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RC Camposampiero 

      

UN’ESPERIENZA ROTARIANA  

A FAVORE DEL PROSSIMO 

Cari amici e soci, 

con queste poche righe desidero 

condividere con voi la mia 

personale esperienza di 

volontario nella campagna di 

vaccinazione anti COVID-19 

promossa dal Rotary: We Stop 

Covid. 

Alcuni mesi or sono ricevetti una telefonata dal nostro Presidente, Enzo 

Mantovani, con cui desiderava illustrarmi un progetto di volontariato 

promosso a livello Distrettuale dal nostro Past Governor Riccardo Di Paola. 

Accolsi di buon grado la proposta, in primo luogo perché la disponibilità mi era 
stata chiesta dal Presidente, ed in secondo luogo perché il promotore era 

Riccardo, che svolse il suo mandato di Governatore nell’anno in cui io 

presiedetti il nostro Club di Camposampiero (AR 2018/2019). 

Fui subito chiaro con Enzo e con i promotori avvisandoli che la mia disponibilità 

era condizionata dalla mia attività lavorativa principale, rendendomi quindi 

disponibile solo per i fine settimana. 

Fui convocato per la prima volta, in qualità di volontario amministrativo, sabato 

03 Aprile per risolvere un’emergenza: la carenza di personale nella sede 

vaccinale di Godega di Sant’Urbano. Da allora, con piacere, ho dedicato i miei 

fine settimana a questa attività di volontariato. 

Appena “preso servizio”, alle 8.00 del mattino nel centro vaccinale suddetto, 

colsi subito un pensiero che a mio avviso 

serpeggiava velatamente (ma forse neanche 

tanto) tra i dipendenti delle ULSS: “… e questo 
chi è …”; “… cosa è venuto a fare …”! Quando 

però, nel corso della giornata, si accorsero 

che la mia presenza serviva semplicemente 

d’aiuto, liberando da attività esclusivamente 

pratiche il personale addetto a svolgere le 
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vaccinazioni, l’atteggiamento cambiò subito; 

da “corpo estraneo” mi sentii un ingranaggio 

del sistema, messo in atto per far fronte a 

questa emergenza. Un ingranaggio come la 

nostra “Ruota”, piccola, ma preziosa. 

Nelle giornate successive, a Lughignano di 
Casale Sul Sile ed a Villorba, l’attività si è 

tramutata in reale operatività amministrativa a 

tutti gli effetti: registrazione nel portale ULSS 

dell’avvenuta vaccinazione; emissione dei 

certificati vaccinali; registrazione dei 

“caregiver” per il loro inserimento nelle liste di 

chiamata, ecc. 

Al termine di questo mio breve resoconto, posso riassumere la mia esperienza 

di volontario sia da un punto di vista operativo che da un punto di vista umano. 

Esperienza operativa: dopo un inizio un po' tentennante e dopo alcune 

“perplessità” da parte degli operatori, il Rotary si è rapidamente fatto 

apprezzare, grazie all’impegno gratuito ed ampio prestato da tutti i volontari, 

medici ed amministrativi. Ora si è considerati a pieno titolo un valido ausilio 

alla struttura pubblica che, in questo momento di emergenza, ha dovuto 
adattarsi ai rapidi mutamenti avvenuti. 

Esperienza umana: prestare la propria opera all’interno di un centro vaccinale 

non è sicuramente paragonabile all’attività svolta da operatori sanitari e da 

volontari all’interno delle corsie dei vari reparti ospedalieri, ma, vi posso 

assicurare, che anche in questa realtà assai più “normale” si conoscono 

situazioni difficilmente immaginabili: di gravi fragilità e di sofferenze protratte 
nel tempo che dall’esterno difficilmente si riescono a notare. 

Anche in questo caso il Rotary sa fare la differenza, sa porgere al prossimo 

l’aspetto migliore di ciascuno di noi. E, credetemi, questo servizio è stato notato 

e riconosciuto dalla folla dei vaccinati e dei loro accompagnatori; infatti, la 

parola che più spesso mi sono sentito rivolgere nel corso delle ore trascorse 

all’interno di questi centri è stata: GRAZIE! 

 
Michele Corradini 


