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Un talk show del per dare voce al Sociale
La diretta va in onda ogni primo giovedì del mese:
a febbraio si è parlato della raccolta del farmaco, a marzo del Coronavirus

I

l Rotary E- Club Distretto 2071 e Radio Incontro insieme,
per sviluppare programmi di grande impegno sociale con
il talk show radiofonico prodotto dal Rotary E-Club Distretto 2071. La finalità è quella di far conoscere le lodevoli
iniziative portate avanti da alcune associazioni, i volti, le
persone e le storie di chi, con grande passione, si dedica al volontariato
La diretta va in onda ogni primo giovedì del mese alle ore 19,00,
sulle frequenze di radio incontro 107,75 e in streaming su www.radioincontro.it e sulla pagina fb del Rotary E-Club Distretto 2071.
Lo staff è formato da rotariani: in regia Giovanna Bernardini,
Past president, e Andrea Giuliani, Vice presidente di Radio incontro, segretario dell’E-Club, ai microfoni come speaker Piero Iafrate,
Presidente incoming.
Ed è proprio Piero Iafrate, che ci racconta il programma: il nostro talk show radiofonico, nasce per affrontare temi importanti,
parlare di eventi, service e iniziative che mettono al centro le persone e le associazioni.
La trasmissione di giovedì 6 febbraio 2020 è stata dedicata alla
“Giornata di raccolta del farmaco”, proprio per spiegare l’importanza della donazione del farmaco, raccontando con gli autorevoli
ospiti in studio cos’è il banco farmaceutico, a chi sono destinati i
farmaci raccolti, qual è il fondamentale ruolo dei volontari.
Valeriano Trobbiani, Delegato Territoriale Banco Farmaceutico per la Provincia di Pisa il quale ci ha spiegato che dal 2000, il
Banco Farmaceutico ogni anno, grazie al contributo di migliaia di
volontari tra cui i volontari del Rotary, raccoglie farmaci per gli enti
caritativi del territorio. Ruolo strategico è quello delle farmacie, le
quali, aderendo all’iniziativa, “spronano” i cittadini a donare uno
o più farmaci. In 19 anni con la Raccolta del Farmaco sono state
raggiunte cifre importanti: 5.100.000 farmaci, per un controvalore
commerciale di circa 31 milioni di euro.

Massimo Vianello, presidente della sottocommissione distrettuale Rotary “Azione Umanitaria” ha valorizzato il ruolo del volontariato rotariano del distretto 2071 che agisce a sostegno di iniziative di carattere sociale ed umanitario mettendo a disposizione
direttamente le professionalità dei propri soci o comunque il tempo
degli stessi con l’obiettivo di entrare in diretto contatto con il tessuto sociale del territorio. Vianello si è soffermato sull’impegno dei
volontari nella giornata della raccolta del farmaco, illustrando i significativi numeri dei club coinvolti, ma ha anche ricordato le altre
iniziative messe in campo dai volontari del Distretto 2071 nel corso
dell’annata, fra cui l’importante impegno per la colletta alimentare.
Luigi Cecchi, Titolare della farmacia Cambini a Lugnano, socio
del Rotary e- club 207, ha raccontato come una farmacia e nel caso
in esame la sua, può organizzarsi con il servizio di volontariato in
azione, costituito proprio dai Volontari del Rotary E-club distretto 2071. Daniele Gallea, Capogruppo di Pisa presso CISOM Corpo
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, ha illustrato il contributo
nella raccolta del farmaco, soffermandosi su un progetto davvero
ambizioso messo in campo proprio a Pisa: l’Ambulatorio Etico attivo dal 2016,. L’obiettivo è stato quello (riferisce ai nostri microfoni)
di promuovere, la tutela della salute e le cure primarie alle Persone
senza fissa dimora e che vivono nel disagio economico. Le attività
ambulatoriali spaziano dalle visite specialistiche, alla distribuzione
diretta di farmaci. Questo mese, vista l’emergenza Covid-19 vorremmo affrontare il delicato tema del contagio e della quarantena con medici, psichiatri e addetti ai lavori. Lo faremo cercando di
dare un taglio alla trasmissione su come gestire le paure, l’ansia,
come occupare il tempo per il nostro equilibrio psicofisico in queste
giornate di inattività forzata, a cui si assoceranno le testimonianze
di medici presenti sul campo e che vivono giornalmente l’emergenza corona virus.
Piero Iafrate

Uno degli incontri condotto da Piero Iafrate
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