
Cari Amici,

ci sono stati, nell’ultimo periodo, degli eventi distrettuali di rilievo

che hanno impegnato in modo significativo i promotori, cioè lo staff

distrettuale, e un gruppo di fedelissimi che non fanno mai mancare il

proprio supporto. Non conosco i nomi di tutti loro, anzi di nomi ne

conosco pochi ma conosco quasi tutti i volti: vi posso assicurare che

sono sempre gli stessi.

Al Congresso, svoltosi a Roma dal 7 al 9 maggio su “Alimentazione,

nutrizione e salute” erano presenti, oltre ai soliti noti (tra cui un buon

numero di Past Governors), i Presidenti di Club (non tutti), i

Presidenti eletti (pochi), alcuni dirigenti degli stessi Club e i rotariani

con incarichi distrettuali. Presenti poi gli ospiti, i relatori e una dele-

gazione del Rotary Club di Oklahoma City, accolta con simpatia e

anche un po’ di curiosità per il fatto che l’età media del gruppo non

superava i 35 anni. Davvero pochi, a quanto ho potuto percepire, i

Soci senza incarichi ufficiali.

Prendendo, a guisa di campione, la realtà del nostro Club, non posso

non rilevare che per la maggior parte dei rotariani gli eventi distret-

tuali, nonché quelli internazionali, non suscitano interesse tra gli

anziani ne’ curiosità tra i giovani (intesi gli uni e gli altri, non in rela-

zione all’età anagrafica ma al tempo di appartenenza al Rotary).

E’ allora il caso di non organizzare queste manifestazioni? Non mi

sembra la migliore soluzione.

E, allora, cosa si può fare per migliorare la partecipazione?

Probabilmente il Rotary, subendo la crisi generale dell’associazioni-

smo, tende a sostituire la sostanza con la forma, gli impegni con i pro-

positi e le azioni con le ritualità così da non riuscire ad avere forza e

vitalità tali da essere percepite da tutti i suoi  membri.

Penso che i rotariani abbiano le capacità per risollevare le sorti del

nostro sodalizio, debbono solo essere attivate. 

Invito ognuno di voi a riflettere e a fare considerazioni proprie e a

condividerle con gli altri Soci.

Dobbiamo, comunque, essere grati a chi, con fede ed entusiasmo, si

dedica  - come il Governatore pro-tempore - alla causa del Rotary,

trascurando il proprio lavoro e, a volte, la propria famiglia.

Un sincero saluto.

Luciano G. Rossi

Bollettino
Riservato ai Soci
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I colori di Roma, in realtà sono due, risalenti natural-

mente all'epoca romana: e sono quelli del travertino e

del laterizio mattone. Oltre alla manutenzione dei

colori, derivanti dall'uso di questi due materiali, nei

restauri delle facciate è necessario mantenere la

distinzione cromatica dei rilievi architettonici che

decorano la stessa. 

Cerimonia di consegna dei Premi di Studio 
ai Figli dei Caduti delle Forze dell’Ordine

Lunedì 15 marzo - Scuola Ufficiali Arma dei
Carabinieri  

Come sempre emozionante e fonte di orgoglio per

essere rotariani la cerimonia della consegna delle bor- 

se di studio che in questa edizione si è svolta presso

la Scuola Ufficiali Carabinieri ed è stata introdotta dal

Presidente di Roma Est Patrizia Cardone. 

Le borse quest'anno sono state quattro e assegnate a:

Emanuele Iandolo, figlio  del Vigile del Fuoco

Generoso Iandolo, perito nel tentativo di fermare

un'autopompa che,  priva di controllo, stava per im-

mettersi nel traffico stradale; Giulia Simeone, figlia

dell'Appuntato Scelto della Guardia di Finanza

Antonio, perito in seguito all'incidente con un auto-

bus mentre svolgeva il servizio di scorta valori per

conto dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato; Mar-

co Gessa, figlio dell'Assistente Capo Gualtiero, appar-

tenente alla Polizia di Stato  e deceduto in seguito ad

un incidente di volo occorso nello svolgimento del-

Il tema del Mese

Aprile

Mese delle riviste del Rotary   

I nostri Incontri

Marcella Morlacchi: “Roma il colore e la città:
la tutela della bellezza dell’immagine urbana”

Martedì 9 marzo – NH Hotel Vittorio Veneto 

Esauriente ed interessante come cinque anni fa la

conversazione dell'Arch. Morlacchi che ci ha illustra-

to esempi di diversi stili architettonici presenti nella

nostra città ed i particolari di alcuni restauri. 

Purtroppo a Roma non esiste una normativa che

riguardi i colori  ed i restauri. Ma qualcosa si sta muo-

vendo: il II° Municipio, grazie proprio ad un inter-

vento della nostra relatrice, si è dotato di un Piano di

tutela dell'immagine del territorio. Per arrivare a que-

sto si è dovuto partire dallo studio dei palazzi, con-

temporanei o storici, presenti nel Municipio per poi

passare a definirne il colore. 
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Se questa capacità della macchina venisse applicata

dal legislatore alla creazione delle leggi,  si evitereb-

bero espressioni equivoche. Si avrebbe così, quel

carattere di unicità della norma che la renderebbe ino-

pinabile. Insomma, parafrasando una nota espressio-

ne, non si interpreterebbe la legge per gli amici, ma la

si applicherebbe a tutti. All'inizio della conversazione

mai avremmo potuto immaginare di arrivare al suo

termine apprendendo che un computer può rendere la

legge uguale per tutti!

Visita guidata della Chiesa  “Dives in
Misericordia”

Sabato 27 marzo 

La mattina del 27 marzo scorso ci siamo incontrati,

non in molti per la verità, davanti al sagrato della

Chiesa Dives in Misericordia detta anche Chiesa del

Giubileo, sita nel quartiere periferico di Tor Tre Teste. 

L’iniziativa, suggerita dal sempre attento ed appassio-

nato d’arte Francesco Scaldaferri, è stata allietata da

un piacevole sole quasi primaverile ed ha riscosso il

pieno gradimento di tutti i partecipanti.

Con simpatia, garbo e competenza, l’architetto

Antonella Severi ci ha illustrato le caratteristiche sim-

boliche e architettoniche della Chiesa opera dell’ar-

chitetto Ebreo Richard Meier. Ho citato la religione

del progettista perché a tutti noi è sembrato singolare

che quest’opera non fosse stata affidata ad un

Cattolico o, quanto meno, ad un Cristiano e nello

stesso tempo ci ha oltremodo incuriosito vedere come

un Ebreo avesse potuto interpretare l’aspetto spiritua-

le e liturgico di una Chiesa Cattolica.

L’operazione ci è parsa senz’altro riuscita e, nella

essenzialità e purezza delle linee architettoniche, non

ci è sembrato disatteso l’aspetto spirituale di Casa del

Signore e luogo di preghiera.

Ovviamente l’interpretazione è fuori dalla tradizione

delle Chiese raccolte su loro stesse ove la penombra

delle navate favorisce il raccoglimento dei fedeli.

Dives in Misericordia è luminosa esternamente, con

le quinte a vela in cemento bianco ed altrettanto lo è

all’interno con aperture a vetri nel tetto e tagli di luce

tra le pareti. Essa prende l’idea da una barca: “la

barca di Pietro” (cioè della Chiesa come istituzione)

che solca i mari del Terzo Millennio e, nello specifi-

co, della “barca della Chiesa locale” cioè della Par-

rocchia che solca il quartiere.

l'attività di addestramento; Ilaria Nasini, figlia del

Carabiniere Scelto Fabrizio, in forza all'Ambasciata

italiana a Beirut, deceduto mentre svolgendo l'attività

di corriere diplomatico si recava  al locale aeroporto.

Renato Borruso: “La ripartizione dei poteri
fondamentali dello Stato, l’interpretazione
della legge e l’informatica”

Martedì 23 marzo – NH Hotel Vittorio Veneto 

Ragionare sul rapporto tra informatica e diritto è una

delle prerogative del nostro illustre relatore che ci ha

spiegato quanto sia stretta la relazione tra la legge  ed

il computer. Questo, infatti,  non è soltanto una mac-

china, ma un insieme formato da hardware e softwa-

re ovvero da un corpo e da un'anima.  

Non ha la capacità di interpretare, ma solo di registra-

re ciò che vi viene immesso, seguendo il criterio

matematico dell'algoritmo. Ciò al contrario dell'esse-

re umano, legislatore o giurista, che invece affida alla

propria discrezionale intuizione la creazione o l'inter-

pretazione di una norma. 

Nella nostra lingua, dal linguaggio comune agli arti-

coli di legge, non mancano i casi in cui si equivoca il

senso delle parole, con ciò generandosi dibattiti  a non

finire e sentenze contrastanti (gli avvocati la chiame-

rebbero giurisprudenza...). 

Mancando al computer la capacità di intuire o di

interpretare,  esso “ragiona” con criteri matematici

(se – allora – altrimenti) e quindi giunge sempre  ad

un risultato univoco e certo. 
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Le tre vele che sovrastano la navata e la cappella simbo-

leggiano la Trinità sulla Comunità Cristiana.

Meritava e merita una visita.

Al termine, ormai carichi di spiritualità, abbiamo sentito

il bisogno di rinfrancare anche il corpo e, dietro suggeri-

mento del Parroco, abbiamo potuto gustare un pranzo

dai sinceri sapori campestri, in una accogliente trattoria

della zona. L.G.R.

Conosciamo i Soci: Cesare Brambilla  

Martedì 13 aprile – Hotel Bernini Bristol 

Il nostro neo socio, presentato dall'amico Parasassi,

appartiene alla famiglia rotariana da lungo tempo,

essendo già stato membro del Club di Città del

Messico dal 1983 al 1999 e successivamente, a segui-

to del trasferimento negli Stati Uniti, del Club Alamo

Hights nel Texas ed è PHF.  Laureato in ingegneria

elettronica ha lavorato moltissimo fuori dall'Italia 

(Africa, Spagna, America del Sud,  medio ed estremo

Oriente) e per questo si definisce un mercenario tec-

nico-amministrativo. Interessantissimo il racconto di

alcune  sue esperienze lavorative che da sole merite-

rebbero di essere il tema di un ulteriore incontro.

Benvenuto tra noi Cesare!

Christian B. M. Berlakovits e Martina Kotz:
“Gli attuali rapporti tra l'Italia e l'Austria”

Martedì 20 aprile - NH Hotel Vittorio Veneto 

Il nostro illustre ospite, che a 9 anni già dichiarava

alla sua maestra l'intenzione di diventare un diploma-

tico, ha illustrato la situazione del suo Paese ed i rap-

porti con il nostro, con esso confinante. 

Storicamente divise in passato, oggi grazie anche

all'Unione Europea, le  due Nazioni  intrecciano rela-

zioni che vanno ben oltre quelle di, per così dire,

buon vicinato, con uno scambio culturale e professio-

nale davvero notevole. Citando l'Alto Adige, l’Amba-

sciatore,  ha dichiarato che esso è un esempio di tute-

la delle minoranze, vista la coesistenza sul suo terri-
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ritorio dei diversi idiomi parlati dalla popolazione.

Un altro settore in cui si intrecciano gli interessi di

Italia e Austria è quello turistico ed anche in questo

caso la collaborazione è ottima. 

L'Austria è il quarto Paese europeo per PIL e gode di

una stabilità economica, politica e sociale notevoli. I

rapporti tra datori di lavoro e  lavoratori sono di fatti-

va collaborazione ed il tasso di disoccupazione è dav-

vero basso perchè l'economia consente l'inserimento

nelle realtà lavorative.

E' seguito un breve intervento della Dottoressa

Martina Kotz, Addetto Commerciale presso l'Amba-

sciata ed il consueto dibattito. 

Alberto Cecchini: “Il nuovo Piano Strategico
del Rotary International: come rispondono i
Club al cambiamento?”

Martedì 27 aprile –NH Hotel Vittorio Veneto

Il nostro amico  PDG Alberto Cecchini - il cui curri-

culum rotariano, data la sua giovane età, ci fa pensa-

re che “il ragazzo farà strada...” - ci ha spiegato le

caratteristiche del nuovo corso del Rotary

International. Da anni si parla del superamento della

logica annuale dei programmi per dare la possibilità

ai Club di mettere in atto progetti più incisivi.

Bene, ora ci siamo: nel prossimo luglio infatti, entre-

rà in vigore il nuovo piano strategico che si compone

di tre linee guida (sostenere e rafforzare i Club, incre-

mentare le azioni di servizio, rafforzare l'immagine

pubblica del Rotary) sempre sotto il nostro principio

fondamentale che è il servizio. 

In pratica, oggi i Presidenti dei singoli Club sono ancora

più incentivati ad intraprendere azioni che durino più del

l'anno sociale di loro competenza e quindi a concertare

questi progetti con le dirigenze successive. Così facendo

il Club riesce a compiere quei progetti e portare a termi-

ne quelle missioni che altrimenti non potrebbero essere

intraprese per mancanza di tempo o  fondi. Nella realiz-

zazione del progetto il Club e i Distretti sono invitati a

cercare partner strategici, ovvero alleati e collaboratori

che abbiano un'organizzazione  nel territorio ed una repu-

tazione internazionale di indubbia validità (onlus, ong,

etc). Il nuovo corso illustrato da Alberto è già in atto,

come anche la nostra esperienza di Club  (vedi il

Matching Grant “Un sorriso dal Congo”) e sarà sempre

più importante che le dirigenze dei singoli Club accolga-

no questa sfida del R.I. ponendosi le seguenti domande: 

1) A che punto siamo? ( progetti intrapresi)
2) Cosa vogliamo ottenere? (visione)
3) Come ci arriviamo ? (obbiettivi annuali/triennali)
4) Come vanno le cose? (piano di monitoraggio)
Coraggio, quindi, mettiamoci al lavoro.

Vita del Club

PER MAURO

Quando sorrideva mi sembrava che la parte esterna
dei suoi occhi si alzasse, con ciò assumendo un'e-
spressione quasi orientale che mi rammentava tanto
gli occhi a mandorla di mio padre; forse per questo
Mauro mi faceva provare nel cuore una profonda
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in ricordo di Te, in omaggio alla Tua persona. Abbiamo

ascoltato - in partecipe silenzio, come anche Tu, ne sono

certo, hai ascoltato – l’ispirata omelia di Mons.

Fisichella, le bellissime parole di Tuo figlio Federico a

nome di tutta la Tua famiglia stretta attorno alla cara

Maria Paola, l’intervento autorevole del Segretario

Generale della Camera che ha ripercorso le tappe della

Tua brillante carriera fino ad una carica istituzionale tra

le più prestigiose e, infine,  le sentite parole del Presiden-

te del nostro Club, conclusesi degnamente con la Pre-
ghiera del Rotariano.

Consenti anche a me, caro Mauro, di parlare della Tua

persona:  non comune di certo. Le traiettorie della nostra

vita si sono incrociate per la prima volta in quella che

sarebbe poi diventata la nostra casa comune: il Rotary,

ove approdammo quasi contemporaneamente, ricordi ?

Dopo la scomparsa del cofondatore  –  l’indimenticato

Avv. Moglie  –  sei diventato il “leader” morale del Club,

la testimonianza storica, la vera anima del nostro sodali-

zio. E non a caso. Ti sei affermato in virtù della Tua ricca

personalità, i cui connotati erano già palesi: stile, dignità,

rigore morale, generosità, affabilità. E, come se non

bastassero queste elette virtù (e non le ho elencate tutte),

Ti sei imposto alla nostra ammirazione  come uomo di

cultura. Ne sono testimonianza le Tue superbe celebra-

zioni delle date più significative del nostro Club, ma

ancor più, la Tua produzione storico-letteraria che ha

abbracciato campi e discipline diversi, con testi  di note-

vole spessore e contenuti.

In sintesi: un Uomo vero. Ci mancherai tanto. Arrive-

derci, caro Mauro.

il Tuo amico Riccardo      

Caro Mauro, 

qualunque parola non rende sufficientemente merito

alla tua persona! Quest’anno la notizia della tua

improvvisa scomparsa, come già fu quella di Lelio ed

Attilio, ci ha colti tutti di sorpresa: avete lasciato in

noi un profondo vuoto. L’anno scorso come

Presidente ho avuto l’onore di avere te come Vice, è

stata un’esperienza che non dimenticherò mai soprat-

tutto perché mi ha dato modo di approfondire il rap-

porto con te e scoprire le tue innumerevoli qualità. 

Le doti che più mi hanno colpito sono state la tua

curiosità verso la vita, l’amore per il sapere ed un pro-

fondo senso dell’etica. Sei stato uno dei punti essen-

ziali di riferimento nel Club e per me un carissimo

amico. Un forte abbraccio 
Vincenzo

tenerezza. Lascio ad amici, forti di maggiore cono-
scenza rotariana, il compito di descrivere il suo amore
e la sincera dedizione che aveva nei confronti del
nostro Club. Per me tengo la considerazione che un
altro amico ci ha lasciati.  Eppure, ogni volta che arri-
vo all' NH Vittorio Veneto, nella grande sala dell'ape-
ritivo ancora vedo Lelio che passa da un gruppetto di
amici all'altro ed Attilio sorridente  appoggiato al suo
bastone. Ed ora, sono certa che a questo duetto, invi-
sibile ma presente, si unirà Mauro che, con passo
lento ma deciso, si dirige verso la sala della cena per
trascorrere con noi un'altra conviviale.

Alessandra

In memoria di Mauro Stramacci

Mauro carissimo,

tornano alla mia mente quei momenti colmi di pro-

fonda commozione, quando  in Chiesa,  nel corso del-

le esequie,  molti hanno parlato di Te,  dall’altare,  con

parole stupende: giusto omaggio alla Tua figura ecce-

zionale, al Tuo passato, ai Tuoi valori di sempre.  

A stento ho frenato il mio impulso a manifestare

anch’io il tumulto di pensieri e di sensazioni che

affluivano in me. Non l’ho fatto: ed è stato giusto,

perché le mie parole sarebbero state una “voce fuori

campo” che avrebbe turbato l’ordine naturale degli

interventi previsti.

Lo faccio ora, con l’animo più pacato, consapevole

che l’esistenza umana è segnata da un’inesorabile

successione di eventi  lungo il percorso della vita,  dal

suo nascere  al suo ineludibile concludersi.

Il rito religioso di commiato era pervaso da un’atmo-

sfera di profonda intensità: un muto raccoglimento in 
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luce soprattutto sulle figure più illustri del nostro

Risorgimento. Conserverò tra i ricordi più cari i vari

volume da lui dedicati ad un periodo mai abbastanza

conosciuto della nostra storia, mentre non dimenti-

cherò facilmente le dotte conversazioni di cui ci gra-

tificò nel corso degli anni con quel tono di voce accat-

tivante venata di una scanzonata cadenza romanesca.

Del suo passato di magistrato contabile giunto all'api-

ce della carriera, percorsa sempre con uno scrupoloso

senso dello Stato, aveva conservato  un'autorevolezza

che non derivava da  atteggiamenti severi o distacca-

ti bensì da quella immagine di uomo giusto, capace di

risolvere qualsiasi problema con saggezza ed accetta-

zione unanime. Un grande vuoto ci lascia il carissimo

Mauro, ma forse il nostro Club potrebbe degnamente

tramandarne la memoria istituendo un premio a lui

intitolato per la migliore tesi di laurea sull'unità

d'Italia presentata nelle università romane nel prossi-

mo anno accademico. Con profonda mestizia Ti

abbraccio insieme agli altri amici del Club mentre Ti

prego voler trasmettere alla gentile Signora Maria

Paola ed ai familiari le mie più sentite condoglianze.

Virgilio Gaito

NOMINA

Recentemente è stata costituita l'Associazione I.S.I.R.

Istituto Italiano di Studi Internazionali di Insolvenza

e Risanamento, con lo scopo di offrire ai professioni-

sti supporto ed aggiornamento professionale ed alle

imprese in difficoltà uno strumento di approfondimen-

to e di risoluzione delle problematiche correlate. 

All'Associazione possono aderire: Avvocati, Magis-

trati, Dottori e Ragionieri Commercialisti, Managers

con esperienza nel settore della crisi d'impresa e Vice

Presidente è stato nominato l'amico Giorgio Cherubi-

ni dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati.

Mauro Stramacci non è più fra noi

Mauro Stramacci era uno dei nostri Soci che più ave-

vano brillato nella vita professionale (dapprima Vice

Segretario Generale della Camera dei Deputati e, poi,

Consigliere della Corte dei Conti), nella ricerca stori-

ca (pubblicando volumi su Goffredo Mameli, sui fra-

telli Bandiera, su Ciro Menotti) ed in quella artistico-

culturale (si veda il bel libro “Immagini Mariane a

Roma”). Inoltre era stato Libero Docente di Diritto

Pubblico e veniva spesso invitato a tenere conferenze

nei più diversi ambienti, rotariani e non. Malgrado

tale sua elevata posizione, nel Club ha sempre mante-

nuto un atteggiamento cordiale con tutti e, special-

mente negli ultimi tempi, sedeva quasi sempre per la

cena (se non chiamato al tavolo della presidenza) ad

un tavolo posto al centro della sala con altri “senato-

ri” del Club, ai quali si univano altri Soci, più giova-

ni, desiderosi di accrescere così il loro sapere rotaria-

no. Anche nella discussione dei problemi del Club ha

sempre esposto semplicemente, senza alcun sussiego,

il proprio pensiero, rispettoso di quello degli altri.

Negli incarichi conferitigli dal Club (Presidente,

componente del Consiglio Direttivo e/o delle

Commissioni od altri) ha sempre profuso la sua atti-

vità senza risparmiarsi e con ottimi risultati. 

Oggi ci è perfino difficile immaginare il nostro Club

senza Mauro. Dovremo però farcene una ragione

tenendo presente che per chi, come Mauro, ha ben

vissuto ed operato si apre, finita la vita fisica, una

lunga vita nella memoria degli amici.

Marsilio Casale

Carissimo Presidente,

la notizia della inattesa scomparsa di Mauro Stra-

macci mi é giunta dolorosissima mentre sono nella

mia casa di campagna per un periodo di riposo.  

Dopo Lelio Mastropierro, al quale ero particolarmen-

te legato e Attilio Rosicarelli, anche Mauro ci ha

lasciati in punta di piedi quasi per non disturbarci,

come era nel loro carattere. Li avevo conosciuti fin

dai  primi anni della mia appartenenza al nostro Club

del quale costituivano punti di riferimento e di aggre-

gazione insostituibili. 

Con Mauro si era via via rafforzata una comunanza di

idee e di ideali che trovavano radici profonde nella

nostra cultura giuridica e storica e ammiravo in lui

quella passione di vero umanista per la ricerca delle

fonti che consentissero di gettare nuova e corretta

Good News Agency
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Il Rotary risponde all’insorgenza della polio in

Tajikistan

Di Dan Nixon - Rotary International News, 23 aprile -
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Dal 1° luglio sarà in pagamento la quota  

del semestre luglio - dicembre 2010

I Soci, in arretrato con le quote dei semestri

precedenti, devono provvedere URGENTEMENTE

al pagamento di tutte le quote scadute.

Il versamento può essere effettuato con

assegno bancario oppure tramite bonifico

Coordinate bancarie valide:
conto intestato a Rotary Club Roma Nord-Est

Filiale 06799 INTESA SANPAOLO

Codice IBAN: IT02 K030 6905 0771 0000 0003 987

globale per l’eradicazione della polio - OMS, UNICEF

e il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione

delle malattie infettive (CDC) - stanno rispondendo alla

recente insorgenza del poliovirus selvaggio in

Tajikistan. Il Rotary sta approntando finanziamenti per

un totale di 500.000 USD in fondi di emergenza al-

l’UNICEF e all’OMS per gli immediati sforzi necessari

alla vaccinazione in tutto il Paese. Inoltre, si è provve-

duto a mettere i Paesi limitrofi in stato di allerta.

Sette bambini del Tajikistan sono stati colpiti dalla

polio, e rappresentano i primi casi registratisi qui sin dal

1997, e i primi in una regione europea dell’OMS sin da

quando era stata dichiarata libera dalla polio nel 2002.

“Le importazioni della polio in episodi come questo del

Tajikistan dimostrano la vulnerabilità di fronte a questa

malattia infettiva a cui è esposto il mondo”, ha spiegato

Carol Pandak, manager del programma PolioPlus del

RI. “Si pone in risalto il fatto che il ‘controllo’ sulla

polio non è un’opzione, e che solo un’eradicazione

riuscita potrà arrestare la malattia nei Paesi poveri”.  La

diffusione di casi importati non è un fatto fuori dalla

norma nella lotta contro la malattia, e si sottolinea il

bisogno cruciale di fermare la trasmissione della polio

nei Paesi endemici rimanenti: Afghanistan - che confina

col Tajikistan - Pakistan, India e Nigeria. 

L’eradicazione globale della polio è possibile, e gli ulte-

riori sforzi per debellare la malattia stanno dando i loro

frutti. Al 20 aprile, la Nigeria ha riportato solo due casi

di polio casi nel 2010, rispetto ai 193 casi nello stesso

periodo del 2009. L’India ha riportato zero casi nelle

ultime cinque settimane. Le campagne d’immunizzazio-

ne sincronizzate nei vari Paesi continuano ad essere ese-

guite nell’Africa occidentale, e l’insorgenza della malat-

tia che aveva colpito la regione nel 2009 adesso  sembra

essere contenuta in un’area dell’estremo ovest.

http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pa

ges/100423_news_polio.aspx 

155 milioni di bambini vaccinati questa settimana 

La lotta del Tajikistan contro la poliomielite
23 aprile - Con un imponente sforzo per contenere la pro-

gressiva diffusione del poliovirus nell’Africa occidentale

eincrementare  ulteriormente il livello di immunità dei bam-

bini in India e Pakistan, più di 155 milioni di bambini in 18

Paesi riceveranno i vaccini antipolio nella settimana a parti-

re da sabato 24 aprile. Inoltre, bambini dell’Europa, delle

Americhe e del Medio Oriente riceveranno vaccini come

parte del progetto “Settimana dell’Immunizzazione”, che si

svolge contemporaneamente per la sensibilizzazione sul-

l’importanza dei vaccini in queste regioni. 

Particolarmente opportuno è l’intervento in Europa: il

Tajikistan ha registrato questa settimana i primi casi di 

Dal Distretto

Riconoscimenti

Nel corso del 53° Congresso Distrettuale tenutosi a Roma

dal 7 al 9 maggio u.s.  tre nostri Soci hanno ricevuto i

seguenti riconoscimenti: Romano dalla Chiesa un distin-

tivo con brillante, Paola Marrocco Ugolini un PHF con un

rubino e Arsenio Rossoni un District Governor's Citation.

A loro le nostre congratulazioni!

poliomielite da quando, nel 2002, il virus è stato dichia-

rato debellato nella regione europea dell’Organizzazio- 

ne Mondiale della Sanità (OMS), il che rinnova l’impor-

tanza di preservare l’immunità da questo virus altamen-

te contagioso e da altre patologie prevenibili con i vac-

cini. (...)

Il poliovirus può facilmente spostarsi per lunghe distan-

ze e le aree dove il virus è stato debellato continueranno

ad essere a rischio finché la sua trasmissione non sarà

fermata dovunque. Tuttavia, ricordare dove la polio è

stata sradicata può aiutare a combatterla. L’epidemia in

Tajikistan dà ulteriore conferma che una strategia di

controllo non è sufficiente per proteggere i bambini

ovunque, e che solo il debellamento del virus può garan-

tire che i bambini di tutto il mondo siano liberi dalla

minaccia di una paralisi irreversibile.

http://www.polioeradication.org/content/gene-

ral/LatestNews201004.asp#03


