Carissim* soc* ADIT!

Prima della pausa pasquale, che il Direttivo si augura potrà essere, nei limiti del
possibile, serena e riposante per voi e le vostre famiglie, desideriamo rivolgere un
particolare saluto a tutti voi, nella speranza di rincontrarci presto e in salute, magari già
giovedì prossimo, 16 aprile, alle ore 16 online. Se vi ricordate bene, nella lettera del 14
marzo il Direttivo aveva prospettato la possibilità “di discutere e mantenere un contatto
dialettico tra noi” attraverso iniziative che ci consentissero di farlo. Ebbene, la prima di
queste iniziative è prevista proprio per il 16 aprile alle ore 16 e sarà un incontro con il
Console Generale di Germania a Milano, Claus Robert Krumrei, con il quale ci vogliamo
confrontare sulla situazione attuale e in particolare sui rapporti italo-tedeschi. L’incontro si
svolgerà principalmente in lingua tedesca. Parteciperà all’incontro anche il Console
generale aggiunto, Peter von Wesendonk. Il tutto si svolgerà sulla piattaforma di
videoconferenza Zoom. Per partecipare all’incontro dovete scaricare e installare ZOOM
sul vostro PC, Tablet, cellulare ecc. Cliccate su questo link, che vi porta sulla pagina del
download, cliccate sul pulsante verde Installa avviando il download. Al termine della
procedura cliccate sul pulsante Apri per avviare Zoom. Una volta scaricato ci penserò poi
io ad ‚invitarvi’ alla discussione inviandovi il link URL e il codice per l’accesso. Per questo
Vi chiederei gentilmente di farmi sapere entro martedì, 14 aprile 2020, ore 12, se siete
interessati a partecipare all’incontro scrivendo al mio indirizzo di posta elettronica
istituzionale sandro.moraldo@unibo.it. Dopo la deadline di martedì 14 aprile, vi invierò per
posta elettronica il link e il codice d’accesso per accedere alla videoconferenza.
Il Direttivo invia a tutti Voi un caloroso augurio per la Santa Pasqua con la speranza
di potere presto essere nuovamente insieme. L’augurio questa volta è accompagnato da
una canzone dell’artista portoghese Cristóvam. Fra i tanti audio-/video-messaggi che mi
sono stati inviati in queste ultime settimane c’era anche questa canzone intitolata Andrà
tutto bene. Ringrazio la socia Valentina Di Rosa per averla segnalata! Sin dal primo
ascolto appare poetica nel testo (in inglese) e emoziona per la potenza del messaggio che
vuole inviare.

Sandro M. Moraldo

