
suo	 	 potenziamento	 perché,	 è	 no3zia	 di	 pochi	 giorni	 fa,	 è	

stato	 approvato	 il	 Global	 Grant	 Distre<uale	 per	 il	 Proge<o	

Telemedicina.	Avremo	modo	di	riparlarne	quando	ci	saranno	

no3zie	più	circostanziate.

Nel	 	fra<empo	la	nostra	aDvità,	pur	se	con	le	difficoltà	del	

momento,	prosegue;	segnalo	per	tu<e	l’aggiornamento	del-

le	statuto	e	del	regolamento	del	club.	Il	manuale	di	procedu-

ra	2019	ha	modificato	significa3vamente	lo	statuto	e	il	rego-

lamento	3po	dei	club,	per	cui	dobbiamo	procedere	in	tempi	

brevi	alla	revisione	dei	due	nostri	documen3.	Sarà	l’occasio-

ne	per	ragionare	insieme	su	un	modello	di	ges3one	e	funzio-

namento	del	club,	che	tenga	conto	dei	profondi	cambiamen-

3	 che	 subiranno	 le	 	 nostre	 comunità	 nel	 post	 pandemia	 e	

che	già	in	parte	si	intravedono.

Insomma,	 come	 ripe3amo	 di	 con3nuo,	 s3amo	 vivendo	 un	

momento		difficile,	ma	con$nuiamo	a	fare	i	rotariani.

E	 facciamolo	 anche	 ritrovandoci	 tuD	 insieme	 con	 i	 nostri	

cari	 domenica	 	 20	 dicembre	 alle	 ore	 21	 sulla	 pia<aforma	

zoom	per	vivere	 	 	un	momento	di	serenità	e	per	scambiarci	

gli	auguri,	nella	consapevolezza	che,	più	che	mai	quest’anno,	

il	Natale	sarà	il	Natale	della	vita	e	nella	speranza	che	il	2021	

segni		la	fine	di	questo	periodo	tormentato.

Un	caro	saluto

Osimo	16	dicembre	2020																					
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Carissimi,

come	 ricordato	 dal	 Governatore	
nella	 sua	 le<era,	 	 dicembre	 è	 il	
mese	 che	 il	 Rotary	 Interna3onal	
dedica	 alla	 prevenzione	 e	 cura	
delle	malaDe.

	Il	nostro	club	ha	una	lunga	storia	di	inizia3ve	in	questa	area	
di	 intervento,	elencarle	qui	si	 rischierebbe	di	saltarne	qual-

cuna;	abbiamo	preso	 importan3	 inizia3ve	sia	 in	 tempi	nor-

mali	sia		in	tempi	di	pandemia.	

L’ul3mo	in	ordine	di	tempo	è	il	proge<o	di	Telemedicina,	un		

proge<o	nato	dalla	felice	intuizione	di	Marco	Pozzi,		diventa-

to	proge<o	distre<uale	per	scelta	del	Governatore	Rossella	

Piccirilli,	che	ne	ha	colto	la	valenza	e	l’u3lità	specie	in	questo	

momento	 nel	 quale	 il	 Coronavirus	 si	 sta	manifestando	 con	

par3colare	aggressività.	L’obieDvo	è	di	dare	un	sostegno	alla	

medicina	 territoriale	 nel	 tenta3vo	di	 evitare,	 ove	possibile,	

di	 sovraccaricare	 le	 stru<ure	 ospedaliere	 tenendo	 a	 casa	 i	

pazien3	paucisintoma3ci	o	asintoma3ci,	che	tu<avia	neces-

sitano	di	una	costante	e	a<enta	osservazione	medica.

	Il	proge<o	non	era	previsto	nel	nostro	Pdc	e	per	la	sua	rea-

lizzazione	abbiamo	impegnato	 	 	2000€	derivate	dai	risparmi	

per	mancate	conviviali,	mantenendo	così	 inta<e	 le	disponi-

bilità	 finanziarie	 per	 la	 realizzazione	 dei	 progeD	di	 service	

previs3.	

Il	proge<o	è	già	opera3vo	nel	nostro	territorio	 	grazie	all’a-

desione	 entusiasta	 delle	 do<oresse	 Vania	 Catozzo,	 Marta	

Magliani,	Le3zia	Trivelli	e	dal	do<.	Marco	Gambi.	 	 I	qua<ro	

medici	hanno	potuto	seguire	la	formazione	necessaria	all’u-

3lizzo	della	pia<aforma,	sono	già	 in	possesso	delle	creden-

ziali	di	accesso	e	a	loro	sono	sta3	già	consegna3	complessi-

vamente	 40	 saturimetri	 analogici	 da	 distribuire	 ai	 loro	 pa-

zien3	che	decideranno	di	controllare	a	distanza.

Il	proge<o	è	solo	agli	inizi	e	ci	sono	buone	prospeDve	per	il	
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Venerdì	4	dicembre	ore	21:15	 in	collegamento	remoto	su	

pia<aforma	Zoom,	si	è	tenuta	Assemblea	dei	soci	del	Club,	

con	il	seguente	ordine	del	giorno:

Votazione	del	Regolamento	Distre<uale	2090,	il	cui	testo	è	

stato	tempes3vamente	inviato	per	consen3re	a	tuD	i	soci	

una	corre<a	informa3va	sulla	materia	tra<ata.

Il	Presidente	ha	esaus3vamente	fornito	u3li	elemen3	sulla	

tema3ca	 di	 de<o	 Regolamento	 e	 aggiornamen3	 circa	 la	

elezione	del	Governatore	A.R.	2022-23	e	2023-24.

Il	 Regolamento	del	Distre<o	è	 stato	 approvato	 a	maggio-

ranza,	riservandosi	 il	Club	la	facoltà	di	proporre	opportuni	

emendamen3	 da	 so<oporre	 alla	 discussione	 in	 occasione	

del	Congresso	Distre<uale.

Il	Rotary	Club	Osimo	a	sostegno	della	medicina	territoriale	

con	il	Proge=o	Telemedicina

In	questa	nuova	fase	della	pandemia	 il	Rotary	Club	Osimo	

interviene	a	supporto	del	Servizio	sanitario	nel	proprio	ter-

ritorio	con	il	Proge<o	Telemedicina.	Il	proge<o,	nato	dalla	

felice	intuizione	di	Marco	Pozzi,	è	stato	“promosso”	in	am-

bito	distre<uale	per	scelta	del	Governatore	Rossella	Picci-

rilli,	 che	ne	ha	 colto	 la	 valenza	e	 l’u3lità	 specie	 in	questo	

momento	nel	quale	il	Coronavirus	si	sta	manifestando	con	

par3colare	 aggressività.	 La	 finalità	 è	 chiara:	 evitare,	 ove	

possibile,	di	sovraccaricare	 le	stru<ure	ospedaliere	tenen-

do	 a	 casa	 i	 pazien3	 paucisintoma3ci	 o	 asintoma3ci,	 che	

tu<avia	necessitano	di	una	costante	e	a<enta	osservazione	

medica	in	quanto	il	rischio	di	peggioramento	inaspe<ato	e	

rapido	 è	 sempre	 elevato.	 Il	 proge<o,	 dunque,	 si	 colloca	

Assemblea di Club

Progetto Telemedicina

nell’ambito	della	medicina	territoriale,	se<ore	che	ha	sof-

ferto	 negli	 anni,	 un	 po’	 ovunque,	 di	 carenza	 di	

inves3men3,	in	termini	organizza3vi,	di	risorse	umane	e	in-

novazione	tecnologica.	E	in	un	momento	nel	quale	arriva	la	

richiesta	generalizzata	a	non	affollare	i	Pronto	Soccorso	ag-

gravando	 la	pressione	sugli	ospedali,	 la	telemedicina	offre	

una	risposta	efficace,	perché	perme<e	di	assistere	i	mala3	

Covid	a	domicilio	a<raverso	i	parametri	fondamentali,	così	

da	evitarne	il	ricovero	o	an3ciparlo	a	seconda	delle	condi-

zioni.	Ma	il	proge<o	guarda	a	un	orizzonte	temporale	ben	

più	 lontano	 della	 pandemia,	 non	 des3nata	 a	 durare	 per	

sempre,	e	si	renderà	sostenibile	in	futuro	trovando	analoga	

ed	 efficace	 applicazione	 nell’assistenza	 ai	 mala3	 cronici,	

che	 hanno	 necessità	 di	 tra<amen3	 di	 lungo	 periodo	 e	 di	

essere	monitora3	per	evitare	riacu3zzazioni	della	patologia	

e	ripetu3	ricoveri.	

In	pra3ca	vengono	monitora3	valori	rela3vi	a	saturazione,	

temperatura	 corporea	 e	 pressione	 a<raverso	 saturimetri	

analogici	 e	 bluetooth	 e	monitor	mul3parametrici;	 i	 valori	

sono	poi	 trasmessi	 a<raverso	 una	App	 a	 una	 pia<aforma	

informa3ca	alla	quale	hanno	accesso	 i	medici	di	medicina	

generale	per	tenerli	so<o	controllo.	

Il	proge<o	è	già	opera3vo	nel	territorio	del	Rotary	Club	di	

Osimo	grazie	all’adesione	entusiasta	delle	do<oresse	Vania	

Catozzo,	Marta	Magliani,	 Le3zia	 Trivelli	 e	 dal	 do<.	Marco	

Gambi.	I	medici	hanno	potuto	seguire	la	formazione	neces-

saria	 all’u3lizzo	 della	 pia<aforma	 e	 a	 loro	 sono	 sta3	 già	

consegna3	 complessivamente	 40	 saturimetri	 analogici	 da	

distribuire	ai	loro	pazien3	che	decideranno	di	controllare	a	

distanza.	
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20	dicembre,	dalle	ore	21.

La	tradizionale	Festa	degli	auguri,	da	decenni	uno	degli	even3	più	impor-

tan3	del	nostro	Club,	quest’anno,	a	causa	delle	misure	di	sicurezza	e	di	di-

stanziamento	imposte	dalla	pandemia	da	Covid-19,	si	è	svolta	in	remoto	
su	pia<aforma	Zoom.	Come	ogni	anno,	però,	 si	è	pensato	comunque	ai	

più	piccoli,	figli	o	nipo3,	con	un	piccolo	regalo.

Di	seguito,	il	saluto	del	nostro	Presidente.

Carissimi,

la	festa	degli	auguri	è	un	appuntamento	importante	nella	vita	del	

club	per	 il	 forte	spirito	di	amicizia	che	crea	tra	 i	soci;	quest’anno	

siamo	costreD	a	celebrarla	con	una	modalità	insolita	ma	comun-

que	sen3ta	come	tes3monia	la	vostra	presenza.

Ci	sono	parole	che	sono	3piche	di	momen3	diversi,	che	cara<eriz-

zano	un	modo	di	essere	o	che	sinte3zzano	sta3	d’animo.	Per	fare	

qualche	 esempio	 in	 passato	 il	 termine	 spread	 era	 all’ordine	 del	
giorno	 come	 in	 questo	 periodo	 dpcm.	 TuD	 aspeDamo	 il	 nuovo	

dpcm;	potremmo	diver3rci	a	dare	chissà	quan3	significa3	a	que-

sto	acronimo	(devi	prender+	cura	di	me,	dobbiamo	pensare	cosa	
mangiare,	dobbiamo	pensare	con	malizia	oppure	per	i	comporta-
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Festa degli auguri

men3	a<uali	dobbiamo	procedere	con	moderazione).
Le	parole	che	più	si	addicono	al	Natale	e	anche	all’essere	rotariani	

sono	 ad	 esempio	 solidarietà,	 amicizia,	 pace.	 Prendo	 spunto	 da	

un’idea	del	nostro	Governatore	e	vi	propongo	la	parola	incontro:	

da	un	 incontro	di	qua<ro	 	 amici	nasce	 il	Rotary;	 amicizia,	 affeD	

nascono	 da	 un	 incontro;	 gli	 incontri	 a	 tavola	 sono	 fondamentali	

per	chiudere	intese;	anche	i	nostri	progeD	di	service	nascono	da	

incontri	tra	persone	capaci	di	me<er	insieme	le	loro	professionali-

tà;	da	un	incontro	nascono	tante	opportunità.	 	La	parola	incontro	

si	può	anche	declinare	come	andare	 incontro:	 verso	 le	 fasce	più	

deboli;	per	questo	dobbiamo	 	essere	capaci	di	interpretare	le	ne-

cessità	e	me<ere	insieme	le	professionalità	di	ciascuno	di	noi	per	

aiutare	a		risolvere	o	quantomeno	ad	affrontare	il	problema		

Il	Natale	è	anche	un’occasione	di	riflessione	per	ciò	che	si	è	vissu-

to	durante	l’anno	e	di	progeD	per	l’anno	nuovo,	tu<o	ciò	che	si	è	

vissuto	ha	un	senso	e	segnerà	i	nostri	ricordi	per	sempre.	

Come	 club	 sin	 dall’inizio	 della	 pandemia	 abbiamo	 reagito	 subito	

intervenendo	 per	 la	 scuola,	 gli	 ammala3,	 gli	 anziani,	 i	 senza	

lavoro.	Ci	siamo	illusi	che	la	situazione	passasse	presto.	Invece	or-

mai	 siamo	 so<o	 pressione	 da	 tempo	 e	 forse	 può	 venire	 meno	

l’energia	necessaria	per	affrontare	 i	problemi	e	per	produrre	 ini-

zia3ve	di	service.	Però	non	dobbiamo	arrenderci.	

Le	generazioni	prima	della	nostra	hanno	dovuto	affrontare	proble-

mi	ben	più	gravi	e	ne	sono	venu3	fuori	grazie	all’oDmismo	inteso	

come	fiducia	 in	 se	 stesso	e	coraggio	e	 l’azione	cioè	 la	volontà	di	

fare.	

ODmismo	 e	 aDvismo	 quindi,	 per	 tentare	 di	 tornare	 alla	

normalità,	 una	 nuova	 normalità	 che	 faccia	 tesoro	 delle	 cri3cità	

passate	e	si	formi	sopra<u<o	sulla	base	di	valori		for3		quali	la	so-

lidarietà,	il	rispe<o,	l’amicizia.

Il	virus	ci	ha	costreD	a	fare	a	meno		di	tante	cose	che	ritenevamo	

e	 riteniamo	 indispensabili	 (lo	 stare	 insieme,	 la	partecipazione	ad	

even3		culturali,	i	viaggi	e	altro	ancora);	ci	ha	confermato		però		e	

anche	dimostrato	che	la	salute	è	un	bene	prezioso	per	ogni	essere	

umano,	senza	la	quale	non	si	può	lavorare,		viaggiare,	diver3rsi,	vi-

vere.	

E	allora	quest’anno	non	sarà	il	solito	Natale	....

Questo	Natale	 non	 potrà	 essere	 	 Il	 Natale	 degli	 abbracci	 ,	 delle	

grande	 tavolate,	ma	dovrà	essere	quello	del	 rispe<o	 sopra<u<o	

della	vita,	quella	degli	altri	e	quella	propria	.	

Sì	perché	 la	vita	è	 il	dono	più	bello	che	abbiamo;	noi	abbiamo	la	

fortuna	di	vivere.

Se	quest’anno	non	sarà	 il	solito	Natale	sarà	quindi	 il	Natale	della	

vita;		d’altronde	il	Natale	che	cosa	è	se	non	la	nascita	della	vita!

Auguro	a	tuD	voi	e	ai	vostri	cari	un	sereno	natale	e	tanto	oDmi-

smo	e	aDvismo	per	il	nuovo	anno.
											

Un brindisi per il Rotary
Anche	quest’anno	 il	Club	ha	proposto,	 in	con3nuità,	 il	
proge<o	“Un	brindisi	per	il	Rotary”.	Grazie	all’impegno	
della	nostra	Fondazione	e	alla	disponibilità	di	Carlo	Ga-
rofoli,	si	sono	allietare	le	fes3vità	natalizie	con	dell’oD-
mo	spumante,	proge<o	perlatro	finalizzato	a	raccoglie-
re	fondi	da	allocare	a	progeD	di	service.	


