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A tutti i soci – Loro sedi      Comunicazione e-mail 

 

Pisa, 30 marzo 2020 

 

Cari Soci, cari Amici, 

dopo la doverosa decisione dello scorso mese di sospendere i nostri incontri, è con piacere che torno a 

scrivervi per comunicarvi le iniziative previste per il mese di aprile che, nonostante le avversità, ci vedono 

continuare a perseguire le nostre vie di azione.   

Non vogliamo mollare, anzi raccogliendo la proposta del nostro Presidente, e anche l’invito del Governatore 

con il quale ha raccomandato che i distretti e i club del Rotary e del Rotaract si incontrino virtualmente, 

cancellando o rimandando le riunioni o gli eventi in base alle direttive delle autorità governative e ai consigli 

dei funzionari sanitari nazionali e locali, sono qui a descrivervi le nostre prossime attività.  

Con questo spirito, vi annuncio che per il mese di aprile organizzeremo due incontri/caminetti da svolgersi 

in modalità telematica, con lo scopo di dare continuità alle nostre attività e mantenere vivo il nostro senso 

di appartenenza, malgrado il persistere dell'attuale situazione sanitaria che probabilmente ci impedirà di 

vederci di persona per tutto il prossimo mese. Saranno anche occasioni per salutarci e augurarci una serena 

Pasqua che, spero, si possa trascorrere con una maggiore mobilità e, appunto, serenità. 

 

Le riunioni telematiche si svolgeranno nelle seguenti date: 

 Mercoledì 8 aprile, ore 18, con comunicazioni da parte del presidente e scambio degli auguri 

pasquali. 

 Mercoledì 22 aprile, ore 18, con comunicazioni da parte del presidente e conversazione del nostro 

socio Liliana Dell'Osso che si è resa gentilmente disponibile per parlarci delle implicazioni 

psicologiche di questa emergenza sanitaria. 

E’ ovvio che se la situazione e le disposizioni in vigore dovessero cambiare nel corso del mese, il club si 

adeguerà rischedulando il programma appena proposto, e reintroducendo le conviviali come da nostra 

tradizione. 
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Di seguito vi riporto le semplici istruzioni per partecipare alle suddette riunioni, tramite la piattaforma 

ZOOM. 

Caso in cui si utilizzi un cellulare: 

1) direttamente da Play Store cercate la app “Zoom” e cliccate su 

installa (il nome completo dell’applicazione è “Zoom Cloud 

Meetings”);  

2) una volta completato il download, aprite la app e in basso a 

sinistra cliccate su “sign up”; 

3) inserire una propria mail di riferimento, sarebbe preferibile 

usare quella presso la quale ricevete il programma del Club; 

4) una volta completata, riceverete sullo stesso account di posta 

una mail di verifica; cliccate quindi su, cliccate su “activate 

account”; 

5) completate quindi con nome, cognome ed una password, e 

quindi siete pronti. 

Caso in cui si utilizzi un PC, che necessita comunque di telecamera e 

microfono: 

1) collegarsi al sito https://zoom.us/, quindi nell'angolo in alto a destra cliccare su “sign up, it’s free”; 

2) inserire una propria mail di riferimento, sarebbe preferibile usare quella presso la quale ricevete il 

programma del Club; 

3) una volta completata, riceverete sullo stesso account di posta una mail di verifica; cliccate quindi su, 

cliccate su “activate account”; 

4) completate quindi con nome, cognome ed una password, da ripetere due volte, saltate la parte in 

cui vi chiede di invitare altri colleghi e quindi siete pronti. 

 

Le suddette istruzioni posso essere messe in atto fin da subito. Successivamente, in occasione delle riunioni, 

vi invierò tramite e-mail un codice numerico identificativo (codice ID) da inserire nella app o un link su cui 

cliccare. Il codice ID o il link dovrà essere utilizzato nel giorno e all’ora fissata per la riunione per permettere 

il collegamento. 

Per qualsiasi problema sono ovviamente sempre disponibile al numero di telefono 393-5029292 o 

all’indirizzo e-mail segretario@rotarypisa.it.  

 

https://zoom.us/
mailto:segretario@rotarypisa.it
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsupport.zoom.us%2Fhc%2Fen-us%2Farticles%2F201362993-Getting-Started-with-iOS&psig=AOvVaw2286ZKKOMv_YsRE4aH0LKl&ust=1585408860827000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC_m7X6uugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Consiglio Direttivo 

Il consiglio direttivo si riunirà in modalità telematica martedì 21 aprile alle ore 18. Per effettuare il 

collegamento sarà mia cura inviare a tutti i membri del consiglio tutti gli estremi necessari tramite e-mail. 

 

Notizie dagli altri club, dal distretto 2071 e dal Rotary International 

 

Il mondo Rotary si mobilita per l’emergenza Covid-19 

Come già anticipato dal presidente con una precedente e-mail, il nostro Club ha contribuito con 12.000 euro 

all’emergenza, così suddivisi: 8.000 euro destinati all’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per il 

potenziamento del reparto di terapia intensiva in fase di allestimento presso l’Area di Cisanello; 4.000 euro 

destinati all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, anch’essa fortemente impegnata nella lotta a questa terribile 

malattia.  

Questo nostro contributo si è unito a quelli elargiti dagli altri 4 club dell’Area Tirrenica 2 (Pisa Galilei, Pisa 

Pacinotti, Cascina e Monte Pisano e Pontedera) giungendo ad una cifra complessiva che ha superato i 40.000 

euro. 

I 2 Rotary Club di Livorno hanno promosso un progetto destinato a dare supporto al reparto di anestesia e 

rianimazione e al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Livorno. E’ stato attivato un gruppo operativo di medici e 

farmacisti, soci del club, per individuare con l’USL Toscana Nord-Ovest le necessità di strumenti sanitari utili 

a fronteggiare l’epidemia.  Sono inoltre in corso da parte del club verifiche di disponibilità per attivare una 

importante fornitura di mascherine FFP2 da donare all’ospedale cittadino. 

Molto attivi anche i circa venti club dell’area fiorentina con iniziative a supporto delle esigenze degli ospedali 

e anche della nuova struttura di quarantena creata nelle vicinanze dell’aeroporto di Peretola. Un primo 

respiratore è stato acquistato intorno al 20 marzo e consegnato al reparto. Il secondo è arrivato pochi giorni 

dopo, completando un’iniziativa che ha dato sostegno importante alla struttura fiorentina. Il Rotary Club 

Scandicci, dal canto suo, ha provveduto a donare la cifra necessaria per l’acquisto di un respiratore 

polmonare finalizzato ad attivare nuovi posti in terapia intensiva nell’Usl Firenze centro. 

Congiuntamente con l’Associazione “Rosa” di Castiglione della Pescaia e gli altri Club dell’area “Maremma 1” 

(Monte Argentario, Orbetello e Pitigliano), coordinati dal Governatore nominato Fernando Damiani, il Rotary 

Club Grosseto, come primo intervento, ha proceduto all’acquisto di mascherine, camici e tute per il personale 

sanitario che opera all’interno e all’esterno dei presidi ospedalieri della provincia di Grosseto. L’iniziativa è 

stata presa accogliendo un appello del personale che opera con le autoambulanze, a corto di materiali di 

protezione, pensando quindi alla loro salvaguardia.  
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Il Rotary Club Follonica in collaborazione con il Rotary di Massa Marittima ed altri club di service, Soroptimist 

Follonica e Colline metallifere e Lions Club Alta Maremma, si sono attivati per fornire attrezzature e materiale 

medico per l’ospedale di Massa Marittima. 

Mobilitati anche i Club di Prato insieme ad un folto numero di imprenditori pratesi per l’acquisto di visiere in 

PVC di protezione individuale certificata, destinato a operatori sanitari che entrano in contatto con persona 

a rischio. 

Il Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme ha lanciato una raccolta fondi per fare fronte alle necessità più 

urgenti dei medici dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Sono state trovate, non senza difficoltà, e acquistate 

mille mascherine chirurgiche. Inoltre, è stato comprato un catetere venoso con ecografo wireless, grazie 

anche al ricavato di un concerto musicale effettuato a dicembre. 

Il Rotary club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, vicino alla popolazione del comprensorio, ha 

inteso anticipare la cifra di 3.000 euro per l’acquisto di protezioni per i dipendenti della sanità. Il Rotary Club 

di Carrara e Massa ha acquistato 1000 mascherine FP2 da donare al Pronto soccorso dell'Ospedale delle 

Apuane, che è il nosocomio sorto in sostituzione dei due precedenti di Carrara e di Massa.  

Il Rotary Club Fucecchio-S. Croce sull’Arno ha destinato 2.500 euro alla ASL del territorio con l’esplicita 

indicazione da erogare al Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Empoli. 

 

Cancellata la Convention del Rotary International a Honolulu 

Il Rotary International è spiacente di annunciare che la Convention del Rotary International, in programma 

dal 6 al 10 giugno 2020, ad Honolulu, Hawaii, USA, è stata cancellata in risposta alla minaccia del nuovo 

coronavirus in corso. Questa la nota ufficiale: "Ci dispiace non potervi incontrare a Honolulu quest'anno, ma 

questa decisione è necessaria per proteggere la salute di tutte le persone interessate”. L'edizione 2021 è 

programmata a Taipei - Taiwan dal 12 al 16 giugno. 

 

Cordiali saluti e buon Rotary, 
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ANNATA ROTARIANA 2019-2020 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Aprile 2020 

 

 

 

Mercoledì 

8 aprile 

ore 18,00 

 

 

Riunione Telematica dei Soci 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Comunicazioni del Presidente 
 

 

Martedì 

21 aprile 

ore 18,00 

solo Consiglio Direttivo 

 

Riunione Telematica del Consiglio Direttivo 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 
 

 

Mercoledì 

22 aprile 

ore 18,00 

 

 

Riunione Telematica dei Soci 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del nostro socio Liliana Dell'Osso che ci parlerà delle 
implicazioni psicologiche di questa emergenza sanitaria 

 

 

 


