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LUGLIO 2020

Passaggio della Campana
Giovedì 9, ore 20.00
Ristorante Cà del Moro –
Pontremoli
Consiglio Direttivo
Giovedì 16, ore 21.00
Piattaforma TEAMS
“Aspetti psicologici e principio di
bi genitorialità ai tempi del Covid”
Relatrici:
Dott. ssa Monica Tognoni,
psicoterapeuta
Dott. ssa Chiara Tonarelli,
psicologa
Dott. ssa Lucia Francia,
Avvovato
Venerdì 24, ore 20.00
Pontremoli – Ca’ del Moro
FESTA DELL’ESTATE
Ingresso Nuovi Soci
RISERVATA AI SOLI SOCI E AI
LORO FAMILIARI
Giovedì 30, ore 20.00
Bagno Roma – loc. Ronchi
Piccola tavola

2 Luglio 2020
La cerimonia del passaggio della Campana è avvenuta presso il
Bagno Roma a Ronchi di Massa: appuntamento di grande significato è
stato vissuto con vera emozione. Rappresenta, infatti, non solo, uno degli
atti più significativi dell’annata rotariana e, in più, quest’anno è stata
l’occasione per ritrovarsi dopo il lungo periodo di isolamento causato
dall’emergenza SARS - CoV – 2.
Nel totale rispetto delle norme di sicurezza ha visto la presenza di
Salvatore Cassata, Presidente uscente, e Pietro Perfetti, Presidente
entrante, del Consiglio Direttivo, di alcuni soci e di altri che hanno avuto
l’opportunità di seguire la serata da remoto attraverso apposito
collegamento su piattaforma Teams.
Alla presenza autorevole del Past Governor Alviero Rampioni,,
Salvatore Cassata, Presidente uscente, prende la parola e ringrazia i
membri del Consiglio Direttivo 2019 – 2020 per l’impegno profuso e per
il supporto sempre competente e puntuale. Si dichiara onorato di aver
avuto l’opportunità di rappresentare il Club e di aver compreso, durante il
suo percorso, quanto sia importante mettere ogni singolo socio al centro
di ogni operato dando a tutti la possibilità di sentirsi parte determinante e
attiva della vita del Club.
Passa quindi ad una breve descrizione dei progetti che sono stati
realizzati nella sua annata e sottolinea quanto importante e fruttuosa sia
stata l’opera finalizzata ad accogliere nuovi soci.
Salvatore cassata ha sicuramente portato avanti il suo compito in un
momento difficile quale quello del lockdown, durante il quale,
l’isolamento sociale ha comportato l’arresto forzato di alcune delle
attività precedentemente programmate. Questo non ha tolto intensità al
suo lavoro e ai risultati ottenuti anche in termini di bilancio del Club.
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E’ dopo queste parole che avviene
l’ufficiale Passaggio del Collare, a seguito
della quale prende la parola il Presidente
dell’annata 2020 – 2021 Pietro Perfetti
che, dopo aver ringraziato la propria
famiglia, il Presidente uscente per l’aiuto,
i consigli e la condivisone di progetti e
iniziative e il suo Consiglio Direttivo,
rende partecipi i soci dei programmi futuri
comunicando la sua intenzione di
riproporre i progetti già consolidati nel
tempo quali Equinoziadi, Rotarinart,
Premio della Musica Ceccopieri, progetti
culturali, e Montagnaterapia, Cronisti in
classe, Pane di Betlemme, Istituto
Minorile di Pontremoli, Orientamento
Giovani, Free Plastic Water progetti
sicuramente più orientati al service.
Comunica inoltre la sua intenzione di dare vita a una iniziativa, “Salute in Piazza”, da realizzare nella
seconda metà dell’annata e la cui organizzazione sarà oggetto di esame in sede di Consiglio. La finalità
dell’iniziativa è quella di godere dell’esperienza delle nostre eccellenze in campo medico e di metterla a
disposizione del cittadino.
Conclude con la comunicazione dei risultati dell’importante progetto “Ospedale del Cuore” iniziato da
Salvatore Cassata e che il Presidente Perfetti dichiara di voler concludere in totale collaborazione con il Past
President; grazie a questo progetto sono stati donati alla struttura ospedaliera gestita dalla Fondazione
Monasterio due apparecchiature medicali, cardiotocografo (per la valutazione del benessere del feto) e
lampada per fototerapia (strumento indispensabile per lo sviluppo del neonato prematuro).
Tale donazione è stata realizzata attraverso il contributo del Distretto Rotary e con risorse proprie del
Club.
Importante da ultimo segnalare il forte impegno che il Club metterà in campo al fine di favorire il più
possibile la partecipazione dei giovani soci del Club Rotaract di Carrara e Massa alla vita del nostro Club
Rotary padrino.
Il Presidente conclude augurando a tutti buon lavoro con la speranza che l’annata rotariana sia felice e
proficua e augurandosi che le attività previste non vengano condizionate da futuri sviluppi negativi della
pandemia Covid, cosa che noi tutti ci auguriamo.

********
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Comunicazioni dal Distretto
Il Segretario Distrettuale anno Rotariano 2020 – 2021 ha pubblicato le norme relative alla modalità di visita
del Governatore Letizia Cardinale e al relativo programma
Date le disposizioni prudenziali della fase di pandemia Covid 19 indicate dal Presidente Internazionale
Hoger Knaack, per questo anno rotariano, la visita del Governatore sarà suddivisa in due parti:
- una prima parte di lavori rotariani sarà svolta su piattaforma Zoom. La data prescelta per la visita al
nostro Club è il 10 Settembre 2020
- una seconda parte di incontro dedicata alla sola celebrazione della visita del Governatore da
realizzare in riunione conviviale con consorti e familiari sarà organizzata nel secondo semestre
dell’anno seguendo un calendario che sarà comunicato e definito in relazione alle possibilità di
incontri in presenza da effettuare in sicurezza sanitaria se le condizioni del secondo semestre
dell’anno lo renderanno possibile.
Comunicazioni da altri Club
Il Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano anche quest’anno organizza la Festa del Vino, che si
svolge ininterrottamente da 22 anni con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’ormai consolidato
progetto/service dell’IPPOTERAPIA a favore di ragazzi diversamente abili.
Le date dell’evento sono il 16 – 17 e 18 Ottobre 2020.
Chi fosse interessato può rivolgersi al Segretario per ulteriori informazioni circa il programma completo e i
relativi costi.
Comunicazioni dal Rotaract di Carrara e Massa
Il Rotaract di Carrara e Massa ha organizzato una conviviale online con Ospite Tommaso Menchini che si
terrà il prossimo giovedì 16 Luglio alle ore 21.15.
Tommaso è un giovane ingegnere che attualmente lavora presso l’azienda Dallara. “Racconterà” il mondo
dei motori dalle diverse prospettive che lo hanno visto coinvolto durante il suo percorso formativo,
lavorativo e sportivo in quanto pilota di formula 3.
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