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IL ROTARY HA VACCINATO IL MONDO  

ORA VACCINIAMO LA NOSTRA CITTÀ 

 

Con questo motto, molti amici rotariani medici del Rotary Padova Est sono scesi in 

campo per procedere alle primissime vaccinazioni.  

 

Carmelo Lo Bello 

presidente del Padova 

Est ha costituito una 

task force di volontari, 

coniando la definizione 

“IL ROTARY IN 

STRADA” progetto 

mirato per vaccinare le 

categorie previste come 

primo target in 

considerazione del loro 

lavoro a stretto contatto di ammalati e di persone a rischio. A fianco del Rotary in 

strada sono operative anche le Associazioni “Medici in strada” e “Mani Unite”, 

che affiancano la Croce Verde nell’accogliere le persone che attendono di essere 

vaccinate. L’impegno dei medici rotariani non si fermerà qui, nel senso che il loro 

lavoro è iniziato venerdì 15 gennaio, prevedendo di vaccinare in questa prima 

fase, fino a 800/1000 persone fino al 23 gennaio. La ripresa del loro intervento è 

prevista per il 5 febbraio e si fermerà il 13. Poi continuerà in base al programma 

che le Autorità hanno stilato in merito. La pandemia ha creato una Covid psicosi 

terribile in tutta la cittadinanza. Infatti siamo arrivati alla soglia di un anno, da 

quando è iniziata questa improvvisa “invasione virale” che ha decimato migliaia 

di persone e costretti al ricovero centinaia di migliaia di cittadini colpiti dal 

Corona Virus. Per dare un’idea dello scenario pandemico, vi riportiamo i dati 

all’11 febbraio: Casi totali 2.700.000 circa, Deceduti 92.000 circa, Guariti 



2.200.000 circa, Attualmente positivi più di 400.000, terapia intensiva oltre 2000, 

ricoverati con sintomi, quasi 19.000, isolamento domiciliare oltre 380.000. 

L’opinione degli immunologi è che solo con il completamento della vaccinazione 

di almeno un 70% dei cittadini si può sperare all’inizio dell’immunità di gregge. 

Questo, se tutto andrà bene, non potrà arrivare che dopo l’estate. Nel frattempo a 

ognuno di noi è richiesta la massima attenzione ed il rispetto delle norme di 

prevenzione. Noi Rotariani comunque non interromperemo il nostro aiuto grazie 

al prezioso lavoro dei colleghi medici, che con tanta generosità hanno affrontato 

senza se e senza ma, il compito di mettersi a disposizione dei centri di 

vaccinazione.  

Gian Paolo Pinton 

 


