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Care Amiche, 
 
mi sento molto vicina a Voi e alle Vostre famiglie e condivido con Voi lo stato d’animo di 
preoccupazione e allarme creato dalla diffusione del virus COVID-19 quasi in tutto il 
mondo globalizzato, Italia compresa. 
 
Per contrastarlo e combatterlo con efficacia il Governo ha varato con decreto una serie di 
disposizioni che puntano da una parte sul rispetto di precise norme igieniche, dall’altra 
sulla sospensione temporanea della celebrazione di eventi affollati che non permettono di 
individuare e interrompere con un controllo mirato la catena di trasmissione del contagio. 
 
Quindi, in relazione all'articolo 1 lettera b del Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri concernente "Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19",  con grande rammarico, ma con altrettanto 
grande senso di responsabilità, ci vediamo costrette a RINVIARE il Convegno di Napoli 
del 21 marzo 2020, nonché il Forum Distrettuale Puglia e Basilicata a Foggia, 
programmato per il 29 marzo, e di questo immediatamente vogliamo darVi comunicazione. 
 
Si tratta di una scelta alla quale ci sentiamo obbligate in ragione dei limiti imposti 
dall’emergenza. Desideriamo dunque farvi sapere che NON INTENDIAMO RINUNCIARE 
alla realizzazione del Convegno di Napoli e del Forum Distrettuale di Foggia, i quali ci 
proponiamo di rilanciare quanto prima, non appena i tempi ce lo consentiranno. 
 
Preghiamo pertanto quei pochissimi club che non hanno fino ad oggi provveduto ad 
inviare il proprio video o foto con testo in previsione dei Forum, a provvedere 
immediatamente all'invio, così da completare il Video relativo a tutti i Club, della cui visione 
potremo godere tutte insieme, non appena ci sarà possibile. 
 
Grazie per la vostra disponibilità e collaborazione. 
 
Con l’affetto di sempre. 

 
 


