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IL ROTARY AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

Giovedì 9 Aprile u.s. ci siamo ritrovati, come da consuetudine a seguito di emergenza covid 19, “in 
rete” con il nostro Zoom Meeting settimanale. 
Il Presidente Tadini alle ore 18:30 ha aperto la ‘conviviale virtuale’ salutando i Soci presenti 
facendo il punto sulla situazione della pandemia coronavirus a Milano, in Lombardia, in Italia e nel 
Mondo. 
Tutti noi Soci, approfittando anche dell’ esperienza diretta che Koki ha sul campo in qualità di 
Medico, abbiamo fatto tesoro delle sue comunicazioni e delle risposte fornite in merito alle 
domande e ai dubbi da noi posti. 
Ne è scaturito un dibattito articolato e producente dove ognuno contestualizzando le difficoltà del 
momento, ha ulteriormente esternato preoccupazioni, dubbi con riferimento alle singole esperienze 
e ai modi di vivere queste particolari giornate, ove ormai tutto appare relativo e surreale! 
Si è discusso dei Services del Club e di quanto si sta facendo per sostenere e supportare gli 
ospedali e gli Operatori sanitari in questo difficile momento; abbiamo fatto il punto sulla situazione 
dei contributi elargiti alla Regione Lombardia e al Distretto Rotary 2041. 
In merito alle attività poste in essere dal Distretto, il Presidente fa presente che il Governatore 
Tiezzi è operativa, concreta, pronta e determinata a supportare l’emergenza sanitaria in Lombardia: 
il resoconto è presente nei comunicati che invia. 
Tenuto conto dei services, il Socio Biraghi illustra la missiva ricevuta dal Direttore dell’Abbazia 
Mirasole, dalla quale si evince che nell’immediato, data la grave situazione, e nel futuro la 
Fondazione Progetto Arca ONLUS  deve operare in merito all’emergenza alimentare, consistente 
nel dare aiuto vero e concreto ai più fragili, a mamme sole con figli, agli anziani, ai senzatetto, alle 
famiglie in difficoltà e in emergenza economico-abitativa, a quegli uomini ed a quelle donne senza 
dimora, a coloro che sono in fuga da guerre e da povertà! 
I Soci singolarmente hanno preso parte al dibattito che ne è scaturito e di comune accordo si è 
pensato di effettuare subito un versamento di Euro 1000,00(Mille/00) alla Fondazione Progetto 
ARCA ONLUS per le finalità esposte in narrativa, nella consapevolezza che le attività dell’ 
Abbazia Mirasole uniscono gli spazi e gli utenti di due realtà: l’Impresa Sociale del Progetto 
Mirasole e la Fondazione Progetto ARCA. 
La nostra serata continua con una relazione tenuta dal Socio Brignone che con competenza, 
maestria e linguaggio giuridico alto ha commentato alcuni aspetti legali collegati al coronavirus:  in 
sostanza ci ha parlato di “Pillole di diritto penale su covid 19”. 
L’ Amico ha illustrato in modo chiaro e inequivocabile alcuni punti dei Decreti del Presidente del 
Consiglio con le conseguenze penali per le persone fisiche e per i datori di lavori, in caso di 
violazioni, collegando le questioni con esempi concreti verificatisi nel contesto territoriale.  



PROGETTO ARCA (Ref. Giuseppe Biraghi) 
Milano, 09 aprile 2020 

Oggetto: Richiesta di aiuto – Emergenza Fame/Covid-19 

  

Gentile dottor Biraghi,  

gentilissimi membri del Club Rotary “Milano Cinque Giornate”,  

nel corso degli anni di conoscenza abbiamo avuto modo di apprezzare la vostra 

vicinanza alle attività dell’Abbazia di Mirasole. Come vi abbiamo raccontato spesso 

Abbazia unisce gli sforzi e gli intenti di due realtà, la nostra impresa sociale Progetto 

Mirasole e Fondazione Progetto Arca ONLUS che all’interno di questi spazi accoglie 

famiglie e nuclei mamma bambino fragili.  

Oggi la Fondazione è chiamata a rispondere ad una nuova emergenza, quello che sta 

accadendo nel mondo ha colpito il nostro paese in maniera particolarmente grave e 

per noi che ci occupiamo di povertà e persone fragili è un momento sfidante e 

particolarmente complesso.  

Fondazione Progetto Arca onlus nasce 26 anni fa per portare un aiuto concreto a 

persone in stato di grave povertà ed emarginazione. Al centro delle sue attività ci 

sono uomini e donne senza dimora, famiglie in emergenza economica e abitativa, 

persone in fuga da guerre e povertà.  

Offriamo ascolto e assistenza in strada, pasti caldi, la possibilità di dormire al riparo 

nelle nostre 10 strutture d’accoglienza, cure mediche e case da cui ripartire. Ogni 

giorno, con i nostri operatori e volontari, ascoltiamo i bisogni di chi si trova in 

difficoltà per accompagnarlo in un percorso di recupero personale e di reinserimento 

sociale, abitativo e lavorativo. 

Solo nell’ultimo anno, abbiamo assistito oltre 15mila persone, distribuito più di 2 

milioni di pasti e offerto oltre 600mila notti di accoglienza.  

Lo scenario attuale per chi vive in strada è veramente drammatico. Le persone senza 

dimora sono maggiormente esposte al rischio di contagio da Covid-19 e non hanno 



alcuna possibilità di proteggere se stessi e le persone con cui potrebbero entrare in 

contatto. 

Con la chiusura e/o limitazione della stragrande maggioranza dei servizi assistenziali 

di riferimento (mense, docce e bagni pubblici), la situazione registrata dagli operatori 

e dai volontari di Progetto Arca è allarmante. Ad oggi chi vive in strada non può 

nemmeno contare sulla generosità dei passanti o degli esercizi commerciali, i primi 

obbligati in casa dai decreti governativi e i secondi chiusi fino a data da destinarsi 

perché ritenuti servizi non essenziali.  

Riceviamo inoltre, da ormai tre settimane, decine di richieste di aiuto ogni giorno da 

parte di famiglie in estrema difficoltà. 

Chi contatta Progetto Arca ha necessità di dispositivi di protezione individuale e 

chiedo un supporto alimentare per la famiglia. La pandemia di Covid-19 ha 

portato alla perdita del lavoro, cui segue incertezza per il futuro e paura di non 

riuscire a coprire il fabbisogno alimentare dei figli nel mese.   

In questo momento così drammatico, stiamo quindi potenziando al massimo i servizi 

a favore delle fasce fragili che assistiamo.  

Abbiamo rafforzato le uscite delle nostre Unità di strada di Milano, Roma e Napoli, 

aggiungendo al consueto corredo di aiuti alimentari per la sera e di sostegno per la 

notte, anche la distribuzione di mascherine, guanti e gel igienizzante e l’ausilio di 

personale medico qualificato. Quest’ultimo fornisce supporto psicologico, 

informazioni utili per la prevenzione del diffondersi del Covid-19, dettagli circa i 

numeri di emergenza da contattare in caso di difficoltà e suggerimenti volti ad 

individuare tempestivamente i primi eventuali sintomi della malattia. Il personale 

medico misura inoltre la temperatura corporea di ogni persona incontrata con 

dispositivi no-touch.   

Parallelamente abbiamo potenziato il nostro servizio di sostegno a famiglie in grave 

difficoltà economica e abitativa, oltre che a persone sole ed anziane segnalate dai 

Comuni di residenza tramite gli appositi servizi sociali, attivando volontari che 



portano, oltre al consueto pacco viveri mensile contenente beni alimentari a lunga 

conservazione, anche una spesa di fresco a settimana. 

 Vogliamo, e dobbiamo, ancora:aumentare la nostra capacità di intervento sul fronte 

alimentare aumentando il numero delle famiglie raggiunte tramite la consegna di 

pacchi viveri e di spesa fresca (200 nuove famiglie in emergenza tra Milano, Opera e 

Rozzano) – Per un costo medio a famiglia di 30 € al mese per i pacchi viveri oltre alla 

spesa del fresco che non sappiamo ancora quantificare perché dipenderà dalle 

esigenze espresse – Il valore di mercato del pacco consegnato è superiore ai 100 euro 

e garantisce un pasto al giorno per ogni componente della famiglia. 

• distribuire per i prossimi tre mesi, alle persone senza dimora, durante le uscite delle 

Unità di strada, oltre alla consueta cena, un sacchetto contenente cibi e bevande per la 

colazione e il pranzo del giorno successivo – ogni uscita dell’unità di strada 

potenziata ci costa circa 500 € - Usciamo 7 giorni su 7  

In copia alla presente il Direttore della Raccolta Fondi e Comunicazione di 

Fondazione Progetto Arca ONLUS, Alice Stefanizzi per eventuali ulteriori dettagli 

rispetto a questa mia richiesta.  

Ringraziandovi per l’attenzione e per la certa sensibilità vi salutiamo e restiamo a 

disposizione per ogni ulteriore informazione. 
  

Luca Capelli 
  
 
 
 
 



Pillole di diritto penale su covid 19 
(A cura di Marco Brignone) 
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Insieme per progettare 
Insieme per sostenere 
Insieme per realizzare   

    

  

Cari presidenti, cari soci, 
 
l’emergenza Covid-19 continua, così come continua senza sosta l’attività del nostro 
Distretto che, grazie alla vostra collaborazione, reperisce e fornisce aiuti concreti agli 
ospedali ed alle terapie intensive, per essere di supporto concreto alla nostra comunità 
in questo momento difficile di emergenza sociosanitaria. 
Una buona notizia: ci è stata assegnata dalla TRF una sovvenzione di 25.000 dollari 
che si aggiunge a quanto versato dai club (oltre 150.000,00 euro), ed anche tale 
ulteriore somma verrà utilizzata per far fronte alle richieste degli ospedali e delle 
associazioni di volontariato che insistono sul nostro territorio. 
I denari raccolti non sono stati direttamente devoluti agli enti locali o agli ospedali, ma 
sono stati e saranno destinati ad acquisti in via diretta di macchinari ed ausili, da 
destinare a presidi sanitari pubblici e associazioni del nostro territorio. 
In sostanza, abbiamo fatto il possibile (e a volte l’impossibile) per reperire il necessario 
non solo sul territorio nazionale ma anche estero. 
Una via senza dubbio più difficoltosa ed estremamente impegnativa rispetto alla 
consegna del denaro, ma che sta consentendo di fornire in breve tempo i macchinari 
necessari. E ciò grazie anche al supporto di tutti coloro che con me collaborano. 
Gli sforzi e l’impegno che tutti insieme abbiamo profuso sta dando i suoi risultati: in 
questa settimana ho infatti consegnato a nome dei club del Distretto Rotary 2041 
altri 6 ventilatori polmonari agli ospedali Fatebenefratelli (2 unità), San Carlo (2 unità), 
Policlinico (1 unità) e Istituto Nazionale dei Tumori (1 unità). 
Come già sapete, i primi 3 ventilatori polmonari erano stati acquistati e donati agli 
ospedali Luigi Sacco (2 unità) e Istituto Clinico Humanitas (1 unità). 
IN TOTALE, ad oggi, abbiamo dunque direttamente acquistato e consegnato 9 
apparecchiature, impiegando risorse per oltre 110.000,00 euro. 
In un mese abbiamo creato 9 postazioni di terapia sub intensiva ! 
Con la commissione TRF ho inoltre presentato una domanda alla Fondazione Rotary 
per ottenere una sovvenzione di oltre 80.000,00 euro da destinare ad ulteriori acquisti: 
sto infatti preparando una seconda domanda per l’acquisto (dal produttore svedese) di 3 
ventilatori polmonari da destinare all’Ospedale Niguarda (2 unità) e all’Ospedale Luigi 
Bassini di Cinisello Balsamo (1 unità). 

 



Ho inoltre acquistato e consegnato 300 camici per la protezione del personale al 
Pio Albergo Trivulzio. 
Sono (finalmente) arrivate 50.000 mascherine chirurgiche (ordinate circa 20 giorni fa) 
e che verranno consegnate nei prossimi giorni, insieme a 2000 mascherine FFP2 a 
strutture ospedaliere, organizzazioni di volontariato, case di riposo e carceri che ci 
hanno fatto richiesta. 
Ho ordinato ad una azienda italiana un ulteriore quantitativo di mascherine FFP2 e 
mascherine FFP3 (oltre 14.000 pezzi) fabbricate in Italia e certificate, che ci verranno 
consegnate dopo Pasqua. 
Nella prossima comunicazione vi darò ovviamente conto delle singole e specifiche 
consegne. 
Per gli acquisti di tutti i dispositivi di protezione individuale sopra indicati (mascherine e 
camici) sono stati impegnati circa 50.000,00 euro. 
INOLTRE VI COMUNICO CHE abbiamo definito il PROGETTO ROTARY ITALIA, che 
vede uniti i 13 Distretti Italiani nella lotta al COVID-19! 
Verranno pertanto presentate due domande di sovvenzione globale del valore 
complessivo di oltre 1.000.000 (UN MILIONE) di dollari. 
Obiettivo del progetto Rotary Italia è assicurare a 26 Ospedali Italiani (2 per ogni 
Distretto) un pacchetto di tecnologia innovativa in grado di minimizzare il rischio di 
infezione degli operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione. 
Il progetto si compone di: 

1. due gate con termoscanner per ciascun ospedale, in grado di rilevare 
istantaneamente la presenza di febbre, che rappresenta a tutt’oggi uno dei 
sintomi chiave nella individuazione dei pazienti potenzialmente affetti da 
Covid19. Questo intervento, che rappresenta la prima e forse più semplice 
azione di contenimento della infezione, permetterà alle strutture ospedaliere 
dotate di questi scanner di convogliare il flusso dei pazienti che accederanno al 
PS e all’Ospedale anche in qualità di visitatori. 

2. due Covid Triage Unit, installazione di 2 cabine isolate ove, anche grazie ad 
una piattaforma di rete medica (surface Microsoft), si potrà creare una 
connessione con un team di medici con conoscenze e competenze 
specialistiche e la possibilità di eseguire l'auscultazione e il rilevamento di altri 
parametri, oltre ad eseguire altri interventi tra cui il tampone faringeo in totale e 
completa sicurezza. 
A seconda delle esigenze dell'ospedale sarà possibile rimuovere il tablet dalla 
cabina per realizzare la televisita in qualsiasi altra parte del Centro senza alcun 
rischio per il medico o per colmare una sua possibile impossibilità ad essere 
presente nell'area del triage. 

3. una barella per il trasporto del paziente infetto o sospetto tale in alto bio-
contenimento per il ricovero del paziente in ospedale, creando un percorso 
diretto e dedicato al reparto senza alcuna possibilità o rischio di contaminazione 
con altri operatori o pazienti presenti nell’area. Tale barella potrà essere 



 

utilizzata anche per il trasporto\trasferimento del paziente infetto in ambulanza 
e/o in elicottero-aereo in base alle necessità rilevate 

Le apparecchiature ai singoli ospedali saranno consegnate ed istallate indicativamente 
entro la prima metà del mese di maggio. 
Call-center Rotary 
Come sapete, abbiamo aderito al Call-center Rotary per l’Assistenza COVID 19 ed 
abbiamo aggiunto il nuovo servizio di messaggistica - creato appositamente dal 
D2041 su richiesta di Emergenza Sordi APS - per permettere l'accesso all'assistenza 
dal proprio domicilio anche alle persone non udenti. 
Il servizio viene attivato dall’utente inviando una richiesta alla mail dedicata 
callcenterrotarycovid@gmail.com, a cui fa seguito un appuntamento immediato su 
Zoom. Il servizio è attivo dalle ore 09.00 alle ore 21.00. 
Abbiamo anche in corso l’operazione di crowdfunding attraverso “la rete del Dono” 
personalizzata Rotary, ampiamente diffusa attraverso social e media, con la quale sono 
stati ad oggi raccolti oltre 60.000,00 euro destinati all’acquisto di materiali, attrezzature, 
attività clinica e ricerca e quant’altro necessario per il nuovo Ospedale in Fiera di Milano. 
Chiudo questa mia comunicazione con un affettuoso augurio di Buona Pasqua a voi e 
alla vostre famiglie 
 
Il Rotary connette il mondo 
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