Vaprio d'Adda il 16 marzo 2020

Gentilissimi e stimatissimi Soci,
siamo coinvolti tutti ed a tutti i livelli in un'emergenza sociale più grande di noi che oggi ci
obbliga ad un auto-contenimento, costringedoci alle distanze sociali.
Contestualmente, dentro le nostre mura domestiche, questa condizione ci stà dando la
possibilità di avvicinarci sempre più alle nostre coscienze, alle nostre intimità, ci aiuta ad
aumentare la nostra consapevolezza che attiva in noi una maggiore attenzione verso il
prossimo.
E' così che da questa dura esperienza stiamo verificando che il tempo non è a nostra
disposizione e non è nelle nostre mani , quindi dobbiamo imparare a resistere ad esso e
reagire tutti insieme acquisendo "L'arte della pazienza".
In tal senso la Leonardo si vuole costituire come comunità di pratica, implementando sul
nostro sito comunicazioni che possano attivarsi nell'alternativa della fantasia, della
creatività, del sogno,della didattica, della cultura in genere, quest'ultima considerata non
solo come istruzione ma come valore espresso dalle esperienze vissute o acquisite da
ognuno di noi che possano contribuire a valorizzare i percorsi di crescita intellettuale,
spirituale e materiale, ricordandoVi che anche questo fa parte della cultura di un popolo.
In merito vi invito ad inoltrare ai nostri contatti, con rigore disciplinare, tutto ciò che possa
essere interessante negli aspetti sopraindicati, comprendendo le Vs esperienze nel ruolo
professione, nel ruolo genitoriale, in segnalazioni utili,

altro :

a mezzo dei tradizionali

vocali, video, immagini.
Le proposte e gli interventi saranno tutti raccolti e successivamente vagliati per la
pubblicazione sul sito, ciò al fine di non esporre argomenti simili tra loro.
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Nell'auspicio che tutte le Vostre famiglie e Voi possiate proseguire sereni, nelle circostanze
date, Vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti operativi, restando nel contempo a
Vostra diretta disposizione.
Cordialmente.
Il Presidente Rosmary Pirotta
architettopirotta@alice.it

N.B.
Unisco un'utile segnalazione che ci giunge dalla Direttrice della Fortezza di Gavi Dott.ssa Annamaria Aimone, che
ringrazio.
Si tratta del sito :
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
dove potrete trovare molti servizi gratuiti messi a disposizione da aziende Italiane e non, che possono
tornare utili a tutti come ad esempio: per coloro che hanno problemi di accesso ad internet, TIM mette a
disposizione fino al 27/03 un servizio gratuito con GB illimitati; il Gruppo Mondadori offre abbonamenti
gratuiti per tre mesi a riviste interessanti per noi e studenti (quali ad esempio Focus, Icon Design - per gli
studenti che hanno nel percorso di studi elementi di CAD e DESIGN -). Amazon Prime Video offre mesi
gratuiti per guardare film o documentari (anche in lingua Inglese con sottotitoli) su cui si possono creare mini
progetti ad-hoc; abbonamenti gratuiti a quotidiani e così via.......; tutte ottime forme di integrazione ad una
didattica rinnovata ed esplorativa.
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