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

Cari Soci,
ci apprestiamo a vivere il quarto mese “speciale” della nostra vita 
rotariana, privo di incontri in presenza a causa del Covid-19.
Passato lo shock iniziale, già dal mese di aprile abbiamo iniziato a 
predisporre incontri virtuali, grazie alle piattaforme che consentono 
videochat.
Poiché la situazione migliora sì, ma ancora molto lentamente, 
purtroppo anche per il prossimo mese di giugno dovremo continuare 
con incontri online, con tutti i limiti che questi comportano.
Abbiamo provato, però, a fare un piccolo salto di qualità, 
organizzando, anziché soli caminetti tra di noi, un incontro con un 
relatore che auspichiamo possa risultare di grande interesse, quale il 
dott. Tiziano Carradori, Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Il dott. Carradori, suo 
malgrado, si è trovato a dover affrontare la pandemia quale 
responsabile dell’ospedale di Cona, e potrà così raccontarci come in 
concreto la struttura ospedaliera ferrarese sia riuscita a riorganizzarsi 
in breve tempo per far fronte alle nuove necessità, ragguagliarci in 
merito all’attuale situazione e spiegarci perché la Provincia di 
Ferrara è risultata una delle più virtuose sotto il profilo dei contagi e 
dei loro effetti.
Tale incontro, sia pur virtuale, è reso possibile dal recente acquisto, 
da parte del nostro Club, della versione onerosa della piattaforma 
Zoom, che consente non solo la partecipazione di un numero elevato 
di soci all’incontro in videochat, ma anche un tempo di collegamento 
sostanzialmente illimitato. Non dovremo, così, più preoccuparci 
della fatidica soglia dei 40 minuti, dopo i quali il collegamento si 
bloccava.
Nel prossimo mese di giugno avremo, quindi, l’incontro con il dr 
Carradori lunedì 8 giugno alle 21.30, e un caminetto virtuale tra di 
noi lunedì 22 giugno, alle 21.
Peraltro, verso la metà di giugno verificheremo, alla luce 
dell’andamento della situazione relativa all’epidemia, se potrà 
risultare fattibile un incontro in presenza, all’aperto, in modo da 
poter sostituire il caminetto virtuale programmato con un caminetto 
“vero”. Vi terremo ovviamente informati al riguardo.



Come risulta chiaro da quanto sopra, nel mese di giugno non si 
svolgerà la tradizionale conviviale con la consegna del “collare”, 
evento che verosimilmente verrà spostato nel prossimo mese di 
settembre, fermo restando che dal 1° luglio 2020 ci sarà comunque 
il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente, Luigi Russo, e 
quello entrante, Costanza Bernasconi.

Vi aspettiamo davvero numerosi.

              Incontri del mese di Giugno

Lunedì primo giugno: conviviale soppressa.

Lunedì 8 giugno: ore 21,15, Caminetto on line, nel quale  avremo  come
ospite il dott. Tiziano Carradori, Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, il quale ci parlerà di come 
l’Ospedale Sant’Anna ha affrontato l’emergenza “Covid-19”, 
dell’attuale situazione, di come si sta organizzando la ripresa delle 
attività ordinarie dell’Ospedale, di cosa sarà fatto per presentarsi 
preparati ad eventuali nuove emergenze, nonché per spiegarci 
perché la Provincia di Ferrara è risultata una delle più virtuose sotto 
il profilo dei contagi e dei loro effetti.
Data l’importanza e l’autorevolezza del nostro Ospite, invito tutti i 
soci a non prendere impegni e fare il possibile per partecipare al 
caminetto.

Lunedì 15 giugno: conviviale soppressa

Lunedì 22 giugno: Caminetto on line, riservato ai soci, nel quale, anche in 
relazione all’evolversi della cd “fase 2” dell’emergenza 
Covid-19, valuteremo insieme la possibilità e l’opportunità 
di ricominciare i nostri incontri conviviali in modo 
tradizionale e consegneremo virtualmente il Collare al 
Presidente Incoming Costanza Bernasconi.

Lunedì 29 giugno: conviviale soppressa



COMUNICAZIONI ROTARIANE

Lunedi 11 maggio si è svolto il terzo Caminetto on line del nostro Club, nel 
quale, il Presidente incoming Costanza Bernasconi ci ha illustrato le linee 
guida, le idee, i programmi  del Governatore incoming Andrea Maestri e ci 
ha preannunciato l’invio del “questionario” con cui avrebbe chiesto a tutti i 
soci di esprimere opinioni e idee su alcuni temi che riguardano direttamente 
la nostra quotidianità e il futuro a medio termine del nostro Club, questionario 
poi inviato in data 22 maggio 2020 e, sul quale, invito i soci che ancora non
lo hanno fatto, a inviare le proprie riflessioni.
Nella stessa occasione i nostri soci Anna Marra e Paolo Carcoforo ci hanno 
aggiornato sulla situazione della struttura ospedaliera e su come è stata 
vissuta e affrontata sul campo l’emergenza “Covid-19.

Lunedi 12 maggio la “Commissione Distrettuale di valutazione dei progetti 
da sostenere” del Distretto 2072 Italia ha approvato l’erogazione di un 
contributo di euro 3500 (tremilacinquecento) a favore del nostro club da 
destinare al co-finanziamento del service per l’acquisto di tre ecocardiografi 
da donare all’Ospedale Sant’Anna.
Complimenti a tutti i nostri soci che hanno lavorato per ottenere questo 
importante risultato e, in particolare al Presidente Luigi Russo, alla Presidente 
Incoming Costanza Bernasconi e al “nostro” Assistente del Governatore 
Michele Poccianti.

Lunedì 25 maggio si è svolto il quarto caminetto on line tra i nostri soci, 
caminetto nel quale, tra l’altro, si è ritenuto opportuno:
- fermo il passaggio delle funzioni di Presidente a Costanza Bernasconi a 
partire dal primo luglio 2020, di rinviare a settembre la conviviale del 
“passaggio del collare”, nella speranza di poterlo fare in modo tradizionale;
- di rinviare al mese di giugno ogni decisione in ordine alla ripresa delle nostre 
conviviali in modo tradizionale.

COMPLEANNI DEI SOCI

Nel mese di maggio compiono gli anni:
Sergio Boccia, primo giugno;
Paolo Colamussi, primo giugno;
Paolo Govoni, 4 giugno;
Gaetano Scaramagli, 15 giugno;
Maria Elena Mantellini, 18 giugno;
Matteo Ludergnani, 20 giugno;
Paolo Carcoforo, 27 giugno;
Paolo Perri, 28 giugno.


