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COMUNICATO STAMPA 
 
Milano, 2 Aprile 2021 
 
Progetto: “Un Termoscanner per Amico” 
 
mai come ora il nostro futuro si gioca a scuola e proprio per questo è indispensabile garantire agli studenti la 
fruizione in piena sicurezza dei complessi scolastici. Per questi motivi abbiamo lanciato il progetto “Un 
Termoscanner per amico” che prevede la distribuzione nelle scuole di grado primario e secondario inferiore 
a Milano e Provincia di un modello preciso ed affidabile. Grazie alla partecipazione del Distretto Rotary 2041 
e di alcuni club Rotary e Rotaract milanesi, è prevista la donazione ed installazione di 30 pezzi nella prima 
settimana di Aprile per garantire un rientro a scuola sicuro e sereno. 
 
Il progetto “Un Termoscanner per Amico” prevede la distribuzione di un modello preciso ed affidabile di 
termoscanner automatico all’interno dei plessi scolastici di Milano e provincia, con particolare riferimento 
alle scuole medie ed elementari. L’azione è sostenibile e duratura in quanto successivamente questi 
termoscanner continueranno ad essere utilizzati nelle infermerie delle scuole.  
 
Il modello scelto garantisce un margine di errore molto ridotto (+/- 0,1°C) rispetto a quelli a pistola e non 
necessita di ricarica elettrica o di azionamento manuale.  È lo stesso che il Distretto 2041 ha donato alle RSA 
Milanesi e ad alcuni reparti ospedalieri nel corso della prima ondata pandemica, costruito dalla società CPE 
Italia, la quale oltre a fornirli ad un prezzo di favore, si è resa disponibile a donarcene qualcuno a titolo 
gratuito.   
 
Nell’ambito dei contatti storici dei Club milanesi con il territorio abbiamo individuato il forte interesse di 
molte direzioni scolastiche tra Milano e hinterland per procedere alla prima installazione di 34 pezzi ed 
abbiamo deciso di continuare ad impegnarci nel progetto per dotare almeno di un termoscanner quante più 
scuole possibili nel corso dei prossimi mesi. Si tratta quindi di un progetto di grande respiro per il quale 
intendiamo impostare un Global Grant, avendo la possibilità di coinvolgere Club esteri. 
 
Per ora, hanno contributo insieme a noi alla prima installazione dei 30 pezzi il Distretto 2041, Il Rotary Club 
Milano San Carlo, il Rotary Club Milano Nord Ovest, il Rotary Club Milano Borromeo Brivio Sforza, il Rotary 
Club Milano Sud Ovest, il Rotary Club Milano International Net, il Rotaract Club Milano Leonardo da Vinci, il 
Rotaract Club Milano ed un benefattore in forma privata. 
 
Sempre più convinti della necessità di supportare le scuole il più possibile, auspichiamo che altri Rotary Club 
italiani (e sponsor) si uniscano a noi e che il progetto possa svilupparsi anche oltre Regione a beneficio dei 
nostri giovani.    
 
 
 


