
 

 

 

 

Carissimi soci  amici rotariani, 

In questo periodo di quarantena in cui abbiamo vissuto come sospesi in continua ansia per l’ attesa dei 

notiziari pomeridiani,è difficile mantenere vivace lo spirito di appartenenza ad un Club, ma nonostante 

tutto lo spirito non è sopito e attende solo di esprimersi.   Le nostre solite attività sono ferme ormai da due 

mesi e chissà se e come riusciremo a concludere questa annata, non credo con la tradizionale conviviale. 

Il Presidente Mark D. Maloney ci dice che è necessario migliorare la nostra capacità di adattamento: questo 

deve essere uno degli obiettivi del nuovo piano d’azione del Rotary e questo dovremo fare pensando a 

nuove modalità di incontri, eventi, interventi. 

A tal proposito ho inviato nel nostro gruppo WhatsApp la locandina della Convention Internazionale 

Virtuale del Rotary che  sarà in sostituzione di quella prevista ad Honolulu, il 20/ 26 giugno. Chi vuole può 

connettersi. 

Il mese di Maggio nel nostro calendario è dedicato all’azione per i giovani,tema verso il quale il nostro Club 

ha sempre avuto una particolare attenzione pensando proprio alla crescita culturale e generale dei nostri 

ragazzi, in collaborazione con le scuole, ma anche interagendo e collaborando con i nostri giovani del 

Rotaract. Mai come in questo momento abbiamo bisogno dell’inventiva, dell’intraprendenza tipica dell’età 

giovanile, per trovare un nuovo equilibrio post  pandemia e insieme a loro evitare di ripetere gli errori  del 

mondo globalizzato in cui stiamo vivendo. 

Riguardo le azioni che abbiamo pensato e messo in atto per l’emergenza Covid19, dei 26 saturimetri che 

abbiamo acquistato per i Medici di Medicina Generale del Casentino da utilizzare per i pazienti Covid + in 

trattamento domiciliare,purtroppo ne è arrivato uno solo , al momento non sappiamo nulla degli altri, sono 

dispersi.   Abbiamo fatto poi, una donazione di 2.000,00 € alla Protezione Civile  e  di 400,00 € al Comune di 

Poppi ,capofila per il servizio telefonico di supporto psicologico per i cittadini casentinesi , già attivo nei 

mesi precedenti, che continuerà anche a maggio.   Inoltre , nel nostro Distretto 2071 , nel complesso di 

tutte le azioni svolte dai club, si è raggiunta la cifra di 550.000,00 €. 

Al momento non abbiamo previsto altri  progetti. Nei prossimi mesi emergeranno criticità,e sarà opportuno 

avere anche riserve economiche a  disposizione per service mirati. 

 Qualsiasi iniziativa che al momento non è prevista in questo mese sarà mia premura comunicarla via 

WhatsApp o/e via email.  

Nella speranza di poterci incontrare presto in qualche modo, distanziati o via social,vi saluto con affetto. Mi 

mancate tanto!. 

                   A presto, Daniela 

  

Daniela Mazzetti 

Presidente 2019/2020 



P.S.    Nel mese di Maggio festeggiano il compleanno 2 soci: 

Francesco festeggerà il compleanno il 27  e Maurizio il 30 maggio.  Con largo anticipo tantissimi auguri ad 

entrambi . 

   

                                                                                                        

Poppi , 1  Maggio  2020 


