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Il Distretto Rotary ha promosso da 

gennaio 2021 la creazione di una “task 

force” di soci e amici del Rotary e del 

Rotaract che sarà a disposizione non 

solo delle Regioni del Distretto, ma in 

tutte le zone in cui sarà necessario un 

supporto, attraverso le Aziende 

Sanitarie di competenza, per affrontare 

la campagna di vaccinazione di massa 

contro il COVID-19. 

Per comprendere meglio lo spirito, l’organizzazione, e le modalità di questo 
importante servizio a favore della collettività, porgiamo qualche domanda 

al Dott. Luigi Canciani, socio del Rotary Club Codroipo Villa Manin, e 

referente delle attività in corso nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale. 

Dott. Canciani ci spieghi come possiamo vincere la battaglia contro questa 

pandemia che da troppo tempo sta limitando le vite di tutti noi? 

È ormai opinione condivisa il fatto che la pandemia Covid-19 abbia cambiato 

profondamente usi e costumi nella vita di ognuno di noi, soprattutto quella 

all’interno della comunità di appartenenza. Troppe persone e molte famiglie 

si portano appresso un bagaglio di sofferenze e di lutti. L’impatto della 

pandemia sui bambini e sugli adolescenti lascerà sicuramente un’impronta 

sulla loro crescita. Proprio per questo gli stessi servizi sanitari e sociali 

andranno ripensati e riorientati una 

volta superata l’attuale fase 
pandemica. Oggi la scelta più 

importante che ognuno di noi può e 

deve fare è quella di vaccinarsi 

contro il Covid-19. Non è importante 

la tipologia di vaccino come 



purtroppo molti sono portati a pensare (sarà il medico incaricato nella 
struttura ove avviene la vaccinazione ad indicarlo a seconda dell’età 

anagrafica, delle nostre patologie o del nostro ruolo sociale e professionale 

come stabilito dalle normative vigenti) quanto il fatto di sottoporsi alla 

vaccinazione prima possibile e nel numero maggiore possibile. E’ proprio 

attraverso la scelta individuale di vaccinarci che conseguiremo un beneficio 

per l’intera comunità, secondo quello che viene comunemente definito come 

“effetto gregge”. Solo se gran parte di noi si sottoporrà alla vaccinazione 

potremo raggiungere nel breve e medio periodo non solo un importante 

obiettivo di salute ma anche garantire la ripresa di tutte le attività 

produttive, sociali e ricreative. Proprio questo, la scelta individuale di 

vaccinarsi per il bene della comunità di appartenenza, sarà uno degli 

insegnamenti di questa pandemia: la nostra salute è strettamente connessa 

alla salute della comunità in cui viviamo. 

Molte associazioni di volontari sono impegnate nell’emergenza Covid-19, in 

cosa consiste e differisce il servizio prestato dai rotariani? 

Tra i volontari si vive lo stesso clima che la mia generazione ha già provato 

con il terremoto del 1976, solidarietà, collaborazione e aiuto reciproco, 

indipendentemente dalla professione, dall’età o dell’appartenenza ad una o 

altra associazione.  Condividiamo insieme come volontari l’impagabile 

gratificazione di essere utili agli altri indipendentemente dalle mansioni che 

ci vengono affidate e dal tempo che possiamo dedicare ad esse. Ognuno dona 

quello che può ed è ben accetto. 

Alla scelta di operare in prima persona come volontario si è aggiunto il 

compito che mi è stato affidato di coordinare il gruppo dei volontari 

rotariani che operano nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

(ASUFC).  Abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione con chi ha 

responsabilità organizzativa della campagna vaccinale per ASUFC e giorno 
dopo giorno cresciamo in numero, non si parla più solo di soci dei nove 

Rotary Club del territorio, ma anche di conoscenti, amici e persone, giovani 

e meno giovani, che non appartengono ad alcuna associazione e che si 

avvicinano a noi per collaborare a questo nostro importante servizio, WE 

STOP COVID. 

In questo momento rappresentiamo un gruppo di quasi cinquanta persone. 

Una dozzina sono operatori sanitari, per lo più medici, che vengono 

variamente impiegati su più sedi aziendali nelle varie fasi della procedura 

vaccinale: la disamina della documentazione presentata, il completamento 



della stessa, l’individuazione della tipologia di vaccino appropriata e la 
condivisione della scelta con il vaccinando, la registrazione della stessa, 

l’inoculazione vera e propria del vaccino, la sorveglianza post vaccinale. 

Per coloro che non sono operatori sanitari stiamo dando invece all’Ente 

Fiera un importante contributo all’Azienda Sanitaria nella catalogazione ed 

archiviazione della documentazione sanitaria che accompagna ogni singola 

vaccinazione e che va conservata in originale per un determinato numero di 

anni. 

A fianco della Protezione Civile e di organizzazione storiche di volontariato 

come la CRI, l’ANA e altre Associazioni d’Arma che vigilano sugli ingressi, 

organizzano i flussi e orientano le persone, ci siamo quindi anche noi 

rotariani con queste peculiari mansioni di tipo amministrativo ad affrontare 

quotidianamente l’importante carico di lavoro, anche burocratico, che la 

vaccinazione comporta e che attualmente non sarebbe sostenibile con i soli 
dipendenti di ASUFC. 

Per il momento storico ed il difficile contesto economico che viviamo più 

volontari siamo e meglio è, chi è nelle condizioni di dare un contributo anche 

minimo ma continuo nel tempo lo faccia, la campagna vaccinale andrà avanti 

ancora per mesi. 

“WE STOP COVID” per noi sta a significare che se cooperiamo insieme, 

ognuno per la sua parte, in modo responsabile non solo per noi stessi ma 
anche e soprattutto per le persone che ci stanno accanto, solo così 

vinceremo la pandemia e costruiremo un futuro sostenibile per le nostre 

comunità. 

 


