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Impegnati per la sanità locale
Proseguono le donazioni con 15 sanificatori
__ a cura di Gualberto Ranieri

L

a salute è una delle vie d’azione
dell’agire rotariano e da sempre
ne è uno dei principali obiettivi. Più specificamente, l’impegno
del Rotary mira a destinare molteplici iniziative e service alla sanità
locale. Negli ultimi mesi, i sei club
del Sud-Est Piemonte (Acqui Terme,
Gavi-Libarna, Novi Ligure, Ovada del
Centenario, Tortona e Turchino, presieduti rispettivamente da Ivo Puppo,
Giancarlo Laguzzi, Monica Sciutto,
Pierluigi Orsi, Domenico Traversa e
Alberto Mariotti) hanno donato 15
sanificatori ad associazioni di volontariato territoriale che operano in
campo sanitario, trasporto urgente incluso, residenze sanitarie assistenziali, laboratori dedicati alle analisi negli
ospedali e molti altri. Tutte realtà con
un forte radicamento sul territorio.
Le strutture individuate
hanno un’arma in
più nel garantire igiene e
disinfezione
per l’attività delle
comunità: a loro
è stato riconosciuto il risultato ottenuto e il
percorso di grande responsabilità che
hanno portato avanti, rispettando i
rigidi protocolli fin dall’inizio dell’epidemia in primavera.
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I club, d’intesa con il Distretto 2032 e
la Commissione Salute distrettuale,
hanno lavorato in sinergia con le istituzioni e le più qualificate strutture
sanitarie per individuare un supporto
efficace volto a dare sostegno agli
operatori non solo durante la pandemia, ma anche in altre situazioni in
quanto vi è la possibilità di convertirlo e utilizzarlo per altre patologie.

«È questa – affermano i presidenti – una vera forza del Rotary, la
creazione di service sostenibili,
efficaci, grazie al coinvolgimento
delle professionalità dei soci e
alla rete di contatti
che un’organizzazione come il
Rotary è in grado
di sviluppare e
alimentare.
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La logica globale, il lavoro di rete,
l’abbandono del particolarismo per
la progettualità di più ampia portata,
la ricerca del maggiore impatto
per rispondere ai bisogni delle
comunità in maniera il più
possibile capillare sono le
nostre linee guida».
I quindici sanificatori sono
la somma dei due progetti
che hanno visto capofila il
club ovadese.
Si tratta di una partita globale
al termine dell’Anno Rotariano
2019/2020 che, oltre a coinvolgere i sei club dell’area
sudorientale del Piemonte,
ha visto la partecipazione
anche del Club contatto di
Ovada del Centenario,
ovvero il Club
francese di
Beausoleil,
il Presidente
Philippe
Tricetti, che appar-
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tiene al Distretto 1730, il Governatore
Philippe Raffin. Agli undici sanificatori della Global Grant che, aggiunti a
quello donato dal distretto al gruppo
nello scorso Anno Rotariano, hanno
significato molto per i club, se ne sono
aggiunti tre che fanno parte del progetto distrettuale Sanificatori per le
strutture sanitarie del territorio.
In questo caso, i tre i club coinvolti
sono Ovada del Centenario, GaviLibarna e Novi Ligure.
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