
Paul Harris Fellow COVID 19 

Cari amici, 

La vicenda che è piombata su tutti noi e che ha inciso maggiormente su ogni 
aspetto della nostra vita, da 4 mesi a questa parte è, senza dubbio, l’emergenza sanitaria 
denominata "Covid-19". 

L’annata rotariana, di cui questa sera celebriamo la chiusura e l’inizio della 
nuova, non poteva non esserne estranea, ma se da una parte la pandemia ci ha privati 
della piacevolezza dello stare insieme, della possibilità di condividere occasioni 
culturali e sociali, dall’altra non poteva non vederci coinvolti nella lotta al virus, non 
poteva trovarci inerti e passivi rispetto ai nefasti eventi. 

Il nostro Club si è dimostrato all’altezza della situazione, ha dimostrato una forte 
reattività ed una grande capacità di incidere positivamente nel contesto di una 
situazione che soprattutto nel mese di marzo e di aprile aveva assunto, anche nella 
nostra Città, i tratti di una immane tragedia. 

E’ nello spirito della nostra Associazione, nell’essenza stessa del Rotary, quello 
di fornire il proprio contributo al miglioramento delle condizioni di vita dell’uomo 
costituendo una rete internazionale di professionisti e imprenditori, di persone di buona 
volontà, uniti dall’ideale del servire, ed è esattamente ciò che è avvenuto in occasione 
della disgrazia portata dal virus. 

In questa straordinaria e triste vicenda si è potuto toccare con mano quanto il 
nostro Club abbia espresso nobili sentimenti, quanto le persone che ne fanno parte ed 
altri amici che hanno dimostrato di credere in noi, siano permeate da sani e profondi 
valori umani, quanto l’agire di quei giorni sia stato condotto dal volersi porre al servizio 
di chi in prima linea - e qui, ora, ne abbiamo una degnissima rappresentanza - stava 
combattendo contro quello che ha fatto vacillare ogni nostra certezza e che ci ha fatto 
tornare indietro, in un baleno, ad anni passati, a tragedie che pensavamo non potessero 
ripresentarsi.  

Ebbene, il “valore aggiunto” che il nostro Club ha saputo esprimere in questa 
occasione è consistito proprio in una rete di relazioni che sono state poste al servizio 
della collettività ed hanno saputo raggiungere l’epicentro del bisogno, dove i malati 
avevano più urgenza e necessità di essere assistiti e dove anche il personale sanitario, 
viveva l’incomprimibile esigenza di disporre dei mezzi per farlo.  

A queste persone va tutta la nostra, e la mia personale, ammirazione e 
riconoscenza. Non ci sono parole per esprimere questo sentimento e credo che anche 
la prima parola che viene dal cuore: “grazie”, nell’occasione debba lasciare il campo 
ad un autentico sentimento di commozione.  



L’aver toccato con mano che persone di grande valore, di tale caratura personale 
e professionale esistano e che siano vicine a tutti noi fa ben sperare per tutto ciò che 
potrà avvenire, fornendoci la consapevolezza che il proverbio italiano secondo il quale 
“l'unione fa la forza”, non è solo una massima.  

Un grazie sentito quindi a tutti i soci, ai consiglieri, ai dirigenti del club ed agli 
altri amici che ci hanno consentito di porre in atto i seguenti service  
- una erogazione su un conto corrente dedicato dell’Ospedale Maggiore di Parma 
finalizzata all’acquisto di materiale ed attrezzature varie; 
- l’acquisto di n° 2 lettighe speciali, di un broncoscopio, di un ecografo portatile 
destinati al reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale Maggiore;  
- l’acquisto, in compartecipazione col Rotaract Parma Est (che per questo service 
ha dato fondo ai propri risparmi) di un ecografo palmare anch’esso destinato al 
reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale Maggiore; 
- l’acquisto di n° 14.000 mascherine chirurgiche destinate alla Clinica Medica 
sempre dell’Ospedale Maggiore.  

Tutto questo non avrebbe potuto essere realizzato senza il fattivo aiuto di chi 
oggi è presente alla cerimonia del passaggio di consegne ed a cui il consiglio del club 
ha deciso di attribuire la massima onorificenza rotariana del Paul Harris Fellow: 

CLAUDIO CAGGIATI; 
PAOLO CAVALIERI 
PAOLO DEL RIO 
TEORE FERRI 
EMILIO RIZZOLI 
SANDRA ROSSI 
 

 

 

 

 


