
Era previsto. Ore 19 del 15 ottobre, siamo al ristorante Cà Nardello nel programmato aperitivo. 
Siamo in pochi, alcuni con la mascherina indossata, tutti sufficientemente distanziati. Fuori piove a 
dirotto, siamo nella veranda dove il rumore della pioggia sui vetri già non a aiuta a creare 
l'atmosfera  giusta. Anche le notizie che sbirciamo sul cellulare non aiutano. In diretta leggiamo gli 
ultimi dati sul Covid-19: in 24 ore i positivi contagiati sono 8804, e 83 i decessi. Dati da bollettino 
di guerra, siamo in piena epidemia. Era in programma, questa sera, una riflessione a tutto campo 
sulla visita del governatore e sui service del nostro club presentati e discussi nell'incontro consiglio-
presidenti-governatore la settimana scorsa prima della conviviale. 

Il presidente Graziani, al centro del lungo tavolo prende la parola, in piedi. Dimentica o forse fa 
finta di dimenticarsi dell'ordine del giorno. C'è qualcosa di più urgente da discutere. Alla luce degli 
ultimi dati sulla diffusione del corona virus dobbiamo rivedere la programmazione delle due 
ultime serate del mese di ottobre e azzardare qualcosa anche per novembre. “La situazione è in 
evoluzione” esordisce il presidente “dobbiamo con la massima attenzione e responsabilità rivedere i
nostri progetti da qui in avanti”. Anche il Distretto non usa mezzi termini nel metterci in guardia. 
Già oggi pomeriggio, tra messaggi su Whatsapp e email, il governatore e la segreteria distrettuale
non hanno nascosto la loro preoccupazione sull'accelerazione della diffusione endemica delle ultime
ore prodigandosi nel contempo di suggerirci alternative praticabili alle tradizionali serate in 
presenza. La preoccupazione trasmessa dal Distretto riguarda la salute e l'immagine del Rotary. 
Siamo tutti consapevoli che siamo soggetti a rischio di contagio, suscettibili fragili (l'età media del 
nostro club è di 70 anni) ma sappiamo anche che abbiamo una grossa responsabilità nel conservare 
un'immagine di serietà e di maturità civica che il Rotary ha nella pubblica opinione. Soprattutto 
quando la serata in programma prevede più relatori provenienti da luoghi diversi.

É il caso della conviviale programmata per giovedì 22 ottobre, la settimana prossima. Tema: la 
formazione post diploma. Quella che manca nel nostro territorio, quella che invece da anni c'è in 
molti territori limitrofi. Tema importante e urgente, già affrontato in altre sedi dal nostro Bruno 
Bertacco, oggi sostenitore appassionato del fatto che il nostro club diventi il promotore e il 
protagonista autorevole di questa iniziativa, I relatori contattati da Bruno vengono da Trento, da 
Castelfranco, da Rosà, da Bassano. Bruno ha già pensato a tutto: quando e come riceverli, con chi e 
dove, e poi dove portarli e dove farli parlare con tutte le garanzie “di salute e d'immagine” in questo
momento di grande apprensione. Bruno aveva pensato a tutto. Anche il presidente si era interessato, 
e così il prefetto: ristorante La Rosina o l'albergo Belvedere. Sala piccola o sala grande, Quanti 
tavoli e quanti per tavolo, facciamo il numero chiuso o accettiamo le prenotazioni in libertà. Tanti 
piccoli problemi, ma che insieme richiedono tante piccole soluzioni proprio per garantire il quasi 
aforisma “salute e immagine”. Sullo sfondo resta la “stanza” di Zoom, senza tavoli, senza posti 
assegnati, senza mascherine, e senza disinfettati. Vedremo. I soci saranno aggiornati e avvisati per 
tempo.

E poi c'è la serata al Museo cittadino giovedì 29. Altro problema aperto. Riusciremo a seguire il 
progetto dell'instancabile Giovanni Marcadella concordato con la Direzione del Museo? Vedremo.

E poi novembre. Cosa faremo? Di sicuro il presidente ha messo in programma per il giorno 5 la 
tradizionale messa di suffragio per i soci defunti del club. Anche qui vedremo come e dove.

Sì era previsto. Già a marzo il modello matematico aveva calcolato un picco, tra ottobre e 
novembre. Dovremo riprendere ancora con il distanziamento fisico, con la mascherina e con l'igiene
delle mani. E forse qualche quarantena collettiva locale.  Piccole regole ma già imposte dalle 
autorità sanitarie della Serenissima ai tempi della peste. 
                                                                                                                      (M. Patuzzi)


