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“
L’UNIONE FA LA FORZA, ORA PIÙ CHE MAI
Unity Is Strenght, Now More Than Ever

Il cambio al timone di AiCARR avviene 

sicuramente in un momento tra i più diffi  cili dalla 

sua fondazione, avvenuta sessant’anni fa. Sono cose 

che non si programmano, però. Poteva essere un 

passaggio in un mare più facile, in realtà è avvenuto 

a Capo Horn; mi conforta il fatto di avere un buon 

equipaggio con me, equilibrato e preparato.

Anche la nostra rivista subisce qualche 

cambiamento nel comitato editoriale; sostituisco, come 

da statuto, Francesca Romana d’Ambrosio in veste non 

soltanto di Presidente ma anche alla direzione scientifi ca, 

continuando a ringraziarla per tutto quanto ha fatto 

anche nell’ambito di AiCARR Journal, oltre che per i progetti 

ambiziosi che ha lanciato a che mi appresto a proseguire.

Oggi stiamo realizzando che i cambiamenti 

che si prospettano potrebbero essere importanti, 

sicuramente lo saranno per come i nostri occhi 

verranno trasformati da questa pandemia.

Pensiamo in primo luogo alle forme della 

comunicazione digitale: cambia la percezione dell’altro, 

che diventa solo audiovisiva e azzera completamente gli 

altri sensi come tatto e olfatto, annullando la prossemica. 

Come accade quando ci si tuff a in acqua e l’udito viene 

drasticamente ridotto, così alcuni sensi ci sono venuti a 

mancare. In questo modo percepiamo chi è dall’altra 

parte solo per il tono della voce, e quando magari non 

ha lo sguardo fi sso in camera pensiamo che sia distratto. 

Si tratta di fenomeni che sono ben noti a chi si occupa 

di comunicazione, ma che da un giorno all’altro sono 

entrati nella nostra vita, in maniera oserei dire violenta.

Una cosa che invece non muta è la carta 

stampata, che continua ad accompagnare la nostra 

Associazione, dandoci il senso di sicurezza e di solida 

realtà che continua a supportare il nostro lavoro di 

divulgazione della migliore cultura tecnica nell’ambito 

della climatizzazione e refrigerazione sostenibili.

È il momento della sinergia, dell’unione, del 

remare tutti insieme in un’unica direzione; inutile dividersi, 

siamo tutti sullo stesso campo come ricordano i Dire 

Straits in Brothers in arms, “And we have just one world…

We’re fools to make war on our brothers in arms”.

Mai avrei pensato di dover iniziare una presidenza 

con assemblea, consiglio e giunta esecutiva convocati 

in formato di videoconferenza; mi conforta il fatto di 

constatare e sentire vivo l’impegno di tutti, l’interesse per la 

nostra Associazione, il prendersi a cuore la nostra missione. 

Questo atteggiamento gli anglosassoni lo defi niscono 

col verbo “to care”, da cui il mio motto #ICare4AiCARR.

Filippo Busato, Presidente AiCARR
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