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Dal Presidente
Care Amiche e cari Amici,
il protrarsi dell’epidemia da “Coronavirus” ci ha fatto scoprire e vivere
situazioni che mai avremmo immaginato. II primo pensiero commosso e
sincero è per coloro che ci hanno lasciato e a cui non abbiamo potuto dare
l’ultimo saluto; siamo vicini, in particolare a tutti i familiari dei rotariani
scomparsi, ai quali ci uniamo in un abbraccio ideale.
In questo momento, ci viene chiesto di stare a casa, privilegio non goduto
da coloro che si trovano a combattere la guerra al virus in prima linea,
come i nostri soci medici, che non ringrazieremo mai abbastanza.
I giorni che stiamo vivendo stanno già segnando un cambiamento:
abbiamo iniziato a riunirci in via telematica, con gradimento da parte di
diversi soci; ci siamo resi conto che le nuove tecnologie potranno essere
utilizzate proficuamente anche una volta cessata l’emergenza.
Anche nei momenti di crisi, bisogna sapere cogliere le opportunità per il
Rotary di lasciare un segno visibile: con i club dell’Area Emilia 2,
abbiamo messo a punto un service a favore dell’Azienda Ospedaliera di
1

Parma per l’acquisto di macchinari e attrezzature. All’Ospedale di Oglio
Po, dove operano tre dei nostri soci, abbiamo donato una fornitura di
mascherine. Con Maria Elena Mozzoni, Presidente incoming, sta
prendendo corpo un service per la fornitura di buoni spesa alle famiglie
bisognose.
Inoltre, non abbiamo mancato di fare avere il nostro sostegno al Rotary
2072, dove è stato costituito un fondo per l’emergenza da Coronavirus
destinato a progetti per la lotta o la ricerca e la cura conto questa calamità.
Non dobbiamo lasciare che questo tempo scorra nell’inattività, ma occorre
continuare ad approfondire i nostri valori e programmare il futuro: per
questo, continueremo a riunirci a distanza finchè non sarà possibile
vederci di persona. Stiamo quindi organizzando le serate in teleconferenza
e vi terremo informati in merito.
Un caro saluto a tutti.
Maria Cristina

Retrospettiva
Nei giorni scorsi il nostro Club ha “sperimentato” la prima
riunione in teleconferenza attraverso la piattaforma Zoom. E' stata
una riunione simpatica con una partecipazione superiore alle attese
che ci incoraggia a riproporne altre. Sotto alcune immagini rubate
allo schermo: Maria Elena Mozzoni e Gabriele Oretti.
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Naturalmente il principale argomento della serata, avvalendoci
anche dei numerosi soci che come medici stanno affrontando l'epidemia in prima linea, è stato il coronavirus ; suscitando molto
interesse da parte degli intervenuti che hanno formulato anche
numerose domande.
Sotto nelle foto alcuni nostri soci in tenuta da “combattimento”.
Ne aspettiamo altre, di chi ancora non ce le ha fornite, per
testimoniare anche il loro operato.
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