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VERSO IL 2021, COL CORAGGIO DELLA SPERANZA
Nell’ultimo bollettino, datato Pasqua 2020, nel
pieno della prima ondata del Covid, ci eravamo dati
appuntamento all’autunno con un ricco calendario di
incontri nella nostra Sede di via Palestro 12.
Ai primi di ottobre avevamo già approntato la sala
delle riunioni rispettando i protocolli sanitari (posti
distanziati, numero contenuto dei presenti, sanificazione del locale, disponibilità di spray disinfettanti), ma l’incalzare della seconda ondata del Covid
ci ha consigliato di cancellare la riunione, precedendo la serie dei decreti DPCM che ci ha accompagnato da ottobre in poi e che ha vietato ogni
forma di assembramento.
Per superare tale situazione e riannodare i legami
fra i nostri soci abbiamo pensato di fare ricorso
alle possibilità comunicative offerte dalle piattaforme per riunioni on-line.
Ringraziamo il nostro consigliere Luca Palestra che
ha sperimentato la piattaforma Zoom colla quale
potremo incontrarci in futuro.
Per entrare in una riunione Zoom è necessario disporre di un computer, o tablet, o telefonino
smartphone non troppo vecchio. Non è necessario
scaricare dal web di Internet il programma software Zoom, basta cliccare su un ‘’link’’ che provvederemo ad inviarvi via posta elettronica (e-mail)
qualche giorno prima dell’evento. Si aprirà una finestra che vi invita ad entrare nella riunione (cliccare sopra tale invito). Abilitato il vostro audio ed
il vostro video, potrete prender parte alla riunione.
Il sistema è estremamente semplice, ma, di fronte
ad ogni eventuale difficoltà, i meno esperti potranno chiedere l’aiuto di un giovane, tenendo presente che tale piattaforma Zoom (o similari) è attualmente impiegata da tutti gli studenti che, ormai da qualche mese, seguono le lezioni a distanza
(on-line).
Chi avesse poi già scaricato sul suo computer (o tablet/smartphone) il programma Zoom potrà collegarsi da esso utilizzando le credenziali (ID e
passcode) che vi forniremo insieme al link.

Abbiamo quindi ritenuto che potesse essere di vostro gradimento incontrarci nel giorno che, nel precedente bollettino, avevamo proposto per la cena
natalizia. Vi invitiamo dunque a collegarvi via Zoom
in una riunione virtuale il prossimo
Giovedì 10 dicembre alle ore 18,00
per scambiarci gli auguri per un sereno Natale e
per un felice anno nuovo, confidando in un futuro
pieno di salute.
Per collegarvi a tale incontro on-line vi verranno inviate via e-mail fra pochi giorni opportune istruzioni (link, ID, passcode) che utilizzerete come sopra indicato.

Nel contempo vi invitiamo a continuare a sostenere
la nostra Associazione, affinché essa possa tenere
in vita la sua Sede in via Palestro 12 e le sue attività
statutarie, provvedendo al pagamento della quota
2020 (chi non lo avesse ancora fatto) e la quota del
nuovo anno 2021 secondo le indicazioni riportate
qui sotto.

Come per i passati anni, anche per l’anno 2021 la
Quota Associativa è stata mantenuta a :
Euro 100,00 o più per i Soci sostenitori
Euro 50,00 per i Soci ordinari
Euro 30,00 per i Soci famigliari e Studenti
Il versamento può essere effettuato con bonifico bancario sui seguenti conti
Banca Popolare Sondrio, codice IBAN
IT64 F 05696 01600 00000 2565X76
Credito Valtellinese, codice IBAN
IT06Z0521601630000004466293
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