
 

 

       

22 Marzo 2021 

 

      AI PRESIDENTI DEI CLUB DEL DISTRETTO 2072 

      AGLI ASSISTENTI DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2072 

    

OGGETTO: VOLONTARI ROTARIANI PER CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTI-COVID19 

 

Cari Presidenti, 

I Distretti rotariani italiani, già da oltre un anno attivi a sostegno di molteplici iniziative nell’ambito 
della lotta contro la pandemia da COVID-19, si stanno mobilitando per fornire supporto alle Aziende 
Sanitarie Locali, alla Protezione Civile Nazionale e alle altre strutture sanitarie e organizzative 
impegnate per la massiccia campagna vaccinale attualmente in corso. 

La disponibilità dei Distretti Rotary italiani è stata accolta con favore dal Governo e dal Commissario 
per l’Emergenza, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, i quali hanno mostrato interesse nel potere 
annoverare volontari rotariani tra il personale da impiegare nella campagna vaccinale, che potrebbe 
consentire l’estensione del servizio di erogazione vaccini per orari più lunghi rispetto a quelli 
attualmente in programmazione con le risorse esistenti. 

Anche il Distretto 2072 è determinato a portare il proprio contributo a questa importante iniziativa 
di alto valore rotariano, a beneficio delle nostre comunità. Si tratta, a questo punto, di reperire tra i 
soci dei Rotary e Rotaract club del nostro distretto, ma anche tra i loro familiari, persone disponibili 
a partecipare a questo progetto, che andrà sotto il nome di ROTARY - We Stop COVID. 

I volontari che il Distretto Rotary 2072 desidera impiegare per questa importantissima operazione di 
service saranno individuati tra TRE CATEGORIE di profili professionali: 

1) Medici e odontoiatri in servizio attivo; 
2) Medici e odontoiatri in pensione; 
3) Altri volontari non appartenenti a professioni sanitarie, questi ultimi da impiegarsi in attività di 

supporto organizzativo e logistico (accoglienza, triage, accompagnamento, assistenza nella 
compilazione dei moduli). 

I Presidenti dei Club del Distretto sono quindi invitati a dare al più presto massima diffusione tra i 
soci di questa “chiamata ai volontari” e a comunicare al Presidente della Sottocommissione 



 
 

 

Distrettuale Volontari del Rotary, Antonio Fraticelli (antonio.fraticelli@gmail.com)  la lista dei soci, 
dei rotaractiani e dei familiari che intendono aderire al progetto, identificandoli per ciascuna delle 
tre categorie sopra indicate. Gli Assistenti del Governatore provvederanno a coordinare e a facilitare 
l’attività dei Presidenti volta alla raccolta e alla comunicazione delle liste dei volontari disponibili.  

Sarà poi cura della Sottocommissione Volontari del Rotary e della Sottocommissione Protezione 
Civile, tramite la Segreteria Distrettuale, fornire ai Club maggiori dettagli sulle condizioni e sulle 
modalità di realizzazione del progetto, non appena questo prenderà concretamente forma, anche in 
relazione al numero di volontari che si renderanno disponibili. 

Come Distretto abbiamo proposto al Coordinatore nazionale dei rapporti fra Rotary e Protezione 
civile di definire un protocollo che faciliti le attività in ogni parte del Distretto, dopo aver constatato 
attraverso alcuni soci medici già in azione e alcuni volontari non sanitari (in particolare grazie al 
progetto del nostro Club di Faenza), che le modalità operative sono piuttosto disomogenee da zona 
a zona. 

Per poter organizzare al meglio le attività è però indispensabile capire su quanti volontari possiamo 
disporre, ovviamente i distretti che ne stanno mettendo in campo un numero cospicuo sono tenuti 
in maggior considerazione dalle autorità competenti. A titolo di cronaca il Distretto del triveneto ha 
raccolto 250 adesioni, altri Distretti intorno ai 100 volontari. 

Mi auguro possa esservi una risposta concreta da parte dei nostri soci, come da tradizione del nostro 
Distretto, che ha sempre partecipato in maniera importante ad azioni di mobilitazione per sostenere 
le nostre comunità nei momenti più difficili: sono certo che, anche questa volta, il Distretto 2072 farà 
sentire la sua presenza attiva e partecipe in questa fase così cruciale per l’uscita del nostro Paese da 
questa drammatica emergenza. 

Un caro saluto e Buon Rotary a tutti. 

 

Adriano Maestri 
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