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                                         Ai Presidenti dei Clubs Rotary del Distretto 2060 
    Agli Assistenti del Governatore 
    A tutti i soci Rotary del Distretto 2060 
                                         Ai Presidenti dei Rotaract Clubs del Distretto 2060  
    A tutti i soci  Rotaract  del Distretto 2060 

Loro Sedi Zona 14 
  

Service “End Covid Now” 
 
Carissimi amici,  
è in corso in diversi distretti italiani  una iniziativa per un nostro coinvolgimento nella lotta al COVID-19, 
mutuata dall’esperienza maturata in 32 anni di impegno per l'eradicazione della Poliomielite dal mondo. La 
proposta, che è stata accolta ed apprezzata giá da molti amici, prevede la formazione di una “task force” di 
medici ed amici  rotariani e rotaractiani, da mettere a disposizione non solo delle Regioni Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e delle Provincie Autonome di Bolzano e di Trento, ma di tutte le zone in cui vi sia o sará la 
necessità della nostra presenza, attraverso la Protezione Civile  e le ASL di competenza, per affrontare la 
prossima campagna di vaccinazione di massa contro il COVID-19. La partecipazione oltre a medici e 
paramedici, che non sono impegnati dal SSN, è aperta ad altri volontari disposti a collaborare nello 
svolgimento di mansioni amministrative  o quelle che il servizio sanitario richiederà ( refertazione dei 
soggetti vaccinati da comunicare al servizio sanitario nazionale, ecc.).  
Le aziende Sanitarie giá contattate hanno manifestato la necessità di  potersi avvalere della collaborazione 
anche della nostra organizzazione. 
A tal fine chiedo cortesemente a tutti i soci , Rotary e Rotaract, del nostro Distretto , ed ai Presidenti dei 
club di acquisire la disponibilità dei professionisti che hanno i requisiti ed intendono far parte della “task 
force” dei Club Rotary e Rotaract  del Distretto 2060 : “END COVID NOW”. Ringraziando sin da ora tutti 
coloro che riterranno di potersi mettere a disposizione, si allega il modulo da far sottoscrivere ai volontari 
interessati e disponibili all’iniziativa e da restituire , possibilmente entro il 31.01.2021, al seguente indirizzo 
di posta elettronica:  endcovidnow@rotary2060.org  
Per qualsiasi informazione sará possibile chiamare i referenti dell´iniziativa PDG – VG Riccardo De Paola al  
numero +39335432312 o  Briganti Simona al numero +393481505182.  

 

Y.i.R. 
IL GOVERNATORE DISTRETTO 2060 
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Service “End Covid Now” 
 

 
Dichiarazione di disponibilità 

 Il sottoscritto: 

Cognome ______________________________Nome _______________________________ 

Socio del Rotary /Rotaract Club _________________________________________________ 

Tel.__________________________________ E_mail:_______________________________ 

Nato a________________________________________ il____________________________ 

Residente a ___________________________Via___________________________________ 

Professione: ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Dichiara la propria disponibilità a far parte attiva del  gruppo dei Clubs Rotary/Rotaract  del 
Distretto 2060  “END COVID NOW” col seguente ruolo ( barrare la rispettiva casella ):  

• Sanitario    
 

• Amministrativo    

Con la sottoscrizione del presente modulo si impegna a partecipare alla Campagna di vaccinazione 
anti COVID-19 dei Clubs  Rotary/Rotaract  del Distretto 2060 , secondo le disposizioni che saranno, 
all’uopo, impartite dal Servizio Sanitario e dalla Protezione Civile.   

Dichiara, altresì, di sollevare da qualsiasi responsabilità il proprio Club Rotary/Rotaract ed i 
Coordinatori del Service.  

Si prega di  restituire il presente modulo  , possibilmente entro il 31.01.2021, al seguente indirizzo 
di posta elettronica:  endcovidnow@rotary2060.org  
Per qualsiasi informazione sará possibile chiamare i referenti dell´iniziativa PDG – VG Riccardo De 
Paola al  numero +39335432312 o Briganti Simona al numero +393481505182 

Il sottoscritto (firma del richiedente): _______________________________________________ 

Data:_________________________________________________________________________ 
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