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Cari Amici Soci,
ho ancora negli occhi e nel cuore la nostra gita del 20 febbraio, affollatissima, al Museo degli orologi
Trebino, con la” scoperta” delle due Chiese di Uscio, di cui una bellissima Pieve romanica del sec XI,
conclusa da una breve sosta al simpatico bar-pasticceria del paese.
Il giorno dopo, 21 febbraio, è stato individuato a Codogno il Paziente 1. Da quel momento tutto è cambiato:
la nostra vita quotidiana e lo scenario mondiale. Nessuno era preparato a questo difficile momento: siamo
di fronte a una situazione inedita, che ha rivoluzionato le nostre abitudini quotidiane. I nostri giorni
passano, ma sembra di vivere una vita “sospesa”, quasi irreale, in attesa di ritornare sulla nostra solita
Terra. Non sappiamo quando terminerà questa quarantena mondiale, ma sappiamo che lo scenario in cui
ritorneremo a vivere il nostro quotidiano non potrà più essere quello di prima. In questo frangente le nuove
tecnologie, i famosi “Social”, le videochiamate, oltre alla Tv, che non esistevano in occasioni di precedenti
epidemie, ci permettono di rimanere a contatto e di colmare almeno in parte la distanza che ci separa.
Sono convinta che tutti noi Soci stiamo affrontando il nostro quotidiano con coraggio e speranza, con
l’aiuto della cultura che certamente non ci manca, e sapremo inventarci un futuro, non solo personale e
familiare, ma anche per la vita della nostra Associazione. Ci siamo sempre detti che, se la nostra
Associazione è sempre viva da quel lontano 1927, anno di fondazione, vuol dire che le diverse generazioni
dei Soci, che si sono succedute nel corso degli anni, sono state in grado di adeguarsi ai tempi. In questo
periodo, l’Associazione è affidata a noi: dobbiamo dimostrare di essere all’altezza dei nostri predecessori.
E’ necessario che insieme affrontiamo i tempi futuri con lungimiranza e fantasia e ci inventiamo un diverso
modo di essere Associazione, almeno per un certo periodo di tempo.
Per continuare a restare a contatto e portare avanti il nostro progetto culturale, dal momento che abbiamo
già sospeso la conferenza del 5 marzo “Natura e Arte” di Piero Boccardo e quella del 2 aprile “La
comunicazione al tempo dei robot” di Alessandra Sciutti, il Consiglio Direttivo, a seguito di incontri su
Skype, ha pensato di proporvi l’intervento di Massimo Arduino “Natura e Musica” , previsto per il 7
maggio prossimo, con un Video che sarà inserito sul sito della Associazione. Vi avviseremo quando sarà
pronto e cercheremo di prepararne altri. Credo che passerà ancora del tempo prima di poterci ritrovare
nell’anfiteatro del Museo e sederci nel bello emiciclo ligneo ed è per questo che vedremo se sarà possibile,
almeno con una parte di Soci, organizzare videoconferenze con la partecipazione di numerose persone
(50, 100 e oltre).
Abbiamo già sospeso la gita all’Acquedotto storico, prevista per il 19 marzo scorso, dobbiamo quindi
sospendere anche la gita a Cremona e Mantova del 9 e 10 maggio prossimi. Riproporremo queste iniziative
in altri periodi.
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Ricordo che sul nostro sito : www. amicidelmuseodoria.it, sezione “approfondimenti”, potete trovare le
slides relative ad alcune conferenze degli anni passati: Alimentazione, Cellule staminali, Minerali e conflitti,
Trapianti d’organo, Vaccini, Estinzione dell’Uomo di Neanderthal, poi vedremo di inserirne altre.
In ottemperanza al Decreto Cura Italia, l’Assemblea annuale dei Soci per l’approvazione del Bilancio, in cui
si dovrà effettuare anche il rinnovo delle Cariche Sociali, è rinviata a data da destinarsi, entro il 31 ottobre
prossimo.
Ci sarà ancora bisogno di noi, per meglio comprendere la realtà in cui viviamo e un mondo in cui ci siamo
scoperti ancora più fragili di quanto non pensassimo.
E ci sarà ancora bisogno soprattutto del Museo di Storia Naturale, particolarmente di questi tempi, in un
paese in cui la cultura scientifica è stata spesso bistrattata, la ricerca sottovalutata e l’ambiente trascurato.
Non sappiamo quando ci potremo reincontrare, né con quali modalità, certamente diverse da quelle cui
eravamo abituati, sicuramente avremo alle spalle sofferenze e davanti problematiche economiche
pesantissime, ma cercheremo di continuare insieme il percorso iniziato ben 93 anni fa a sostegno del
Museo Doria e della cultura scientifica.
Vi auguro, insieme al Consiglio Direttivo, di trascorrere, pur in queste strane condizioni, una serena Pasqua,
in attesa del ritorno ad una “nuova” normalità.
Scriveteci: aspettiamo vostre notizie e suggerimenti!
Un saluto affettuoso.
Genova 4 aprile 2020
Carla Olivari
Presidente Amici Museo Doria
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