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Cari soci
Cari corsisti
Cari amici soprattutto
rieccoci pronti dopo un periodo di forzata chiusura e credo, interpretando il pensiero di tutti, di lunghi
mesi da dimenticare, almeno questo il sentimento di molti.
Non c’è stato nemmeno il tempo di salutarci come si fa quando si chiude la sede in occasione delle
festività natalizie o delle vacanze estive. L’emergenza sanitaria ci ha colti all’improvviso.
C’era stato un arrivederci mesi fa con una mia lettera datata 7 marzo, l’inizio di un periodo di
fantascienza.
Da addetto ai lavori, brutto termine che però si riferisce alla mia attività ospedaliera, vi assicuro che è
stato un periodo difficile sotto molti aspetti e non è ancora pienamente superato. Avremo modo di
riparlarne.
Ci siamo ancora tutti e questa è una bella notizia considerando quanto abbiamo visto e sentito
sull’argomento COVID-19.
In questi mesi di chiusura, sempre da addetto ai lavori, ho ritenuto di chiudere forzatamente per motivi di
prevenzione ancor prima che le disposizioni delle autorità lo imponessero e la chiusura protratta oltre il
richiesto dalla normativa ma la situazione, non ancora debellata, lo richiedeva e consigliava.
Ma non siamo rimasti fermi, anzi la fotografia casalinga è stata per alcuni un modo piacevole di passare
del tempo ingannando l’inevitabile conseguente noia del lockdown.
Alcuni, costituiti in gruppi e ne sono a conoscenza di almeno due, ad uno WhatsApp ho preso parte
anch’io nei pochi venerdì sera liberi, hanno trovato il modo di comunicare ugualmente con mezzi
tecnologici, web e chat, di vedere e commentare fotografie. Ne sono nate delle serate davvero
interessanti e da riproporre “live”. Addirittura è stata organizzata una serata in videoconferenza con
ospite Alberto Tommasi, già desiano ed a molti noto come valente ex segretario del CFD.
Dispiace che molti, senza padronanza delle moderne tecnologie, siano rimasti esclusi ma non c’era
alternativa percorribile.
Soprattutto vi scrivo queste poche righe per darvi una buona notizia, per comunicare che il Consiglio
Direttivo ha deciso di ripartire in sicurezza, come è uso dire in questi tempi, e cioè di riaprire la sede in
settembre.
Garantisco, e lo faccio ancor più nella doppia veste di medico e presidente, e lo faccio a nome del
Consiglio, che saranno ovviamente rispettate, forse più del necessario ma è meglio, le regole di accesso
“sicuro” per sé e per gli altri.
L’accesso alla sede consentito dopo misurazione della temperatura corporea, sanificazione delle mani, un
breve questionario con le notizie di salute necessarie a garantire tutti.
Superfluo raccomandare che in caso di malessere è meglio rimanere a casa.
La sede sarà sanificata in autonomia ogni sera, non occorrono e non sono richieste a livello comunale
particolari procedure.
Da uno studio di Marco Spinelli la sede può contenere un massimo di 25 persone con il distanziamento
sociale necessario e prudenziale. Non prevediamo la prenotazione del posto che appare superflua.
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Al momento prevedo l’ingresso con mascherina obbligatoria, ognuno provvederà autonomamente alla
propria dotazione, si vedrà successivamente se confermarne o meno la necessità; è sufficiente una
cosiddetta chirurgica, non necessaria la cosiddetta FFP2 o FFP1. Ne spiego la ragione: se tutti l’abbiamo e
la indossiamo correttamente, quindi copertura di bocca e naso, ripeto anche naso, è sufficiente
proteggere l’uscita delle “goccioline” da ciascuno di noi e non è necessario quindi proteggere anche
l’ingresso dall’ambiente.
Ci rendiamo conto che alcuni timori potrebbero esserci, la nostra vita e la nostra socialità sono
indubbiamente cambiate e penso lo saranno ancora per un po', e forse alcuni preferiranno attendere a
partecipare alle serate. Comprensibile e ampiamente giustificati.
Purtroppo, pur avendone esplorato il progetto, non siamo in grado di realizzare per la complessità e
quindi di offrire una partecipazione in remoto. Abbiamo anche considerato che comunque servirebbe una
tecnologia ed una competenza non a disposizione di molti.
Riapertura della sede quindi stabilita da venerdì 4 settembre solita ora, seguirà per tempo il programma
delle serate del mese.
Al contempo, riaperta la sede, inizio del corso di fotografia “congelato” a suo tempo in primavera e che
quindi diventa automaticamente quello autunnale a partire da martedì 22 settembre con programma già
stabilito.
Ovviamente tutto questo varrà se la situazione sanitaria procederà favorevolmente e l’emergenza
sanitaria quindi destinata a spegnersi. Nel malaugurato caso contrario ci aggiorneremo.
Quindi è implicito l’invito a continuare nel rispetto delle regole preventive stabilite.
Buone vacanze per chi si appresta a farle ed un arrivederci di persona in settembre.
Un abbraccio che al momento si può fare solo via mail….
A nome di tutto il Consiglio Direttivo
G. Iacuitti
Presidente CFD
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