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Carissimi tutti, ben trovati !
Siamo tutti protesi alla 
ripresa.
L' abbiamo desiderata, 
l'abbiamo a lungo aspet-
tata,  non senza timori e 
grandi preoccupazioni, 

ma... ora ci siamo.
Non ancora come Club purtroppo, lo 
sapete bene, ma possiamo ricominciare 
anche se parzialmente, le attività.
Sentirci in azione, essere in azione, è fonda-
mentale per il fisico, per la mente, per senti-
re che ci riprendiamo la nostra vita.
Tra mille difficoltà, ma riprendiamo, con 
speranza, con fiducia, con determinazione.
Siamo in tanti ad affrontare difficoltà simili, 
più o meno grandi.
Tanti, anche tra noi, con i quali poter avere 
uno scambio di opinioni, trovare un consi-
glio, formulare una ipotesi... anche la 
semplice, fraterna "pacca sulla spalla", non 
sorridete, aiuta!
Non sentirsi soli è già di per sé un grande 
aiuto.
A questo proposito ringrazio i Club di 
Padova e Rovigo, in particolare il presidente 
del Rotary Club di Padova Massimo Pegora-
ro che ci ha invitato, per il 6 maggio alle ore 
21, ad un "convirtuale" interclub su piatta-
forma Zoom, per una loro interessante 
iniziativa volta a considerare con il prof. 
Cottarelli  "Quale strada per la ripresa 
economica dopo il Coronavirus". Ringrazio 
loro.
Ringrazio voi tutti, per aver continuato ad 
essere gruppo nonostante la distanza.
Auguro a tutti noi fermezza di cuore e di 
spirito, fiducia e forza nelle nostre potenzia-
lità
Un grande Augurio a tutti noi che continue-
remo a tenerci per mano.

giovedì 9 aprile 2020
Prepasquale

relazione di Giovanni Marcadella - on-line WhatsApp

ano.o.o.ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Vi ricordate le nostre conviviali prepasquali degli anni passati? Vi 
ricordate il tradizionale capretto del Ristorante Al Camin, o del baccalà 
del ristorante Al Sole, e della colomba di Francesco, e del prosecco 
offerto dai Pezzin? 
Sembrano serate di un'altra epoca, vissute da “altri noi”, in atmosfere 
che sapevano di pasqua, di primavera, di risveglio, di gite, di vacanze in 
montagna. Serate con tanti ospiti familiari che ci costringevano a tavoli 
da 8 apparecchiati per 12. 
E la vicinanza tra noi, straordinaria in quelle serate, era normale, 
dovuta, funzionale agli abbracci, alle strette di mano, agli scambi di 
auguri, ai cin cin bicchiere bicchiere. 
Altri tempi, impensabili oggi, costretti a casa in quarantena, costretti alla 
mascherina, ai guanti di lattice, al gel disinfettante e alle forzate e 
imbarazzanti, ridicole posture del distanziamento interpersonale. Altri 
tempi!
Ma questa sera il club si è inventato un altro modo di fare la 
prepasquale. Un altro modo per stare assieme, un altro modo per farci 
gli auguri e fare festa senza la cena, senza la colomba e senza il 
prosecco tipici della convivialità prepasquale. 
Abbiamo usato uno strumento semplice alla portata di tutti i soci: 
WhatsApp, supportato dallo smartphone, feticcio tipico della nostra 
individualità aumentata in quarantena. 
Ci è stato suggerito da Stefano e da Roberto; ci siamo ritrovati tutti 
all'ora indicata con nuove emozioni, con tante attese e aspettative. E 
con una certa impazienza, quasi infantile… ma ecco l'avviso-invito di 
Roberto, alias errepizeta :
“cari amici, diamo inizio alla nostra pre pasquale virtuale. Vi chiediamo 
la cortesia di non interagire fino alla fine, quando arriverà sul vostro 
telefonino la Ruota”.
E poi la campana rotariana e gli inni e le bandiere in MP3, portati in 
scena da Stefano. 
E ancora la voce narrante di errepizeta il regista: 
“Giovanni Marcadella ci racconta con un breve filmato, la Pasqua nei 
ricordi, e oggi così diversa in questo 2020. Guardiamolo insieme”

testo di Mario Patuzzi
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