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In questo peeriodi di quaarantena, che pare debba aallungarsi no
on poco, i clu
ub affinano lle potenzialittà di incontrii
on line; per noi è cosa consueta, per altri club lo sta diventan
ndo velocemeente.

Web ddel 10 marzo
Già nei prim
mi giorni di questo obbligato allontaanamento socciale, il nosttro club ha m
messo a disp
posizione dell
Distretto 20072 la piattafforma che ab
bbiamo in usso ed in quella occasionee, precisameente sabato 14
1 marzo, ill
Governatoree ha tenuto la prima confferenza a socci rotariani atttraverso il web.
w
Ci ha aggiorrnato sulle prime
p
modalità di azione dei rotary deel Distretto 2072 e del Moondo

L’obiettivo di rendere visibile
v
il ns modo di faree Rotary è staato pienamen
nte raggiuntoo.
In call , oltrre al Governaatore, erano presenti
p
50 oospiti in rapp
presentanza di
d molti club regionali, per
p cui
l’evento ha assunto valeenza regionalle.
Il discorso ddel Governattore è stato in
ncentrato escclusivamentee sull'emergeenza sanitariaa che stiamo vivendo e
sulla possibbilità che abbbiamo ,come Distretto, di convogliaree molti fondi dei club verrso gli ospedaali regionali.
Il Presidentee Bonaccini è stato inform
mato dell'iniiziativa.
Nella call sii è ragionato sul lungo e breve
b
terminne. Pensando
o , sul lungo termine,
t
il R
Rotary potrebbe avvalersi
dell’esperieenza acquisitaa con il problema Polio eed applicarla anche alla pandemia
p
in aatto.
Nel breve , subito, sarem
mo concentraati sui probleemi locali e si
s sfrutterà laa struttura pirramidale del Distretto
per responsaabilizzare i singoli
s
club nel
n fare la prropria parte.
Per questo m
motivo tutti i Presidenti verranno
v
coinnvolti in inizziative atte allla finalità soopra descrittaa.
La riunionee è stata molto seguita non
n solo per l’iintervento deel Governato
ore, ma anchee per la lezio
one tenuta daa
Enrico sull'uutilizzo dellaa piattaformaa “Zoom” .
Ci siamo riitrovati allorra settimanallmente con iil club ma anche
a
con am
mici provenieenti da altri club e chee
hanno conddiviso queste modalità ch
he stanno diiventando, anche se per taluni
t
lentam
mente, modallità nuove dii
incontro.
Il sabato suuccessivo 21 bellissimo incontro conn RD Rotaraact Andrea D’Ambrosio
D
e molti altri rotaractiani..
Presieduta lla serata dal Ns
N presidentte Gabriele R
Romani, abbiiamo condiviiso dubbi e pprogetti

Presente il R
Rappresentannte Distrettuaale Rotaract Distretto 2072 e una maassiccia parteecipazione dii
rotaractiani)).
Questo è staato un modo di mostraree al Rotaract qual è il nostro modo di fare rotary: aabbiamo parlato di
netiquette e di come gesstire la conviiviale on linee. Raccontereemo loro i no
ostri service eed attività.
Facciamo seentire la nosttra vicinanzaa in un momeento di sospeensione dellee conviviali ““fisiche” di tu
utti i RC del
mondo: noi ci siamo!

In questo prrimo mese molti
m
altri clu
ub organizzanno e diffondo
ono incontri on line per ppromuovere progetti, perr
incontrare ggli amici, perr socializzaree in questa foorzata quaran
ntena

Incontrro rotaract

Nostro ecclub gemello 9920 inconttro quotidiano

Il 31 marzo Nuovo grannde evento; la accoglienzza di un nuov
vo socio : Ch
hristian Peronne ha letto l’accettazionee
e disponibillità a far partte del nostro club. Auguriie Benvenuto
o.
In convivialle online abbbiamo avuto la gradita viisita di Paolo
o Rondelli Presidente
P
RC
C San Marin
no e di Pietroo
Tonini, Borrsista Eclub 2072
2
in Barccelona.
In riferimennto a Pietro Tonini ci prreme ricordaare che è statto prescelto come
c
Borsissta per il progetto Globall
Grants per iil biennio 2018/2021.
Pietro ci haa raccontato di
d come i fon
ndi della borrsa di studio
o rotariana siano stati invvestiti, restitu
uendo quindii
un resocontto prettamentte economico
o, ma anche di quali sono
o stati i risulttati professioonali ottenutii.
Egli è attuaalmente residdente stabilm
mente all’esteero, in Spagn
na. Ha potuto e voluto m
mantenere il domicilio inn
Spagna, moolto coraggioosamente, no
onostante l’eemergenza Coronavirus,
C
per ottempeerare al suo mandato dii
ricercatore e proseguire,, per quanto possibile, le sue attività di
d studio e dii ricerca.
Ovviamentee, ci ha anchee raccontato della situaziione spagnola di questi giorni.
E’ stata unaa piacevole occasione,
o
no
onostante tuttto, per “rived
dere”, seppu
ur virtualmennte, un giovanissimo che,,
grazie agli ssforzi profusi dal Club, ha
h intrapreso una bellissim
ma carriera.
Attraverso lle parole di Paolo
P
Rond
delli, presidennte RC San Marino abbiiamo potuto avere una (aahinoi triste))
panoramicaa degli acccadimenti atttuali nella Repubblicaa di San Marino, scoonvolta dalll’emergenzaa
Coronaviruss. Ricordiam
mo infatti ch
he l’amico Rondelli è agente diplo
omatico e m
membro del Parlamentoo
sanmarinesee e ci ha fornito un resoconto ssia medico che politico
o della situuazione forn
nendoci datii
preoccupantti sui contagiati e sui decceduti.
Ci è occasioone di porgeere le nostre condoglianzze alle famig
glie di tutti i deceduti, du
durante questta pandemia,,
stringendocci in particolaare ai famigliari degli sccomparsi su tutto il territtorio del Disstretto e in particolare
p
dii
San Marinoo.

