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EMERGENZA CORONAVIRUS

RC FIRENZE NORD - FIRENZE AMERIGO VESPUCCI 

Caminetti e conferenze via computer
Soddisfacenti adesioni dei Soci che stanno scoprendo

il vantaggio della «conviviale online» per continuare a stare insieme 
e parlare di progetti e di Rotary

In tempi di emergenza Covid19 c’è chi, nel Rotary, scopre (o 
riscopre) il vantaggio della «conviviale online». Un modo 
tra i Soci per restare connessi, confrontando le reciproche 
esperienze del momento e stimolando proposte di service. 
Non a caso il motto del Presidente internazionale 2019-

2020 Mark Maloney è proprio «Il Rotary connette il mondo». Mai 
attuale come in questo momento.

A Firenze i primi club che già da metà marzo 2020 hanno atti-
vato le riunioni «a distanza» sono stati il Firenze Est, Firenze Nord 
e Firenze Amerigo Vespucci. Se le attività «pubbliche» sono neces-
sariamente ferme e la quasi totalità delle sedi dei Club sono chiuse, 
come alberghi e ristoranti, nel rispetto delle normative straordinarie 
per fronteggiare la pandemia Covid19, non per questo i Club devo-
no necessariamente bloccarsi. In continenti lontani e nelle grandi 
distanze, le riunioni «online» sono attive da tempo. Perché dunque 
non fare altrettanto in giornate di sosta forzata tra le mura di casa?

Ha cominciato il Rotary Firenze Est, che giovedì 12 marzo ha te-
nuto la sua prima «Riunione sperimentale in rete» come puntual-
mente si legge sul bollettino per i Soci. Qualcosa in più di un tradi-
zionale giro di mail o di una chat, che ha visto fin da subito molti soci 
connettersi e stare insieme. 

L’esempio della riunione a distanza è stato subito seguito dal Ro-
tary Firenze Nord che mercoledì 18 marzo ha tenuto a battesimo il 
primo «caminetto online», con una percentuale di presenza rotaria-
na del 44%. Nulla da invidiare a quelle delle tradizionali conviviali 
a cena. Un’occasione non solo per salutarsi anche con un semplice 
gesto della mano, ma anche per aggiornarsi sulle contingenze del 
momento. Successiva riunione il 25 marzo, dove due past president, 
il penalista Gabriele Melani e l’oculista Paolo Santoro hanno rispet-
tivamente trattato il tema «Autocertificazione e sanzioni in tempi di 
Covid19» e «Occhi, lenti a contatto e Coronavirus». Come dire: «sta-
re sulla notizia». Tra le curiosità anche quella di un socio che, per 

non perdere il caminetto del suo Rotary, lo ha seguito via audio dalla 
sua automobile mentre stava rientrando a casa dal lavoro.

Altro club fiorentino che ha continuato a riunirsi, sia pure da re-
moto, è stato il Rotary Firenze Amerigo Vespucci. Nel primo incon-
tro online del 18 Marzo, il presidente del club Claudio Cricelli ha il-
lustrato l’evoluzione del Coronavirus e le conseguenze sul territorio, 
anche nella sua qualità di presidente nazionale della Società Italiana 
di Medicina Generale.

Non sono mancati anche ospiti esterni, come nel caso del Firenze 
Nord e Firenze Est che nelle loro due riunioni consecutive (25 e 26 
marzo) hanno ospitato tra i presenti la dottoressa Patrizia Verrusio, 
Dirigente della Protezione Civile del Comune di Firenze, con cui i 
due club - insieme al Firenze Lorenzo Il Magnifico e il Firenze Cer-
tosa – stanno attivando un service nell’ambito dell’emergenza Coro-
navirus in città.

Un primo bilancio delle «conviviali online»? «Non può che essere 
positivo» è il commento generale. Non è facile convincere tutti i soci 
a partecipare, ma l’elenco di chi è interessato si allunga costante-
mente. Anche da parte di chi non ha troppa dimestichezza con gli 
strumenti informatici. «In fondo sono gli stessi soci – commenta 
qualcuno sorridendo - che un tempo fuggivano davanti alla parola 
Whatsapp, ma ora sono i più assidui partecipanti delle chat di club. 
Forse anche troppo». La strada per le conviviali interclub online è 
aperta.

E dopo il Coronavirus? Tornerà il piacere di rivedersi e tornare 
a sedersi allo stesso tavolo in una conviviale rotariana? «Non c’è 
dubbio – commenta un presidente di club – anzi è auspicabile che 
avvenga prima possibile. C’è astinenza di una vera stretta di mano. 
Ma l’esperienza della partecipazione a distanza non sparirà subito, 
perché aiuta a mantenere i contatti e il legame tra i soci». Con gioia 
anche del tesoriere del Club, che incassa più di quanto spende. Ma 
questo non lo dice nessuno. 

Uno dei caminetti online del Rotary Firenze Nord


