
 

 
Rotary International – Distretto 2060 
Segreteria Distrettuale 2020-2021: Via Brondi 16/f – 31055 Quinto di Treviso (TV)  
+39 351 8196535 – segreteria2020-2021@rotary2060.org 

 
460 ROTARIANI E ROTARACTIANI DEL 

DISTRETTO 2060 IMPEGNATI IN WE STOP COVID 
Le adesioni per dare supporto alla campagna di vaccinazione 

di massa sono sempre aperte, e non solo ai medici. 
 
Sono già 460 i rotariani e rotaractiani del Distretto 2060, medici e non solo, 
impegnati in We Stop Covid, nuovo nome nella campagna vaccinale contro il 
COVID-19, alcuni dei quali già all’opera nell’ULSS 9 Scaligera, nell’ULSS 2 Marca 
Trevigiana e nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine. Subito 
dopo Pasqua, inoltre, i “nostri” volontari saranno impegnati nel dare supporto 
presso le aziende Sanitarie di Padova e Trieste e a seguire anche in quella di 
Bolzano, mentre sono già a buon punto gli accordi con quella di Trento.   
 
Insomma: procede senza sosta sia l’impegno messo a disposizione della Aziende 
Sanitarie territoriali, sia la disponibilità di rotariani, rotaractiani ed anche amici 
degli stessi non affiliati al Rotary per realizzare un grande service corale contro la 
pandemia. Che, va ricordato e sottolineato, non si limita all’aspetto medico delle 
vaccinazioni ma fornisce contributi di diverso genere (amministrativi, logistici, 
segretariali) alla grande e molto complessa macchina organizzativa. 
 
Una vera e propria centrale organizzativa rotariana gestisce le disponibilità e 
programma il lavoro di medici e non medici che svolgono le più diverse mansioni, 
secondo le esigenze comunicate di volta in volta dalle ULSS, mentre l’impiego di 
professionisti rotariani, sia dal punto di vista sanitario sia da quello organizzativo, 
sta anche offrendo importanti suggerimenti per ottimizzare le operazioni nei 
diversi punti vaccinali. 
 
I dati sono in continuo aggiornamento ma quel che è certo che sono numerose 
centinaia, in tutta Italia, i Rotariani impegnati nella campagna di vaccinazione di 
massa, che hanno immediatamente risposto alla “chiamata” di numerosi Distretti. 
We Stop Covid: tre parole fondamentali, in questo momento, in nome delle quali le 
adesioni di rotariani, rotaractiani e amici del Rotary non saranno mai troppe.  
 
Per adesioni e informazioni: westopcovid@rotary2060.org 
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