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PROGRAMMA APRILE 
  
 
Ancona, 10 Aprile 2020 
 

A tutti i Soci 
 
 
Care Amiche e cari Amici, 
                                          solo qualche settimana fa non avrei mai immaginato di 
scrivervi una lettera come questa, ma la vita di tutti noi in questo ultimo mese è stata 
completamente “sconvolta” rispetto a quelli che erano i nostri consueti “standard” 
pertanto dobbiamo cambiare rapidamente ed adattarci a nuovi sistemi comunicazionali 
ed a quella che potremo definire una convivialità … remota. 
 
Fortunatamente la tecnologia ci viene incontro pertanto a tutti noi sarà richiesto uno 
sforzo di adeguare le nostre modalità d’interazione sociale utilizzando le nuove 
tecnologie legate ad Internet. 
 
Il Consiglio si è prontamente attivato ed adesso il nostro Club dispone di una “stanza” 
virtuale dove grazie ad un innovativo programma di teleconferenza chiamato “Zoom” 
avremo la possibilità d’incontraci (fino a 100 Soci!) e svolgere tranquillamente i nostri 
“caminetti”. 
Manderemo una mail con tutte le indicazioni sulle semplici modalità di accesso, la 
segreteria è comunque a vostra disposizione per chiarire eventuali dubbi e per rendervi 
edotti su questa nuova tecnologia. 
 
Sul piano pratico il primo evento però sarà… “televisivo” grazie ai nostri Soci “artisti” 
e sotto l’abile regia di Paolo Carotti, abbiamo organizzato un concerto di beneficenza 
che servirà a finanziare ulteriormente il nostro service (comune con gli altri due Club 
cittadini) “Una Boccata d’Ossigeno” finalizzato a sostenere gli sforzi della Sanità 
Anconetana impegnata nella lotta al Coronavirus.  
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Il concerto sarà trasmesso sulla emittente locale éTV MARCHE alle ore 17,30 del 
giorno di Pasqua, diffondete tra parenti ed amici e speriamo di ottenere altri fondi per 
i nostri progetti. 
E’ infatti con grande soddisfazione che vi comunico che grazie alla vostra generosità 
ed ai risparmi nell’attività del Club, abbiamo potuto comprare 2 ventilatori già donati 
alla Terapia Intensiva dell’INRCA di Ancona ed impegnati a sostenere le funzioni vitali 
dei nostri pazienti. 
                                              
Il secondo evento si terrà Giovedì 23 Aprile 2020 alle 19.00 con un Caminetto 
“virtuale” sulla piattaforma “Zoom” e che avrà come relatore il Prof. Andrea 
Giacometti, Ordinario di Malattie Infettive dell’Università Politecnica delle Marche, 
sul tema, credo di grande attualità: “Virus vecchi e nuovi: epidemie, pandemie nella 
storia dell’umanità” 
Un tema affascinante, straordinariamente attuale proprio nella particolare fase “storica” 
che stiamo attraversando, reso ancora più interessante dal diretto coinvolgimento di 
tutti noi, anche da remoto, permetterà di fare interventi e domande. 
Immediatamente dopo alle 19,30, si svolgeranno le elezioni per il Governatore 
dell’A.R. 22/23. 
Il nostro Mauro Bignami presenterà i curricula dei candidati e poi procederemo 
direttamente alla votazione. 
 
Probabilmente per un periodo abbastanza lungo dovremo ricorrere a queste nuove 
tecnologie, pertanto il nostro Club si è “attrezzato” per superare questo momento, come 
dicono a Napoli “a da passà a nuttata”, e noi siamo … pronti.  
Per i caminetti “virtuali” e soprattutto per l’Assemblea confido nella presenza di tutti, 
in particolare dei nostri soci più giovani e “tecnologici”, che talvolta impegnati nel 
lavoro, non hanno potuto frequentare con la necessaria assiduità, credo che questa sia 
un’ottima opportunità per partecipare attivamente. 

Un Grande Abbraccio (virtuale) 

Roberto 
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Programma   mese di Aprile 

 
 
 

Domenica 12 Aprile ore 17.30 su éTV MARCHE Concerto di beneficenza dei nostri 
Soci “artisti” il cui ricavato andrà a favore del service “Una Boccata d’Ossigeno”. 
 
 
Giovedì 23 Aprile ore 19.00 Caminetto in modalità telematica con relazione del  
Prof. Andrea Giacometti ci parlerà di “Virus vecchi e nuovi: epidemie, pandemie 
nella storia dell’umanità”. 
 


