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SOTTO A CHI TOCCA … 

 

Dieci, cento…un milione!! Siamo tantissimi, 

stasera 16 febbraio 2021, al SUPER-ZOOM ideato 

da Ferdinando Del Prete, il nostro Presidente 

sudista, cioè del RC FI SUD, su imbeccata 

(suggerimento) del suo collega-pari-grado Pietro 

Lombardi, Presidente del RC Lorenzo il Magnifico, 

nel corso di una riunione fra Presidenti: ci sono 

tutti i Rotary dell’area fiorentina, cioè i magnifici 

diciotto del Librettogiallo. Arrivo alle 21:05 

quando i “partecipanti” evidenziati in calce al video sono 109, 

e mi paiono già una enormità, ma ripensando al numero dei 

RC partecipanti (18) mi raffreddo un pochino:  ma vedo che i 

numeri sono in rapida crescita, mi ricordano  quelli della 

pompa di benzina della  Esso delle Sieci, il mio benzinaio 

preferito in zona Pontassieve, dotato di “pompe” modernissime 

che girano vorticose sia nei litri di benzina che ancora di più 

(ahimè) nei “lilleri”, cioè negli euro conteggiati. In pochi minuti 

siamo già a 147, poi 180, poi 217 , e 244 e infine ci fermiamo a 

257**, incredibile: mai visti così tanti, è evidente che l’argomento interessa molto, e 

come potrebbe essere diversamente?  

Infatti si parla di VACCINAZIONI, cioè dell’argomento del giorno sui giornali e nelle 

TV di tutto il mondo, mentre le  nostre TV locali si affannano a dirci cosa ci aspetta, 

e cosa ci tocca delle agognate vaccinazioni: in relazione alla 

nostra età, alla nostra salute, al nostro lavoro,  e al nostro 

Comune di residenza. Infatti con il perfido-virus la nostra vita è 

diventata (evidentemente) sempre più complicata, e le 

vaccinazioni non lo sono da meno: quindi uno ZOOM come 

questo, che è intitolato IO MI VACCINO, E TU? e con il 

sottotitolo ancor più accattivante di ISTRUZIONI PER L’USO 

offerte da cinque BIG della Sanità fiorentina, è esattamente ciò che tutti vogliono 

sapere, e subito:  per la propria tranquillità e per poter pianificare 

il proprio futuro. Ci sono i magnifici cinque, ampiamente 

pubblicizzati nella locandina-zoom dell’evento, per non parlare 

del Governatore Giani e dell’Assessore (-a) Funaro  entrambi 

felicemente onnipresenti, per competenza e per testimonianza, 

agli eventi che secondo loro contano (per il bene comune) e 

quindi  meritano il loro autorevole avvallo, come questo (bontà 

loro). Spunta per prima, dai francobolli-zoom, cioè dalle icone dei 

partecipanti, quella dell’Assessore Sara Funaro, adeguatamente presentata da 
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Sandro Addario,  l’ottimo coordinatore di questa  serata, reduce 

da quella (veramente trionfale) della recente Festa della 

Bandiera, celebrata anch’essa da tutti i Rotary fiorentini, e alla 

quale non mancò il Governatore Giani, e forse nemmeno Sara: 

ma c’era anche il Sindaco-violinista (Dario Nardella)  che 

manca invece stasera, per cui ci mancherà anche  la sua 

(ormai tradizionale) performance musicale, di cui è visibilmente 

fiero. Ripensando al lucente strumento impugnato dal Sindaco quella sera con 

evidente entusiasmo, alzo gli occhi a cielo per avere un commento dal caro amico 

di famiglia Leonardo P., l’elegante e coltissimo critico musicale de La Nazione: mi 

risponde (di lassù), con uno sguardo imbarazzato, che il far musica genera  sempre 

una gioia immensa a chi la pratica, e ça suffit… 

Sandro (Addario) ricorda giustamente che oggi è il giorno del  Martedì-Grasso, cioè 

il giorno che  chiude (chiuderebbe)  il   Carnevale e che dà (darebbe) il via alla 

Quaresima: è verissimo, anche se non molti (di noi) se ne sono accorti, sia dell’uno 

che dell’altro,  per colpa del perfido-virus autore (responsabile) di questi tempi 

“super-covizzati”, per i quali siamo oggi arancioni-post-gialli, e poi chissà cosa ci 

aspetta. Ma che cosa ha detto l’Assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara 

Funaro, aldilà delle consuete espressioni di una garbata ospite 

istituzionale come lei, cioè (ospite) non per caso? Che cosa ha 

detto la nipote del Sindaco dell’alluvione, l’indimenticabile Piero 

Bargellini (1897-1980), intorno al quale si strinse tutta la città con 

affetto e riconoscenza per l’appassionato impegno in difesa 

della disastrata città di  Firenze, sommersa dal fango, e dalla 

fetida nafta? La pandemia è la nostra alluvione, e ne usciremo 

(vincitori) come allora solo con l’aiuto e l’impegno di tutta città, 

cioè degli Amministratori pubblici e di tutti i singoli cittadini e di tutti gli Enti, pubblici 

e privati, delle imprese e delle associazioni, che si riconoscano parti attive  di 

questa lotta di tutti in difesa e in favore di tutta la città, cioè di tutti noi. Così (o 

quasi) Sara, così forse anche suo nonno se fosse ancora fra di noi, e non a 

svolazzare lassù, nel blu della città del fiore, che tanto ha amato e protetto. 

 Ma “oggi a che punto siamo?” domanda Sandro (Addario) al dott. Renzo BERTI 

che, nella AUSL Toscana Centro, dirige il dipartimento di 

Prevenzione.  “Io vorrei vaccinarmi ma come fare?” Possiamo 

avere qualche indicazione? insiste Sandro. E’ questa la prima 

domanda che viene spontanea anche a tutti noi “francobolli” 

di questo ZOOM odierno, che vuole essere pratico e concreto: 

siamo  257 in attesa del verbo, cioè della risposta (quasi 

ufficiale) della nostra AUSL, quindi della nostra ancora  di 

salvezza sanitaria pubblica, custode della nostra salute e di 

quella di tutti i cittadini di Firenze, e non solo. Infatti Sandro afferma che Berti è in 

prima linea nel settore delle vaccinazioni, quella che se le cose vanno bene il 
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merito è di tutti, e se vanno male la colpa è sua; e ricorda il titolo di questa serata-

ZOOM che è “io mi vaccino e tu?” cioè “io vorrei anche vaccinarmi ma cosa  devo 

fare?” Servirebbe qualche indicazione certa…Berti è qui per questo e certo non si 

sottrae, ma solo dopo aver (ironicamente) precisato,  a proposito di meriti e di  

colpe (vedi sopra) di essere convinto di dover solo scappare, condannato ad una 

contumacia perenne: ma ora è qui, e pendiamo dalla sue labbra… 

Premesso che i vaccini per ora disponibili sono tre,  la possibilità di vaccinarsi 

dipende molto dalla situazione delle persone, cioè dalla 

categoria di appartenenza secondo la suddivisione della 

popolazione effettuata dalla Regione Toscana. Infatti i 

vaccini  Pfizer e Moderna,* entrambi USA, sono riservati a 

determinate categorie di cittadini 

nella (cosiddetta) fase uno  che è 

dedicata agli operatori socio-sanitari, agli ospiti delle RSA e 

ai soggetti abilitati a prenotarsi per primi,  che 

concluderanno le vaccinazioni entro la metà del prossimo 

mese di marzo (2021). Viene (verrà) poi tutta la popolazione 

“generale” destinataria del terzo vaccino Astra Zeneca Oxford (europeo) per gli 

adulti (18-55  anni) forse esteso alla fascia under-65 anni: prima alle scuole e 

università (docenti e non) e alle forze dell’ordine. Per tutti vale la cosiddetta “pre-

adesione”, cioè devono avere espresso la loro volontà di vaccinarsi attraverso il 

portale della Regione Toscana “PRENOTA VACCINO” dal 

quale si viene successivamente abilitati alla prenotazione in 

cui le persone possono scegliere il giorno e l’ora in cui 

effettuare le vaccinazione, sia per la prima che per la 

seconda somministrazione (del vaccino), che sono previste 

a distanza di tempo variabile, a seconda del vaccino 

utilizzato. Le sedi delle somministrazioni (cioè dove avverranno le vaccinazioni) 

sono per ora quattro, afferma Berti: il gigantesco Mandela Forum e i tre “presìdi 

territoriali” del Lungarno Santa Rosa, Morgagni e le Piagge, aperte a rotazione. 

L’adesione dei cittadini è stata molto larga, ma oggi il problema di fondo è un 

altro, del tutto inatteso e molto grave: le mancate forniture dei vaccini, prima 

annunciati ma che non sono mai arrivati, e che non sappiamo quando arriveranno, 

per cui questa incertezza non consente una programmazione di vaccinazioni sul 

medio periodo, afferma Berti un po’ sconsolato. Interviene Sandro (Addario) per 

snocciolare alcuni dati regionali recentissimi: le scorte dei vaccini sono in fase di 

esaurimento; tutti i vaccini arrivati sono stati già dati per cui il gap regionale (ne 

mancano) almeno 50.000 , quindi come si fa? E i “richiami” ci sono o no? Risponde 

immediatamente Berti tranquillizzando e spiegando a Sandro, cioè a tutti i presenti, 

che del vaccino Pfizer abbiamo le scorte per tutti i “richiami”, cioè per le seconde 

vaccinazioni fino alla conclusione del primo percorso (di vaccinazioni) entro la 

metà di marzo: quindi per la fase uno non ci sono problemi. Per il resto della 
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popolazione il problema è invece che abbiamo esaurito tutte le “disponibilità”(cioè 

i vaccini sono esauriti)  perché la Regione Toscana ha dato indicazione (ha 

ordinato) di mettere in disponibilità (cioè di utilizzare subito)  tutte le dosi che ci 

arrivavano senza (fare) alcuna scorta di vaccini per il successivo  “richiamo”. 

Perché? per il semplice motivo che il “richiamo” del vaccino Astra Zeneca Oxford 

va fatto dopo ben 12 settimane (cioè dopo tre 

mesi ca.) dalla prima vaccinazione, e non dopo le 

3-4 settimane degli altri due. Delle dosi di Astra 

Z.O. ne hanno avute solo 14.900 e le hanno 

esaurite tutte in poche ore, con il ragionevole 

auspicio che fra tre mesi le dosi saranno arrivate, 

anche perché le forniture col tempo tendono ad 

incrementarsi, conclude ottimista il dott. Berti, 

grazie al quale sappiamo (finalmente) come 

stanno veramente le cose, e cosa ci aspetta nel 

prossimo futuro: niente vaccinazioni finché non 

arrivano i vaccini dall’estero, visto che in Italia 

ancora non se ne producono, chissà perché…  

Ma dove sono le nostre grandi industrie del farmaco? La (fiorentinissima) M.? E La 

senese S., per citare solo i due colossi toscani? Non potrebbero produrli (su licenza) 

anche loro? Se lo chiedono, forse ingenuamente, taluni (forse la maggior parte) dei 

257 presenti, compreso chi scrive: perché chi ha prodotto senza difficoltà i vaccini 

antipolio (per la  Rotary Foundation) non produce anche quelli anticovid  per tutti 

noi, compresa la R.F.? Le licenze (per produrre medicinali brevettati) si possono 

comperare, e allora qual è il problema? Sono troppo care o non sono in vendita? 

Forse l’opinione pubblica (italiana) avrebbe diritto di conoscere la verità, perché 

ne va della nostra vita: quindi speriamo che chi sa parli,  e chi può  agisca per il 

meglio. E speriamo anche che NON sia lasciato ai posteri l’arduo dilemma di cui 

sopra (troppo care o non in vendita), cioè che sia il buon senso a prevalere ora e 

subito, e (magari) che sia vera gloria averlo prodotto anche in casa nostra , under 

licence (acquistando la licenza di produzione) naturalmente.  A meno che il 

vaccino  non ce lo facciamo noi da soli, come hanno fatto gli inglesi,  i russi, i cinesi, 

oltre agli americani (e qualche altro meno noto) a cui potremmo chiedere una 

mano, se non ci vogliono dare una licenza…* 

La parola passa a Gabriele Canè, condirettore de La 

Nazione dopo aver diretto molte altre importanti testate, 

che ora è qui con Sandro (Addario) per fare alcune 

domande ai nostri ospiti. La prima è se i vaccini che 

abbiamo  ci proteggono anche dalle varianti del covid, 

che spuntano dovunque, anche a Napoli dove sembra 

che ci sia perfino una variante della variante (forse 

inglese).Lo chiede alla immunologa dott. Donatella 
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MACCHIA, dell’Ospedale San Giovanni di Dio. La risposta è 

fortunatamente positiva perché la vaccinazione riesce a 

coprire un range molto ampio di varianti, afferma Donatella, e 

completa dicendo che anche per questo  è così importante 

accelerare le vaccinazioni: perché l’immunità di gregge 

(quando sarà raggiunta) è un freno alla capacità mutante 

del virus, e ai rischi che essa potrebbe comportare. Ma, 

prosegue Donatella, sarebbe straordinariamente  importante conoscere anche la 

capacità di protezione delle vaccinazioni per valutarne l’impatto sulla fine della 

pandemia: cioè per poter valutare fino a che punto c’è stata la risposta 

immunitaria che ha prodotto (nei vaccinati) gli agognati anticorpi, e anche per 

avere un’idea concreta di quando ci saremo liberati dal virus a livello nazionale, 

cioè di quando avremo sconfitto la pandemia nel nostro Paese. Ci stanno 

lavorando, afferma con entusiasmo Donatella, sia loro che a Careggi, per produrre 

un test di questo tipo, che sarà possibile realizzare solo con la  pronta  

collaborazione dei “donatori”, cioè dei vaccinati disponibili a farsi controllare  la 

immunità raggiunta con il vaccino ricevuto. Ma chi è vaccinato ha la possibilità di 

contagiare il prossimo? A questa domanda di Sandro (Addario) la risposta di 

Donatella (Macchia) è perentoria e sconsolante: purtroppo sì, i vaccinati sono 

ancora contagiosi finché il vaccino non ha inattivato completamente il virus 

all’interno della persona vaccinata, impedendogli di replicarsi fino a morirne (il 

virus). Quindi chi è vaccinato deve continuare a portare la mascherina per un bel 

po’ di tempo: quanto? Certamente fino a dopo il richiamo, ma Donatella (forse) 

non lo ha specificato... 

 

*P.s. dell’ultim’ora: la casa farmaceutica americana MODERNA, 

produttrice del vaccino basato sul “RNA messaggero” (come 

quello di Pfizer) ha dichiarato pubblicamente che, durante la 

pandemia, rinuncerà  a difendere legalmente i propri brevetti 

per la produzione di vaccini anti-COVID : cioè non si opporrà 

alla produzione dei suoi vaccini anti-COVID da parte di altre 

aziende farmaceutiche finché durerà la pandemia attuale. 

L’azienda è leader nel mondo nello studio di terapie basate sul “RNA messaggero”. 

BUONE NOTIZIE PER LE NOSTRE CASE FARMACEUTICHE E PER IL NOSTRO GOVERNO!! 

**Con un massimo non continuativo di 294, comunicato da ZOOM. 

 

[FINE DELLA PRIMA PARTE DI QUESTO REPORT, CHE SI SPERA PROSEGUIRA’ ASAP].     

Intanto, naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 


