
 Care Socie e Cari Soci, Care Amiche e Cari Amici, 
stiamo forse per uscire da un periodo imprevisto e inatteso delle nostre storie di vita e 
vogliamo gettare il nostro sguardo al di là delle immagini che ci hanno accompagnati in 
questi mesi. 
Ci è sembrato di rivivere pagine di storia che hanno vissuto i nostri avi nel 1918: 
MASCHERINE, ISOLAMENTO, OSPEDALI SOVRACARICHI, CONTA DEI CONTAGIATI 
E DEI DECEDUTI, dopo un secolo  di straordinari progressi scientifici. 
Parleremo di epoca A.C. (ante Covid19)   e P.C:. (post Covid19)? 
 La lezione che stiamo apprendendo è che il "Progresso" non può risolvere tutti i nodi 
endemici delle vite umane! 
Abbiamo riletto Plutarco, Boccaccio, Manzoni, Camus, le loro storie e le loro riflessioni 
sulle pestilenze e abbiamo appreso che le caratteristiche degli esseri umani sono 
immutabili. Grande paura, grande generosità, grande egoismo, grande solidarietà, grande 
condivisione e grande empatia, siamo stati parte di una grande inedita narrazione senza 
perdere la fiducia di uscire dal tunnel dell'imprevisto.  
Ora si sta, pian piano, ritessendo il tessuto sociale, pur lacerato, in cui siamo vissuti. 
Dovremo fare la nostra parte. 
In questi mesi, grazie alla generosità, all'attenzione e all'impegno dei nostri Donato 
D'Andrea e Valerio Martella abbiamo inserito brani musicali inviatici dalla nostra premiata 
Barbara Agostinelli (voglio qui anche ricordare che proprio Barbara invitò  Ezio Bosso  ben 
due volte nella nostra sede  per indimenticabili appuntamenti musicali ed ora ci uniamo al 
cordoglio del mondo della  musica per la sua scomparsa),  un brano del Coro 
dell'Università degli Studi di Perugia e  buone notizie  anche mercè  la disponibilità di due 
nostri Consiglieri esperti, Carlo Felicioni e Lamberto Nicoli,  per una attività consulenziale  
no profit per l'accesso ai finanziamenti previsti dai D.L. “ Salva Italia “ e “ Rilancio “. 
Ora cercheremo di costruire in presenza la nostra socialità, consapevoli come siamo che 
le relazioni sociali che si coltivano in Associazioni come la nostra hanno un ruolo 
importante per ricostruire la fiducia sociale, base di ogni convivenza civile. 
Per queste motivazioni, il Consiglio si è dato una road map che dalla seconda metà del 
mese di Giugno sarà volta alla ripresa dei contatti e a programmare l'attività 
dell'Associazione con gite di prossimità (la nostra bellissima Umbria ci aspetta!), la 
partecipazione alla campagna del FAI per promuovere il RioGrande ad Amelia quale 
"luogo del Cuore" (così come sollecitato dall'ambasciatore Raffaele De Lutio e dalla 
Sindaca di Amelia, Laura Pernazza che è stata nostra ospite nell'ultima edizione del 
Premio UmbriaRoma), la calendarizzazione del Premio  UmbriaRoma 2020 nel 
quarantennale dell'Associazione cui la Giuria, presieduta da Franco Mariotti, aveva già 
cominciato a lavorare. 
A breve cercheremo di riprendere la programmazione ma desideriamo sappiate che il 
nostro pensiero, pur durante il confinamento,  non ha mai cessato di coltivare speranze e 
positività. A presto dunque con un caro saluto. 
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