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Le Riunioni avranno luogo tutti i  
lunedì del mese presso ristorante 
dell’Hotel Astra, viale Cavour 55.

Cari soci,
nonostante la pandemia, il nostro club continua ad operare 
e a svolgere le attività di sostegno al territorio che rientrano 
nella sua storica mission.

Nel mese di aprile abbiamo avuto due incontri in video 
conferenza, il primo alla vigilia di Pasqua, per poterci fare 
degli auguri “speciali” e il secondo lunedì 27 aprile (di cui 
nelle prossime pagine trovate alcune foto e un breve 
rendiconto)

Alla luce della positiva esperienza di questi due incontri, 
delle tante cose che “bollono in pentola” per il mese di 
maggio e, non ultima e non meno rilevante, dell’importanza 
di continuare a vederci – ancorché a distanza – e vivere lo 
spirito Rotariano, il Presidente Luigi Russo, il Presidente 
incoming Costanza Bernasconi e il Consiglio Direttivo 
hanno programmato altri due “caminetti on line”: il primo 
l’11 maggio, alle ore 19; il secondo, lunedì 25 maggio, 
sempre alle ore 19, di cui meglio infra. In entrambi i casi ci 
connetteremo con la piattaforma “Zoom”, previa 
comunicazione di ID e password per l’accesso da parte del 
sempre disponibile Gianni Guizzardi, che ringraziamo fin 
d’ora per il prezioso contributo. 

Si ricorda che per utilizzare la piattaforma “Zoom” –
utilizzabile sia su smart phone, sia su tablet e PC - è 
necessario, nei primi due casi, scaricare la relativa 
applicazione da “apple store” o da “play store” mentre, nel 
terzo caso, andare sul sito di “Zoom”, scaricare 
l’applicativo e registrarsi. Alcuni minuti prima dell’inizio 
del caminetto on line, Gianni Guizzardi ci comunicherà via 
chat il numero ID e la Password; non sarà necessario 
comunicare preventivamente la propria partecipazione.



In attesa di poterci di nuovo incontrare di persona, vi 
chiediamo di fare il possibile per essere presenti davanti 
alla telecamera del vostro Pc, smart phone o Ipad.

Vi aspettiamo davvero numerosi.

              Incontri del mese di Maggio

Lunedì 4 maggio: conviviale soppressa.

Lunedì 11 maggio: ore 19,00, Caminetto on line, nel quale, il Presidente 
incoming Costanza Bernasconi ci illustrerà le linee guida, le idee, i 
programmi e i “desiderata” del Governatore incoming Andrea Maestri, 
nonché tutte le novità che ci attendono per il prossimo futuro. Inoltre, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro, i nostri soci che lavorano 
presso l’Ospedale di Cona ci aggiorneranno in tempo reale sulla situazione 
della struttura ospedaliera e sugli eventuali effetti dell’inizio della cd “fase 2” 
della pandemia “Covid-19” 

Lunedì 18 maggio: conviviale soppressa

Lunedì 25 maggio: Caminetto on line, il cui programma è in fase di 
definizione, anche in relazione all’evolversi della c.d. “fase 
2” e vi verrà comunicato appena possibile.

COMUNICAZIONI ROTARIANE

Sabato 11 aprile, si è svolto il primo “caminetto on line” della storia del 
nostro club, cui hanno partecipato, collegati in video conferenza 22 soci; è 
stata l’occasione per “incontrarci”, scambiarci gli auguri Pasquali e “testare” 
positivamente il sistema Zoom. Qui di seguito alcune foto della nostra prima 
video conferenza.





Lunedì 27 aprile, si è svolto il secondo “caminetto on line”, cui hanno 
partecipato 18 soci e nel corso del quale:
- il Presidente ha comunicato a tutti i soci che il nostro Club, in piena sintonia 
con il Presidente incoming, ha ritenuto doveroso procedere ad un importante 
service a favore dell’ospedale di Cona per far fronte all’emergenza “corona 
virus” e, previo contatto e su richiesta del direttore generale Prof. Carradori, 
ha già provveduto ad acquistare tre elettrocardiografi, apparecchi di grande 
interesse per la nostra Azienda Ospedaliera e che saranno utili anche una volta 
terminata la fase emergenziale. Le attrezzature sono già state ordinate e 
speriamo arrivino al più presto. Costanza Bernasconi sta già lavorando, 
insieme al nostro prossimo assistente del Governatore, Michele Poccianti, per 
ottenere dalla Fondazione un importante contributo relativo al service in 
oggetto.
- il presidente ha comunicato ai soci la decisione di mantenere inalterata la 
quota di partecipazione al club e utilizzare, così, le risorse risparmiate dal 
mancato svolgersi delle conviviali per finanziare il service predetto;
- abbiamo poi potuto “approfittare” della presenza del nostro socio Paolo 
Carcoforo, tutt’ora “in prima linea” sul “fronte” della lotta alla pandemia, che 
ha potuto aggiornarci sulla situazione in tempo reale esistente all’Ospedale di 
Cona;
- infine, ma non per importanza, abbiamo avuto un “assaggio” delle nuove 
linee guida provenienti dal Governatore incoming, che impegneranno tutti i 
club nella predisposizione di piani strategici triennali.

COMPLEANNI DEI SOCI

Nel mese di maggio compiono gli anni:
Italo Mosca (socio onorario), 6 maggio;
Maria Livia Brunelli, 7 maggio;
Ennio Manuzzi, 8 maggio;
Marco Rizzioli, 14 maggio;
Paolo Georgacopulo, 18 maggio.


