUS

Care Amiche ed Amici Lions, carissimi Leo,

in questi giorni tutti noi siamo alle prese con l'emergenza determinata dalle
diffusione del Covid19. Sono cambiate le abitudini che caratterizzavano la
quotidianità e per ognuno di noi è venuta meno la possibilità di momenti di
aggregazione che hanno da sempre caratterizzato i nostri Service, convegni e
meeting.

Il nostro Paese è messo a dura prova, ma grazie a tutti noi ed all'osservanza
delle norme dell'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
possiamo riassumere con con l'hashtag #iorispettoleregole, siamo sicuri che
supereremo anche questa dura prova.

Tante sono le manifestazioni di consapevolezza e condivisione, da parte di tutti
noi, di questa emergenza. Tra queste si va diffondendo il fenomeno dei flash
mob che registrano una grande partecipazione di cittadini desiderosi di dare un
segnale d'unione. Ebbene, il flash mob del 14 Marzo, che prevedeva di intonare
le note dell'Inno d'Italia, dalle finestre e dai balconi delle nostre abitazioni,
proprio per risvegliare il nostro orgoglio nazionale, ha registrato una
partecipazione superiore alle attese.

Tutti noi potremmo contribuire a rafforzare il senso di appartenenza al nostro
bel Paese attraverso l'esposizione del tricolore alle nostre finestre ed ai nostri
balconi.

Facciamolo tutti dal 17 marzo festa dell'anniversario dell'unità di Italia.

Facciamolo tutti.

Vi abbraccio....virtualmente.

Tommaso
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