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Grazie ai distretti dei Rotary nel solo mese di marzo il valore complessivo degli aiuti in provincia ha superato i
centomila euro

Ecogra� e termoscanner per l'ospedale

Margherita TerassoMascherine chirurgiche, ecogra� e termoscanner. Con l'esplosione della pandemia, il Rotary ha risposto alle richieste

di aiuto arrivate da strutture ospedaliere, Protezione civile, Rsa e sostenuto altre realtà coinvolte di conseguenza, come mense sociali o

istituti scolastici. Nel solo mese di marzo il valore complessivo delle attività in provincia di Udine ha superato i 100 mila euro. I distretti ora

preparano un'altra azione ambiziosa attraverso la Fondazione del Rotary International: la fornitura a 28 ospedali pubblici italiani, tra cui il

Santa Maria della Misericordia di Udine, di un pacchetto di tecnologia innovativa per cercare di ridurre il rischio di infezione degli

operatori e composto da due ingressi con termoscanner per rilevare la presenza di febbre, una "Covid Triage Unit", una cabina isolata ove è

possibile seguire il triage in modo sicuro e completo e una barella ad alto bio-contenimento per il trasporto del paziente infetto o sospetto.

Il progetto, del valore di 1,3 milioni, sarà �nanziato dai distretti italiani con il contributo di due distretti americani ed il supporto economico

della Fondazione Rotary. E in Friuli qual è stata l'azione del Rotary? I nove Club della provincia di Udine (Aquileia-Cervignano-Palmanova,

Cividale, Codroipo Villa-Manin, Lignano Sabbiadoro - Tagliamento, Gemona e Friuli Collinare, Tolmezzo e Alto Friuli, Udine, Udine Nord,

Udine Patriarcato) hanno contribuito a �nanziare l'acquisto di 142.000 mascherine chirurgiche da distribuire nel Nordest. Di queste,

37.500 sono state consegnate in regione, anche a case di riposo e Rsa friulane.Il Rotary Club Udine ha poi partecipato alla raccolta fondi

per la terapia intensiva dell'ospedale di Udine, mentre quello di Aquileia -Cervignano- Palmanova ha perfezionato una donazione alla

Direzione della Soc Distretto Sanitario Est e della Soc Distretto Sanitario Ovest �nalizzata all'acquisto di maschere ffp2 e ffp3, camici

monouso, mascherine chirurgiche, visiere, cuf�e monouso, calzari monouso destinati al personale medico e infermieristico. Nel quadro del

progetto Informatica-menti, il club ha donato apparecchiature informatiche ed elettroniche alle direzioni didattiche di 23 comuni in

provincia di Udine, favorendo così la didattica a distanza, e ha dato il proprio sostegno economico alla Caritas di Palmanova. Il Rotary club

di Codroipo - Villa Manin ha fornito maschere �ltrate ffp2 destinate ai medici di medicina generale del Distretto di Codroipo e del Comune

di Rivignano-Teor. Il club di Lignano Sabbiadoro-Tagliamento ha sostenuto �nanziariamente sia la Caritas di Lignano, sia la Croce Rossa di

Latisana, per la fornitura di pacchi alimentari a coprire il fabbisogno di oltre 500 famiglie bisognose. In�ne il club Udine - Nord ha aiutato

economicamente la Caritas Diocesana e quello di Tolmezzo-Alto Friuli ha provveduto ad una fornitura di termometri ad infrarossi per il

nosocomio tolmezzino. In�ne, attraverso il Distretto Rotary International 2060, sono stati acquistati 18 ecogra� per i reparti Covid-19 e le

pneumologie degli ospedali del Triveneto, per una spesa di 290.000 euro. Un dispositivo sarà consegnato all'Azienda sanitaria universitaria

friuli centrale e servirà i distretti di Udine, Codroipo, Palmanova e Latisana; il secondo servirà i distretti di Tolmezzo, Gemona, San Daniele,

Tarcento e Cividale.--© RIPRODUZIONE RISERVATA


