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                                        Lettera dal presidente 

 
 
 
 
Carissimi soci,  
 ho deciso di scrivervi questa mia lettera per sapere come state e per esprimervi tutta 
la mia vicinanza in questo difficile momento.  

Purtroppo, ogni famiglia è stata toccata da questa 
bruttissima pandemia; alcuni nostri soci hanno vissuto sulla 
propria pelle gli effetti devastanti di questa malattia. 
Sicuramente stiamo vivendo il periodo più buio della nostra 
società dal dopoguerra ad oggi; proprio per questo 
permettetemi di ringraziare tutti i nostri soci, medici, 
volontari e professionisti che stanno combattendo 
quotidianamente contro questa malattia. 
Le nostre conviviali sono state sospese e, purtroppo, lo 

saranno ancora per molto tempo; lo stesso passaggio delle consegne tra me ed Elisa molto 
probabilmente non si potrà fare prima di 
settembre mentre a giugno, tradizionale 
appuntamento della vita del nostro Club, 
non ci resta che vivere un passaggio di 
testimone “virtuale”. 
 Ci è vietato incontrarci 
fisicamente, tuttavia non ci è proibito 
incontrarci via web: sono infatti a chiedere a 
tutti di provare la piattaforma di Zoom, 
sistema di videoconferenza con cui 
possiamo vederci, parlarci ed interagire. Ho 
così provato a stendere un nuovo calendario 
di incontri virtuali: il primo appuntamento è 
per il 20 maggio prossimo alle 21 e nel quale 
“verranno a trovarci” il Dottor Bosio e la 
Dottoressa Betti del reparto di pneumologia 



 

dell’Ospedale di Cremona con cui potremo parlare della malattia e del nostro Service. Vi 
manderò, con una comunicazione successiva, il link per potervi collegare; ci siamo lasciati con 
la relazione del nostro socio Carnevale e riprenderemo parlando ancora di questa pandemia.  
Mi rendo anche disponibile ad aiutare i soci che non riescono a scaricare l’applicazione di Zoom 
per il pc, per il tablet o per i telefonini e proverò a organizzare una conviviale ogni mercoledì, 
anche solo per salutarci. 
Non vi nego che mi mancano le conviviali, ma soprattutto mi mancate tutti voi. 
Oggi ho anche scritto al Sindaco e spero di poterlo incontrare presto con voi virtualmente 
durante una delle nostre conviviali telematiche.  
 Le attività del 
nostro Club non si sono 
fermate in questi mesi: 
grazie all’impegno dei 
Club della famiglia 
rotariana del territorio, 
abbiamo provveduto 
all’acquisto diretto di 
cinque monitor-paziente 
utili a monitorare le 
funzioni vitali dei 
pazienti, di cinque 
ventilatori meccanici e di 
un insufflatore per la 
terapia dei malati con 
gravi difficoltà 
respiratorie nonché di 
tre ecografi portatili di ultima generazione (due polmonari ed uno cardiaco) utili alla diagnosi e 
monitoraggio delle funzioni vitali dei pazienti nonché’ alcuni presidi di protezione individuale. Il 
contributo totale di questo Service è stato di circa 90.000 euro. Dobbiamo essere orgogliosi di 
aver donato queste apparecchiature, ma soprattutto di essere stati tempestivi, rispondendo in 
maniera efficace, coordinata ed immediata a necessità del territorio, per fare la differenza e 
contribuire a migliorare la situazione in un momento così delicato. 
Anche il service di Medea è stato reindirizzato al progetto “Domoncovid” di assistenza 
domiciliare per i malati oncologici. 
Grazie inoltre alla collaborazione tra i Rotary del Gruppo Stradivari, la Round Table Cremona e 
la generosità di molti di voi, abbiamo provveduto ad acquistare le mascherine per le RSA della 
nostra Provincia. Purtroppo non siamo ancora riusciti a consegnare le mascherine a causa della 
prelazione effettuata dalla Protezione Civile ma confidiamo di portare a termine efficacemente 
anche questo progetto. 
Non è finita qui: con il consiglio stiamo progettando ancora un Service per aiutare gli alunni delle 
Scuole primarie e secondarie della città a seguire le lezioni online. Ahimè la scuola è per 
necessità cambiata e l’accesso in aula sarà probabilmente limitato anche per parte del prossimo 
anno scolastico; molti ragazzi dovranno continuare a seguire le lezioni da casa collegandosi con 
pc e tablet. Purtroppo esistono ragazzi che non riescono a seguire le lezioni per mancanza di 
supporti informatici e/o disponibilità di collegamento, così, insieme ai Circoli Scolastici ed ai 



 

Servizi Sociali, su proposta del nostro Presidente eletto Andrea Pedroni, vorremmo cercare di 
dare una risposta concreta come hanno fatto altri Club del Distretto. 
Con il socio e past-Presidente Riccardo Groppali stiamo inoltre continuando il progetto dell’area 
intitolata alla Fondazione Rotary e confidiamo di avere presto il benestare della Sovrintendenza. 
Stiamo cercando di portare a termine tutti i progetti che avevamo programmato e ringrazio fin 
da ora Elisa per avermi concesso di concludere il percorso iniziato affiancandomi al bellissimo 
anno che sta progettando per noi.  
La vita del Rotary deve continuare, la Ruota non deve mai fermarsi. 
  

Un abbraccio a tutti voi e a tutti i vostri cari. 
 

                                                                                                            Domenico 
 
 
 

                                  I Prossimi Appuntamenti 
 

I vari DPCM che si sono succeduti a partire da fine febbraio stanno vietando qualsiasi attività 
associativa di qualsiasi genere, pertanto tutto il calendario al tempo predisposto dal presidente 
per il secondo semestre dell’anno rotariano ne è ovviamente stato fortemente colpito. Per il 
momento le nostre riunioni potranno quindi tenersi solo in modalità telematica, utilizzando la 
piattaforma Zoom. Allegata al presente bollettino trovate una guida per l’installazione e l’uso di 
questo strumento. 

 Mercoledì 20 maggio, ore 21.00 riunione in videoconferenza con ospiti il Dottor Bosio e 
la Dottoressa Betti del reparto di pneumologia dell’Ospedale di Cremona. Faremo il punto 
della situazione del virus nel nostro territorio e nel nostro Ospedale. Il link da seguire per 
attivare il collegamento audiovisuale è: 

 
https://zoom.us/j/92208867449 

 
Meeting ID: 922 0886 7449 

 

 Mercoledì 27 maggio, ore 21.00 riunione in videoconferenza con ospite il Sindaco della 
nostra città, Prof. Gianluca Galimberti. Il link da seguire per attivare il collegamento 
audiovisuale è: 

 
https://zoom.us/j/92975855772 

 

Meeting ID: 929 7585 5772 
 

 

 

https://zoom.us/j/92975855772


 

 

ZAMBELLONI Giulia 2 maggio 

CALDONAZZO Mario Carlo 8 maggio 

LAURITANO Giuseppe 18 maggio 

DIAMANTI Gianfranco 23 maggio 

GALLI Stefania 23 maggio 

BUDASSI Piero 24 maggio 

CARNEVALE Giuseppe 29 maggio 

GUSSONI Filippo 6 giugno 

BOSISIO Emiliano 12 giugno 

FRANZINI Monica 16 giugno 

MENOZZI Italo 18 giugno 

LEGGERI Alberto 24 giugno 

VANNUTELLI DE POLI Francesca 26 giugno 

DIGIUNI Giovanni 30 giugno 
 

 
 

 

 
 

Il Consiglio e le Commissioni per l’a.r. 2019-2020 
 

Presidente 
Domenico Maschi 

Vicepresidente Presidente Incoming 
Antonio Beltrami Elisa Restuccia 

Segretario Past President 
Fabrizio Bragantini Giuseppe Lauritano 

Prefetto Tesoriere 
Jole Soldi Andrea Pedroni 

Consiglieri 
Alessia Zucchi Yari Rizzoli Gianpiero Goffi 

  
Commissione per l’effettivo Giuseppe Carnevale 

Commissione Giovani Monica Franzini 
Commissione Amministrazione Fabrizio Bragantini 

Commissione Rotary Foundation Marco Soldi 
Commissione per i Services Raffaella Barbierato 

 

 

 



 

__________________________________ 
Gli appuntamenti indicati con asterisco (*) prevedono la presenza di Familiari e Ospiti.     

Si prega di segnalare la propria presenza.  
È possibile farlo tramite il nostro gruppo WHATSAPP, al Prefetto Jole Soldi (338 7094896– jole.soldi@arisi.net) 

oppure al Segretario Fabrizio Bragantini (320 6277319 – fotofabrizio77@gmail.com) 
Tutte le conviviali serali in programma alle ore 20.00 prevedono l’inizio dell’aperitivo alle 19.30. 



 
 
 

ROTARIANI, PERSONE D’AZIONE 

 

Il Distretto Rotary 2050, grazie all’instancabile attività del Governatore Maurizio Mantovani, al supporto di 

tutti i Club del Distretto e non, al supporto decisivo della Fondazione Rotary, ha realizzato due grandi progetti, 

fra i cui beneficiari, in entrambi i casi, c’è l’Ospedale Maggiore di Cremona. 

Grazie al primo Global Grant approvato dalla Fondazione, è stato realizzato un progetto di grande impatto, 

del valore complessivo di € 185.000, per la fornitura di 4 sistemi Win@Hospital, strumenti diagnostici 

destinati al monitoraggio dei pazienti COVID-19 in uscita dalle terapie intensive. 

Uno di questi sistemi, valore di € 55.000 euro, sarà destinato all’Ospedale Maggiore di Cremona. Si tratta di 

un sistema all’avanguardia che è destinato a migliorare sia la qualità di vita ai pazienti durante il loro periodo 

di degenza, che le condizioni di lavoro dei medici.  

Il beneficio, per i pazienti, consisterà nella possibilità di essere costantemente monitorati senza essere 

costretti a letto, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie di connettività senza fili.  

Il beneficio, per i medici, sarà quello di poter monitorare, in tempo reale e contemporaneamente, 32 pazienti.  

I parametri fisiologici potranno essere consultati dal personale clinico, ovunque ed in ogni momento, 

direttamente sui PC, Laptop, Tablet e Smartphone. 

Global Grant Rotary Italia - Prevention to defeat the Covid 19 Pandemic, è il secondo Global approvato e, 

anche in questo caso, l’Ospedale Maggiore di Cremona sarà fra i beneficiari dell’iniziativa.  

Grazie alla connessione dei 13 Distretti Rotary Italiani, si è potuto procedere alla progettazione di una unità 

Triage, da donare a 28 ospedali italiani, con obiettivo di dotarli di un pacchetto con tecnologia innovativa, in 

grado di minimizzare il rischio di infezione degli operatori, favorendo l’interruzione della catena di infezione.  

Ogni unità, destinata al Pronto Soccorso dell’ospedale, sarà dotata di due gate termoscanner in grado di 

rilevare istantaneamente la presenza di febbre, che rappresenta a tutt’oggi uno dei sintomi chiave nella 

individuazione dei pazienti potenzialmente affetti da Covid19, creando un percorso sicuro per il paziente e il 

personale medico, per evitare il contatto con potenziali persone covid-19 positive, isolarle e riuscire ad 

eseguire il triage in modo sicuro e completo, grazie anche ad un colloquio diretto senza contatto. 

È infatti prevista l’installazione di cabine isolate, ove, grazie ad una piattaforma di rete medica (surface 

Microsoft), si potrà creare una connessione, da remoto, con il team di medici con conoscenze e competenze 

specialistiche, con la possibilità di eseguire l'auscultazione e il rilevamento di altri parametri, oltre ad eseguire 

interventi tra cui il tampone faringeo in totale e completa sicurezza.  

Se il paziente dovrà essere ricoverato in ospedale, sarà necessario creare un percorso diretto e dedicato al 

reparto giusto, senza alcuna possibilità o rischio di contaminazione con altri operatori o pazienti presenti 

nell’area. È infatti prevista la fornitura di una barella per il trasporto del paziente infetto, o sospetto tale, in 

alto bio-contenimento.  

 Il finanziamento del progetto è stato possibile grazie al supporto dei 13 Governatori Italiani, che hanno 

messo a disposizione i loro FODD, Fondi di Designazione Distrettuale oltre a contribuzioni in contanti.  

Grazie all'interessamento al progetto del B.D. Francesco Arezzo e del RRFC Giulio Koch, sono stati coinvolti 4 

Distretti americani ed uno giapponese, che hanno contribuito con i loro FODD.  



 
 
 

Si sono aggiunti, infine, € 84.800 raccolti tramite una campagna promossa da Andrea Venturelli, socio del 

Rotary Club Brescia Sud Ovest Maclodio, che, con un’ulteriore donazione di un socio del RC Vicenza Palladio 

del Distretto 2060, hanno raggiunto l’importante somma di € 94.800. 

Il progetto per i 28 ospedali italiani ha un valore complessivo di $ 1.460.000, con un intervento della Rotary 

Foundation per $ 705.000. 

Nel nostro Distretto gli ospedali che riceveranno queste unità sono: Poliambulanza di Brescia, Ospedale 

Maggiore di Cremona ed Ospedale di Mantova. Le consegne dell'unità Triage sono previste ad iniziare dalla 

prima settimana di maggio 2020. 

Paul Harris, fondatore del Rotary International, nel 1912, scriveva: lo spirito del Rotary prospera in tutti i 

luoghi dove gli uomini pensano e dove il loro cuore è sufficientemente grande da includere il bene per gli 

altri.  

Anche in questi giorni così difficili, il pensiero di Paul Harris non si realizza con le parole, ma con i fatti. I 

Rotariani, con le loro innumerevoli iniziative a favore della comunità, stanno dimostrando, ancora una volta, 

di avere un grandissimo cuore ed essere, realmente, persone d’azione. 

 
 
Stefano Locatelli 
Assistente del Governatore  
Distretto 2050 

 

 

 

 

 



 

        

                      La calunnia è un misero mezzo per guadagnarsi l’amicizia. Il modo migliore per conquistare la stima 

         degli altri sta nell’osservare le semplici regole della convivenza.  

                Se queste regole non realizzeranno il risultato desiderato, nient’altro vi riuscirà.  

Paul Harris

 

 

 

 

 

Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 

                                                                                                         Piacenza, 1 aprile 2020  

 

 

 

 

Cari amici,  

è passato solo un mese da quando mi accingevo a scrivere l’ultimo messaggio mensile. Trenta 

giorni, un breve lasso di tempo, sufficiente per cambiare tutto.  

La prova a cui siamo sottoposti è sicuramente eccezionale. Le nostre cadenziate riunioni si sono 

improvvisamente bloccate; i progetti sui quali da mesi si stava lavorando si sono come congelati. 

Seppur inizialmente da molti sottovalutata, l’epidemia ha rapidamente focalizzato l’attenzione di 

tutti, determinando in ciascuno un cambiamento che ci ha resi certamente migliori. Lo spirito 

rotariano, che talvolta appariva assopito, ha saputo affrontare una prova senza precedenti, dando 

vita e corpo al motto del Rotary  “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. 

Sono fiero di appartenere alla famiglia Rotariana e sono orgoglioso di poter rappresentare i 

settantasei Club del nostro Distretto che in un mese sono riusciti a realizzare progetti che in 

passato sarebbero stati  difficilmente realizzabili in un intero anno.  

In alcuni giorni i Club hanno messo in campo aiuti di ogni genere per fronteggiare l’espandersi 

del COVID-19, dotando gli ospedali di attrezzature, fornendo presidi medici, donando ambulanze, 

sostenendo il personale sanitario e tanto tanto altro ancora.  

Oggi è ancora tempo di agire! 

Siamo protagonisti di una triste pagina della storia. Ringrazio tutti dal profondo del mio cuore, 

ma un grazie speciale lo rivolgo a tutti i Presidenti, che senza perdersi d’animo hanno saputo 

coinvolgere i soci, i parenti, gli amici per realizzare service a favore della collettività che 

rimarranno di stimolo ed incitamento per chi ci succederà. Interpretando magistralmente il motto 

del Presidente del Rotary International, che oggi suona come una profezia, hanno saputo 

rafforzare la connessione anche con i propri soci, garantendo il futuro del Rotary interpretando il 

Rotary del futuro.    
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Il mese di aprile è dedicato alla Salute Materna e Infantile, ma non voglio dilungarmi nel trattare 

questo, seppur importantissimo, tema. Questa pandemia che sta colpendo il mondo non fa venir 

meno gli altri problemi che lo affliggono. Siamo una associazione globale ed abbiamo nei nostri 

pensieri il bene comune. Insieme continueremo a proporre cambiamenti positivi e duraturi nelle 

comunità vicine ed in quelle lontane. Non dobbiamo oggi dimenticare le promesse fatte al mondo: 

in primis l’eradicazione della polio. Non facciamo venir meno il sostegno a questo progetto. 

Impegniamoci perché con il nostro contributo si possano continuare le vaccinazioni sconfiggendo 

definitivamente il virus della poliomielite. 

Esprimo infine la mia vicinanza ai Club ed alle famiglie per la perdita dei nostri Amici Rotariani.   

Buon Rotary. 
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                                Se avessi il potere di rivivere i giorni della mia giovinezza, una delle prime cose che farei sarebbe quella 

                       di creare una migliore comprensione tra me e gli adulti. Ci sarebbero meno problemi tra le 

                             persone se tutti cercassero di capirsi. Tutti certamente dovrebbero vedere, per quanto possibile, 

il punto di vista di un giovane, solo così potrebbero essergli di aiuto.  

Paul Harris

 

 

 

 

 

Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 

                                                                                                         Piacenza, 1 maggio 2020  

 

 

Cari Rotariani  

il Presidente della Rotary Foundation Gary C.K. Huang, nella sua lettera mensile scrive che maggio 

è il mese in cui i club rivolgono lo sguardo indietro per valutare il lavoro fatto. Sono sicuro che i 

Dirigenti di Club, guardando indietro siano colpiti dal grande lavoro svolto in questi ultimi due 

mesi, come se tutto il resto avesse perso di importanza. Anch’io provo la stessa sensazione.  

Il Presidente del Rotary International, invece, inizia il messaggio del mese di maggio richiamando 

uno degli obiettivi del Piano Strategico del R.I.: “migliorare la capacità di adattamento”. Tutti noi 

abbiamo sicuramente messo in atto le nostre migliori capacità di adattamento. In un attimo sono 

venuti a mancare i nostri appuntamenti conviviali, le consuete riunioni di Consiglio Direttivo ed i 

caminetti, riunioni nelle quali programmavamo le nostre attività. Ebbene nessuno si è perso 

d’animo ed immediatamente abbiamo trasformato il nostro consueto, ultra centenario modo di 

fare Rotary, utilizzando ciò che la tecnologia ci mette a disposizione. Abbiamo accelerato, 

intensificandola, la nostra capacità di agire, realizzando progetti che hanno realmente avuto un 

grande impatto nella nostra collettività, per aiutare al meglio chi ha combattuto la dura battaglia 

contro il covid-19 e chi ne è stato colpito. Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di 

rappresentare i 76 Club del Distretto 2050 anche in questa difficile, ma straordinaria, parte 

dell’anno rotariano 2019-20.  

Molti club si sono adattati all’utilizzo della piattaforma zoom ed anche i più restii la stanno 

utilizzando con ottimi risultati. Ho personalmente partecipato ad alcune riunioni “virtuali” di club 

ascoltando relazioni di grande valore con ottima partecipazione di soci. Ho partecipato a riunioni 

organizzate in altri Distretti alle quali erano presenti oltre 300 soci di tutta Italia. Sono certo che 

in molti parteciperemo  alla riunione del ReC Milano Digital, che avrà come relatore Mark Daniel 

Maloney, Presidente Rotary International.   

Il Rotary club Mantova Castelli, unitamente ai club dei Gruppi Gonzaga e Virgilio, ha organizzato 

l’incontro su zoom per il 19 maggio con il Past Governor del Distretto 2080 Ing Alberto Cecchini, 

già rappresentante del Rotary presso la FAO, che intratterrà i partecipanti sul tema “I 75 anni di 

collaborazione tra Rotary e Nazioni Unite”. Durante l’Assemblea di San Diego, alla quale 
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partecipai nell’ormai lontano gennaio 2019, Il PDG Cecchini rivolgendosi ai Governatori eletti 

disse “Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di parlare a tutti i Governatori Distrettuali per 

condividere la mia esperienza e ispirarli a pensare in grande ". Le sue parole ora sembrano una 

profezia!    

Dobbiamo essere realisti: questa formula di riunione ci accompagnerà ancora per qualche tempo 

e per tale ragione il Rotary International vuole essere di supporto ai club. Accedendo a myrotary, 

alla sezione “Gestione” tra i “Prodotti e Servizi” si accede a rotary-global-rewards, programma 

del Rotary International in cui si trovano sconti e offerte speciali disponibili ai soci dei club Rotary 

e Rotaract. La prima offerta dell’elenco è l’abbonamento a  Zoom. Potrà essere creato  un account 

di Club risparmiando il 20% sul costo di abbonamento. Lo sconto non è l’unica ragione che deve 

spingere i soci dei club ad accedere a questo programma: Rotary Global Rewards contribuisce a 

sostenere la nostra Fondazione, che ha dimostrato di essere un  eccezionale supporto in questo 

difficile momento, mettendo a disposizione dei Distretti ingenti fondi  che hanno consentito la 

realizzazione di progetti di alto valore, non solo economico, e di grande impatto sociale. 

Ricordo, nuovamente, ai Dirigenti di Club di inviare entro il 10 maggio p.v. alla segreteria 

distrettuale una relazione sui service realizzati in questo periodo. La relazione, come già illustrato, 

dovrà essere su carta intestata del Club e, se possibile, corredata da immagini. Tutte le relazioni 

che perverranno entro il termine indicato saranno inserite in un documento che rimarrà a 

testimonianza della straordinaria attività svolta in questi mesi. 

Il 27 giugno 2020 era la data scelta per il Congresso Distrettuale. Seppur con grande dispiacere, 

non ho avuto alcuna esitazione nel decidere di cancellare l’evento, così come era stato 

programmato, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti, e di proporlo in una forma innovativa. 

Sarà l’occasione per confermare la capacità di adattamento che in questi mesi ciascuno di noi ha 

dimostrato. Vi condurrò in una esperienza nuova ed unica nella storia del nostro Distretto, un 

Congresso Virtuale che si terrà sempre nella stessa data ed il cui programma, unitamente alle 

istruzioni,  saranno inviati a tutti nel prossimo mese di giugno.   

Il mese di maggio è dedicato dal Rotary all’Azione per i giovani con grande attenzione a tutti i 

programmi giovanili. L’emergenza sanitaria ha modificato tutte le l’attività dei programmi 

giovanili: il Ryla ed il Ryla junior sono stati annullati; alcuni partecipanti al RYE sono rientrati nei 

loro paesi e tanti ragazzi pronti ad iniziare un indimenticabile anno all’estero hanno visto 

infrangere un sogno.  

I Rotaractiani, costretti ad annullare l’assemblea distrettuale programmata per il 22 febbraio, non 

si sono persi d’animo e hanno donato il cibo acquistato per la cena, così realizzando il primo 

service del periodo Covid. Tanti altri sono stati poi realizzati in autonomia o in collaborazione con 

i club padrini: tutte azioni di servizio lodevoli.  

La posizione del Rotaract in ambito Rotary è in profonda mutazione. Il Rotaract con i suoi 10.904 

club in 184 paesi del mondo con 250.792 iscritti rappresenta una forza importantissima all’interno 

della  nostra associazione, ed è in questa ottica che dal primo luglio 2020 verrà ancor più 

consolidata ed ampliata la loro voce all’interno del Rotary, di cui dal 1 luglio 2019 sono soci al pari 

dei club Rotary. 

Un abbraccio  

Buon Rotary   

mailto:segreteria@rotary2050.org


 

ISTRUZIONI UTILIZZO ZOOM da PC 

1. Per collegarsi ad una video-conferenza, scaricare l’applicazione Zoom 

cliccando sul link che verrà pubblicato sul gruppo Social; come ad esempio il 

seguente (da non cliccare):    

2. A seconda del Browser usato (Google Chrome, Mozilla Firerfox, Microsoft 

Edge, ecc.; o da smartphone, tablet, ecc.) si aprirà una videata e un percorso 

di caricamento un po’ diversi: 

da GOOGLE CHROME: 

A) Dopo alcuni istanti di caricamento, compare la schermata sottostante: 

quindi cliccare su “download & run Zoom”. 

  

B) Il programma viene scaricato e compare l’icona come nel riquadro in basso a    

      sinistra; quindi cliccare sull’icona di Zoom per installarlo. 



 

C) Terminata la fase d’installazione si apre la schermata di Zoom con sovrapposta 

la seguente maschera per 

l’accettazione della licenza (se non ci 

si è già mai registrati su Zoom): 

cliccare su “I Agree”     

   

 

 

D) A questo punto si apre il collegamento per partecipare alla video-conferenza; 

appare la maschera per attivare l’audio e il video del pc: cliccare su  

“Join with Computer Audio”.  Si può allargare la video-conferenza a tutto schermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

da MICROSOFT EDGE (Internet Explorer) 

A) Dopo alcuni istanti di caricamento, compare la schermata sottostante:  

       cliccare su “Esegui”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B) Terminata la fase d’installazione si apre la schermata di Zoom con sovrapposta 

la seguente maschera (per 

accettazione della licenza):  

cliccare su “I Agree”    

  

 

 

C) A questo punto si apre il collegamento per partecipare alla video-conferenza; 

appare la maschera 

per attivare l’audio 

e il video del pc: 

cliccare su “Join with 

Computer Audio”.  

Si può allargare la 

video-conferenza a 

tutto schermo. 

 



 

Da MOZILLA FIREFOX 

A) Cliccare su “Salva file” 

 

B) Compare la maschera sottostante: a) cliccare sulla freccetta grigia   

b) si aprirà una finestra: per in stallare Zoom  cliccare sull’icona  

 

 

 



 

C) A questo punto si apre il collegamento per partecipare alla video-conferenza; 

appare la maschera per attivare l’audio e il video del pc, cliccare su:  

“Join with Computer Audio” 

Si può allargare a tutto schermo, se non lo è già. 

 

  

Da SMARTPHONE ANDROID 

Si consiglia innanzitutto di installare l’App Zoom  

ben prima della video-conferenza: 

1. Aprire “Play Store”       sullo schermo del cellulare, 

inserire nella barra di ricerca la parola “Zoom” e 

cliccare invio ; si apre la maschera a lato (o simile o 

era già visibile) ove cliccare su  “INSTALLA” .  

Ora che Zoom è installato è possibile in qualunque 

momento collegarsi con le video-conferenze del Dr. 

Trinca, di cui verrà data notizia su giorno e ora 

dentro l’Area Riservata degli iscritti, nel Gruppo 

Social (visitatelo ogni giorno anche per   

partecipare alle discussioni e ricevere le info e 

news quotidiane).   

 



 

2. Procedura per collegarsi ad una specifica video-conferenza: 

A) Aprendo “Play Store” e cercando l’App 

Zoom (già installata) compare la 

schermata di destra (cliccare su apri).  

B) Si aprirà la maschera sottostante: 

 cliccare su Join a Meeting 

 

 

C) A questo punto si aprirà la maschera 

sottostante, ove nel primo riquadro fare  

copia-incolla del link per la video-conferenza  

che verrà pubblicato nel Gruppo Social,  

tipo   questo (comparirà solo   il numero): 

  

Nel secondo riquadro si consiglia di scrivere il nome  col quale   si è iscritti al sito 

(come  nell’esempio:  Dr. Trinca)   e  infine     cliccare su Join a meeting.  

 

D) a quel punto cliccare in successione dove indicato dalle frecce nelle schermate 

successive: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


