
 

 

 

 

Contribuisci anche Tu al Service “Le gocce del Colibrì” 

 

La favola del Colibrì c’insegna che anche un piccolo gesto può cambiare la 
fine della storia, come la goccia d’acqua portata dal Colibrì ha contribuito 
a spegnere il grande incendio, dopo che l’esempio del coraggioso 
uccellino è stato imitato da tutti gli animali della foresta. 

Come il Colibrì non ha atteso che il fuoco divorasse la foresta, così alcuni 
Rotary Club delle Province di Padova, Bolzano, Rieti e Rovigo hanno 
deciso di non aspettare e, di fronte all’espandersi dell’epidemia di 
Coronavirus, si sono prodigati per reperire e consegnare ai soggetti più 
esposti e a quelli più fragili (segnatamente agli agenti delle Forze 
dell’Ordine e agli operatori e agli ospiti delle Case di riposo, delle Carceri 
e dei Centri per i disabili) gli ormai introvabili dispositivi di protezione 
individuale (mascherine, camici, disinfettanti), atti a prevenire ovvero a 
limitare il diffondersi del contagio. Nei giorni scorsi sono, infatti, già state 
consegnate ai Carabinieri e a quattro strutture per anziani e disabili 
centinaia di mascherine FFP2 e FFP3. E nei prossimi giorni sarà la volta dei 
disinfettanti. 

Se vuoi concorrere anche Tu a spegnere l’incendio, insieme al piccolo 
Colibrì, puoi farlo anche da casa, contribuendo all’acquisto dei dispositivi 
di protezione individuale, che in questo momento sono quanto mai 
necessari per chi è maggiormente esposto al virus o rischia di esserne 
involontariamente il veicolo. Lo potrai fare con un versamento sul conto 
dedicato della Onlus del Distretto Rotary 2060 (acceso presso la Banca 
Intesa Sanpaolo - Iban: IT30Z0306909606100000012659), indicando la 
causale “Le gocce del Colibrì”. E con il Tuo piccolo gesto potrai salvare 
una vita. 

Fai anche Tu, dunque, come il piccolo Colibrì ! Non aspettare che sia 
troppo tardi. 
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