
 
Cari amici, lunedì 25 maggio si riparte!  
Si riparte in fila indiana, distanti, con mascherina e odore di disinfettante, servizi ridotti, 
orari e regole diverse, ma si riparte!  
L' ansia, le preoccupazioni, le mille cose da fare nella confusione delle disposizioni che si 
accavallavano fino all’ultimo minuto, le voci della comunicazione spesso illusorie, tutto 
questo ha caratterizzato la vita del Circolo che, chiuso, non è però stato in letargo. Non 
farò una rassegna neppure schematica delle attività e dei lavori svolti nel silenzio, e non 
dirò a quale numero sono arrivate le varie bozze dei protocolli che è stato necessario 
predisporre.  
Basterà, a far comprendere la dimensione e la qualità di quello che è stato portato avanti, 
che voi clicchiate le fotografie del “prima - da quando cioè è stato possibile rientrare al 
Circolo per manutenzione - e del “dopo”, cioè il risultato per la ripartenza. 
Il “prima”, sono sicuro, vi meraviglierà nel veder quanto poco tempo ci metta la natura a 
riprendere il sopravvento sull’intervento dell’uomo ed il “dopo” vi dirà come questo sa 
reagire per crearsi una realtà alla propria misura. 
Dopo questa visione gratificante, però, debbo somministrarvi la pillola amara delle 
limitazioni che ci accompagneranno per un tempo ancora non definibile, secondo la 
formula “sino a data da destinarsi” perché ora dovrete leggere i Protocolli obbligatori, 
minuti e vasti, che si occupano in pratica di tutto l’arco della vita di un giorno al Circolo, 
dalla disinfezione di prima mattina alla chiusura a prima sera di questa estate.  
Dobbiamo però avere un approccio sereno, forzosamente e forzatamente, perché queste 
sono le condizioni per poter ricominciare da lunedì a vivere il nostro Circolo, con il refrain, 
appunto, “sino a data da destinarsi”, che si spera possa essere il più vicina possibile. 
La situazione è comunque complessa sotto il profilo economico, per il rilevante crollo delle 
entrate, che non cesserà fino a che non si uscirà completamente dal pericolo di contagio, 
e che è di ostacolo ad un ritorno al “come eravamo”, ma anche per l’orizzonte temporale 
del Circolo, a concessione scaduta da più anni.   
Ma se saremo lungimiranti, uniti, coraggiosi e anche, perché no? un po' generosi, forse 
potremo muoverci e fare passi avanti su ogni piano, servizi ed orari in particolare. 
Partiamo, vediamo come va e, sempre all’interno delle regole inderogabili e delle risorse, 
vedremo cosa sarà possibile cambiare in meglio.  
Però, non è più tempo di manna che piove dal cielo: la ciambella di salvataggio va fatta in 
casa. 
Vi prego, leggete i Protocolli e teneteli bene a mente!  
La loro scrupolosa osservanza è compito di ciascuno di noi, a tutela della nostra salute, 
individuale e collettiva, ma anche nell’interesse, minore, certo, ma per noi importante, del 
Circolo Montecitorio, che, ora, c’è, è tornato! 
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