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A tutti i soci – Loro sedi      Comunicazione e-mail 

 

Pisa, 27 aprile 2020 

 

Cari Soci, cari Amici, 

Anche per questo mese siamo costretti ad effettuare esclusivamente riunioni e caminetti telematici. Il nostro 

impegno e la nostra dedizione comunque non si ferma e ringrazio per questo tutti i componenti del Consiglio 

Direttivo e tutti voi Soci per la partecipazione e il sostegno che dimostrate nei confronti del Club anche in 

questo momento di difficoltà. 

Inizieremo le attività del mese martedì 5 maggio alle ore 21 con una riunione telematica interclub insieme 

al Rotary Club Viareggio Versilia e il Rotary Club Lucca durante la quale avremo la possibilità di assistere alla 

relazione conclusiva tenuta dall’ing. Roberta Piazza sui risultati raggiunti nella ricerca condotta al termine di 

un Global Grant presso l’University of Western Ontario (Canada), finanziata dai 3 Club e dal Distretto 2071. 

L’ing. Piazza ha condotto la ricerca sotto la guida del prof. Mauro Ferrari, direttore del centro EndoCAS 

fondato dal nostro socio Franco Mosca.  

Mercoledì 13 maggio alle ore 21 si terrà un caminetto 

telematico durante il quale avremo il piacere e 

l’opportunità di ascoltare il nostro socio Leonardo Tognotti 

che esporrà la sua conversazione di classifica dal titolo 

“Riscaldamento globale e innovazione tecnologica: che 

cosa possiamo fare ?”.  

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono visibili ovunque, 

rendendo sempre più evidente l’urgenza di mettere in atto 

misure per contrastare l’inquinamento atmosferico, la 

perdita della biodiversità, l’esaurimento delle risorse 

naturali e altri fenomeni che segnalano inequivocabilmente 

i limiti dei modelli di sviluppo finora adottati. Tuttavia, la 

necessità di costruire strategie coerenti e condivise, capaci 

di orientare i soggetti ai diversi livelli territoriali – da locale 

ad internazionale- verso uno sviluppo più consapevole e sostenibile, rimane una sfida aperta, alla quale le 

comunità scientifica, sociale e politica sono chiamate a rispondere al più presto. La conversazione intende 

fornire un’occasione di riflessione sullo stato attuale della conoscenza sull’argomento, sulle azioni in atto, 
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sulle migliori tecnologie disponibili e potenzialmente applicabili, nonché su quanto ognuno di noi, a qualsiasi 

livello di aggregazione, può essere in grado di fare. 

Mercoledì 20 maggio alle ore 21 avremo un’altra importante occasione per ascoltare una relazione 

riguardante il nostro impegno nel supporto ai giovani nelle loro attività di studio e di ricerca. Assieme al 

Rotary Club Viareggio Versilia e al Rotary Club Montecarlo e Piana di Lucca ci incontreremo in un caminetto 

telematico durante il quale avremo l’opportunità di conoscere dal dott. Francesco Mazziotta l’obiettivo del 

suo lavoro di ricerca che andrà a svolgere presso la prestigiosa John Hopkins University di Baltimora. In 

particolare ci parlerà delle interessanti prospettive di ricerca che affronterà nella cura della Leucemia 

Mieloide Acuta. 

Termineremo le nostre attività del mese con 

un’altra interessante conversazione di classifica 

della nostra socia Mojgan Azadegan che terrà la 

sua relazione durante il caminetto telematico di 

mercoledì 27 maggio ore 21 con un argomento dal 

titolo: “Codice Rosa: una rete di servizi per la 

gestione della violenza di genere”. 

Un recente rapporto pubblicato dall'OMS, in 

collaborazione con la London School of Hygiene & 

Tropical Medicine e la South African Medical 

Research Council, descrive l'impatto sulla salute 

fisica e mentale di donne e minori vittime di atti di violenza. Le conseguenze variano da fratture, gravidanze 

problematiche, malattie sessualmente trasmissibili, disturbi mentali, ai rapporti sociali compromessi, le 

lesioni e la morte. L'abuso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce un terzo delle donne nel 

mondo, fasce deboli della popolazione, ma anche bambini, anziani e vittime di discriminazioni sessuali. Il 

Codice Rosa consente di avere nei nostri Pronto Soccorso un percorso specifico e riservato per chi subisce 

violenza, interagendo da subito con il servizio territoriale, le forze dell'ordine e con la magistratura e le 

associazioni. Il codice rosa non sostituisce il codice di gravità del P.S. ma viene assegnato insieme al codice di 

triage da personale formato a riconoscere segnali di violenza. E' un lavoro di squadra che mette in rete tante 

competenze diverse. 

 

Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si riunirà in modalità telematica martedì 26 maggio alle ore 21. Per effettuare il 

collegamento sarà mia cura inviare a tutti i membri del consiglio tutti gli estremi necessari tramite e-mail. 
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Notizie dagli altri club, dal distretto 2071 e dal Rotary International 

 

Con la pandemia di COVID-19 che 

diffonde incertezza e difficoltà in tutto 

il mondo, i soci e i partecipanti del 

Rotary stanno innovando, curando le 

persone colpite e dimostrando che, 

anche a distanza, ci sono molti modi 

per aiutare. 

Da individui pronti ad agire, i soci del 

Rotary sono impegnati nelle loro 

comunità — riunendosi per progetti e 

offrendo aiuto ai bisognosi. Ma in 

molte aree, la vita sta cambiando in modo drastico. Gli esperti del settore sanitario stanno spingendo le 

persone a mantenere le distanze dagli altri o anche ad isolarsi per rallentare la diffusione del virus altamente 

contagioso.  

La lotta alle malattie è una delle cause principali del Rotary, quindi i Soci già sostengono gli sforzi per 

promuovere le corrette tecniche di lavaggio delle mani, insegnano alla gente altri modi per rimanere in salute, 

e forniscono formazione e attrezzature mediche vitali ai fornitori di assistenza sanitaria. Ora stanno aiutando 

le autorità sanitarie a comunicare informazioni salvavita su COVID-19 e stanno donando attrezzature 

protettive e altre forniture alle cliniche e agli ospedali che sono sotto pressione a causa della pandemia.  

 

Progetto Global Grant " Rotary Italia" 

A tale proposito, ho il piacere di comunicarvi che in questi giorni è stato approvato per tutti i Distretti Rotary 

italiani, compreso il nostro 2071, un Progetto Global Grant " Rotary Italia" per donare unità di triage agli 

ospedali.  

Ogni unità è composta da una cabina di triage equipaggiata con sistemi avanzati di telemedicina, da 2 portali 

termoscanner per l'ingresso dei pazienti e degli accompagnatori e da una barella ad alto grado di 

biocontenimento.  

Ogni unità triage ha un valore di 46.000 $. Il versamento dei Distretti Italiani (676.100 $ tra cash, FODD e 

major donors) ha trovato partenariato in 5 Distretti U.S.A. ed in un Distretto Giappone ( 121.300 $ FODD ). 

La somma ha poi ricevuto matching dal Fondo Mondiale di Rotary Foundation ( 660.900 $ ) per arrivare ad 

un totale complessivo di $ 1.458.700 al netto di handling cost vari.               
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Per questo Progetto il Distretto Rotary 2071 ha versato la cifra residua del suo FODD globale di circa 1300 $ 

e il cash di 27.700 €. 

Al Distretto 2071 il Progetto ha destinato 2 unità triage come agli altri 12 Distretti italiani e queste 2 unità 

sono state oggi assegnate, con criteri di valutazione comuni fra i Distretti, alle Strutture Ospedaliere di 

Careggi (FI) e di Cisanello (PI) che di più hanno sofferto e soffrono l'emergenza COVID-19. Il valore ricevuto 

delle 2 unità risulta circa 3 volte la cifra versata, come in quasi tutte le operazioni di Rotary Foundation. 

Le 2 cabine, che saranno donate nel mese di maggio, potranno essere riadattate in futuro per le patologie 

correnti in ambito ospedaliero. 

Cordiali saluti e buon Rotary, 
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ANNATA ROTARIANA 2019-2020 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Maggio 2020 

 

 

Martedì 

5 maggio 

ore 21,00 

 

 

Riunione Telematica Interclub con RC Viareggio Versilia e RC Lucca 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Relazione conclusiva tenuta dall’ing. Roberta Piazza sui risultati raggiunti 
della ricerca condotta al termine di un Global Grant presso l’University of 
Western Ontario (Canada). 

 

 

Mercoledì 

13 maggio 

ore 21,00 

 

 

Riunione Telematica dei Soci 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del nostro socio Leonardo Tognotti dal titolo: 
“Riscaldamento globale e innovazione tecnologica: che cosa possiamo 
fare ?”. 

 

 

Mercoledì 

20 maggio 

ore 21,00 

 

 

Riunione Telematica Interclub con RC Viareggio Versilia e RC Montecarlo 

e Piana di Lucca 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Relazione del dott. Francesco Mazziotta sull’attività di ricerca nel campo 
della cura della Leucemia Mieloide Acuta che sarà svolta presso la 
prestigiosa John Hopkins University di Baltimora. 

 

 

Mercoledì 

27 maggio 

ore 21,00 

 

 

Riunione Telematica dei Soci 

Collegamento su piattaforma ZOOM 

 Comunicazioni del Presidente 

 Conversazione del nostro socio Mojgan Azadegan dal titolo: “Codice 
Rosa: una rete di servizi per la gestione della violenza di genere”. 

 

 

 


