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Le esperienze di
tre rotariani medici
volontari durante
l’emergenza Covid
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Il presidente Marco Guazzo saluta gli amici del Rotary 
club Castelli, ai quali è stata allargata la riunione, e dà 
subito una bella notizia: la polio è considerata eradicata 
dall’intera Africa, con grande soddisfazione del Rotary, in 
prima fila nella campagna End Polio now. L’amico e socio 
onorario Immo Bennewitz ci informa sulla situazione in 
Germania.
Intervenendo uno dopo l’altro, i soci Gio Batta Gottardi,. 
Fabrizio Fontana e Mario Baruchello fanno il punto del-
la situazione in Italia e in Europa e portano le loro testi-
monianze sulla pandemia Covid che li ha visti impegnati 
come volontari. Dalle prime avvisaglie, nel febbraio scor-
so, in cui iniziavano a presentarsi pazienti con patologie 
particolari come strane polmoniti bilaterali, alla progres-
siva presa di coscienza, al dilagare di dati drammatici, ai 
problemi creati nelle strutture ospedaliere e nel resto dei 
servizi sanitari, compressi per affrontare l’emergenza. Un 
punto importante da capire è che il diffondersi del virus 
mette a dura prova i reparti di terapia intensiva dell’intera 
Regione (e di tutta Italia), che pur essendo stati ampliati 
rischiano di non essere in grado di accogliere tutti i ma-
lati. E’ questo uno dei motivi fondamentali per evitare il 
contagio, il cui coefficiente in Veneto, al momento della 
riunione, è 1,57 (1,70 la media italiana). Fortunatamente 
l’Ulss 7 Pedemontana ha dimostrato capacità di reazione 
rapida. I nostri soci medici si sono subito messi a dispo-
sizione, operando attivamente. Dopo un’estate in cui il ri-
spetto delle prescrizioni da parte della popolazione pur-
troppo si è allentato, la situazione è tornata molto seria 
da qualche settimana: c’è pre4occupazione per la seconda 
ondata. Proprio nella giornata della riunione la moglie 
del socio Francesco Perin, la dottoressa Francesca Salsa, 
ha lavorato al Pronto soccorso dalla mattina alla sera, vi-
sitando parecchie persone positive al virus. Anche il per-
sonale sanitario è sottoposto a turni massacranti. Mario 
Baruchello ricorda la meritoria attività dell’ambulatorio 
della Croce rossa in centro a Bassano, sottolineando che 
oltre all’assistenza sanitaria, proprio nei mesi scorsi è ri-
uscita ad arruolare e a formare “sul campo” 80 giovani 
volontari che si sono avvicinati con la volontà di render-
si utili. Molte le domande dei soci, in  particolare sulle 
previsioni, sul vaccino in arrivo, sui tempi di attesa per i 
tamponi. A Bassano ha appena preso servizio una squa-
dra medica dell’esercito che coadiuverà i sanitari del San 
Bassiano proprio nell’effettuazione dei test. Dal Messico 

Alessandro Morello informa sulla situazione in quel Pa-
ese.
In chiusura di serata il Presidente ci ricorda i prossimi 
appuntamenti del 16 e 23 p.v. sempre tramite la piattafor-
ma Zoom.
(con  la collaborazione di Alessandro Comin)

Notizie dal Club
Con dispiacere prendiamo  atto delle dimissioni dal Club 
della socia Cinzia Zanon. A lei  i ringraziamenti e il saluto 
di tutti i soci.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 16 novembre 2020 - ore 20,45:
mediante collegamento via web sulla piattaforma ZOOM,  serata dedicata alla conoscenza di Veronica, neo-socia, 
entrata nel club a luglio. “Conosciamo Veronica Angela Bascella con la sua esperienza estera ventennale (Inghilter-
ra-Spagna- Emirati Arabi Uniti) e le sue riflessioni sulla importanza di progetti di scambio per i giovani”.

Lunedì 23 novembre 2020 - ore 20,45:
mediante collegamento via web sulla piattaforma ZOOM, su invito di Nisio Vianello l’Ing. Pierpaolo Campostrini 
di Venezia e direttore del CORILA (Consorzio acqua alta) e Procuratore di S. Marco, parlerà della “Difesa dalle 
acque alte” (MOSE ed altro) e degli interessantissimi lavori in corso per isolare la Basilica di S. Marco dal sotto-
suolo e dal pavimento di Piazza S. Marco per salvarla dalle basse maree.

Lunedì 30 novembre 2020:
a disposizione.


