
Tempo di bilanci

Se il Rotary fosse un'azienda, l'appuntamento di fine anno coincide-

rebbe con l'analisi dei risultati di gestione e la lettura di cifre sintetiz-

zanti lo stato di salute della società. Nel Rotary non vi sono vincoli di

questo tipo; il bilancio che si fa in questo momento non è economico,

non è da mettere in relazione con budget rispettati o sforati ne’ con

condizioni di mercato, crisi vere o presunte, concorrenza o quanto

altro. Ma di bilancio sempre si tratta;  all'inizio dell'anno ho tracciato

le linee guida dell'attività del Club così come le avevo progettate ed

auspicate. Rileggendo la mia relazione programmatica devo confessa-

re però di non essere pienamente soddisfatto. E' vero: molti obiettivi

sono stati raggiunti, alcune iniziative quali i tornei di bridge e burra-

co e la cerimonia per l'assegnazione di borse di studio ad orfani di

lavoratori vittime di incidenti  stradali,  hanno avuto grande successo

e rilevanza, ma non è tutto. Altre iniziative, quali gite culturali, parte-

cipazione ad eventi distrettuali o comuni con altri Club, non hanno

però avuto il successo auspicato; anche la frequenza dei soci alle con-

viviali serali non è stata entusiasmante. Mi sono chiesto, in tutta one-

stà, se avessi svolto compiutamente ed efficacemente il mio compito,

peraltro non facilissimo. Vi posso assicurare, pur non invocando atte-

nuanti, che conciliare gli impegni professionali e familiari con quelli

di Presidente del Club, come possono confermare tutti coloro che mi

hanno preceduto, non è semplice ne’ agevole.

Avrei potuto fare di più  e meglio? Probabilmente si! Avrei forse potu-

to programmare eventi più interessanti, invitare relatori più prestigio-

si, proporre viaggi più stimolanti. Tutto questo avrei potuto fare se

avessi avuto minori impegni professionali e familiari. Ma il Rotary è

soltanto questo? Non dovremmo partecipare alle riunioni, alle convi-

viali ed agli eventi indipendentemente dalla loro rilevanza ma anche

per stare insieme ad altri rotariani, conoscere i nuovi soci, parlare di

progetti, di cosa sia giusto e opportuno fare o non fare? Non ritengo,

se mi è concesso, che andare ad una riunione rotariana sia come anda-

re al cinema o al teatro dove si va soltanto se la programmazione è di

proprio interesse. Penso si dovrebbe andare a prescindere da tutto ciò,

ponendo come discriminante la non contemporaneità di altri impegni

non rinviabili sia familiari che professionali. Comunque non voglio,

ne’ volevo e sicuramente non posso dare lezioni di “rotarianità”, se mi

passate questo termine, a chi del Rotary ne sa molto più di me aven-

dolo vissuto da molti più anni con passione  ed impegno.

... segue 

Bollettino
Riservato ai Soci

N.° 239 - maggio / giugno 2010

Sito web: www.rotaryclubromanordest.org
ROTARY CLUB  ROMA NORD-EST

Distretto 2080 - Italia

Relazione Conclusiva 2009 - 2010

IL FUTURO DEL ROTARY
E’ NELLE VOSTRE MANI

Anno rotariano 2009 - 2010

Consiglio Direttivo

Presidente

Luciano G. ROSSI

Vice Presidente Vicario

Giorgio GHE   

Vice Presidente

Paola MARROCCO UGOLINI

Presidente eletto

Roberto SOMASCA

Presidente uscente

Vincenzo BORGESE

Consigliere Segretario

Paolo BALICE

Consigliere Tesoriere

Enzo ZANDERIGO IONA

Consigliere Prefetto

Gian Paolo REGENSBURGER

Consiglieri

Fabrizio GIACOBINI

Vittorio GUIDOTTI

Mauro MACALUSO

Emilio Paolo QUARANTA

Commissioni

Commissione Effettivo

Presidente:  Fabrizio Bianchi

Commissione Relazioni Pubbliche

Presidente: Fabrizio Giacobini

Commissione Amministrazione

Presidente: Paolo Caron

Commissione Progetti di Servizio

Presidente: Romano dalla Chiesa

Commissione Fondazione Rotary

Presidente: Giancarlo Mengoni

Commissione Relazioni Internazionali

Presidente: Gian Alberto Ferretti



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST

Distretto 2080 - Italia 2

Ho solo voluto dare spunti di riflessione per un futu-

ro del Rotary e del nostro Club, degno di tradizioni

pur nello spirito di rinnovamento che deve mantenere

in salute la nostra associazione.

E' su questa linea che esprimo il benvenuto ai nuovi

soci che da questa sera vengono ammessi a far parte

del nostro Club: sono sicuro che  essi sapranno  con-

tribuire in modo convinto ed efficace, con la loro

esperienza, competenza  ed umanità, al rinnovamento

del Club nel rispetto della tradizione. 

Sento il dovere ed esprimo la sincera volontà di rin-

graziare tutti i soci  del Club che mi hanno dimostra-

to  simpatia ed affetto; sentimenti che ho potuto per-

cepire  ed apprezzare in numerose occasioni: ringra-

zio in particolar modo tutti gli amici del Consiglio

Direttivo ed i Past President che mi hanno  supporta-

to con serietà, affetto e competenza, in questo mio

anno di presidenza.

Un ringraziamento particolare a Simona che, oltre ai

suoi normali compiti di segreteria, ha svolto egregia-

mente il ruolo, così come lei ama dire, di “grillo par-

lante”, dandomi quell'aiuto  e quei suggerimenti che

solo la profonda conoscenza del Club e dei suoi soci,

può garantire e rendere preziosi. 

Infine un augurio sincero  ed affettuoso di buon lavo-

ro all'amico Roberto che  sta per assumere, a tutti gli

effetti, la carica di Presidente del Club. 

Conoscendo il suo entusiasmo ed il suo amore per il

Rotary sono sicuro che farà molto meglio del suo pre-

decessore e questo non potrà che andare a vantaggio

del Club e di tutti i soci.

Saluto tutti voi con stima ed affetto.

Vostro,

Luciano G. Rossi

Il tema del Mese

GIUGNO

Mese dei circoli 

professionali del Rotary   

In questo mio anno di Presidenza ho avuto modo di

conoscere meglio il nostro Club ed alcuni altri Club

romani. 

Molte sono le realtà positive che ho avuto modo di

riscontrare: soci che mettono a disposizione di tutti

noi la propria esperienza e competenza nonchè la

conoscenza della vita rotariana sia locale che interna-

zionale; soci che contribuiscono fattivamente all'at-

tuazione dei progetti del Club senza  preoccuparsi che

di ciò si abbia evidenza o si acquisti visibilità  verso

l'esterno. 

A loro va sicuramente il mio ringraziamento e, ad

alcuni, potrò dimostrarlo anche con riconoscimenti

rotariani. 

Il Rotary, come tutti sappiamo, è anche amicizia che

non deve però esaurirsi solo nell’ambito del Club  ma

svilupparsi e consolidarsi anche all'esterno permet-

tendo una migliore conoscenza e favorendo occasioni

di incontro e di scambio di esperienze. 

Il nostro Club ha privilegiato, almeno negli ultimi an-

ni e specialmente nell'anno appena trascorso, la poli-

tica del fare più che quella dell'apparire. 

Politica che in parte ci ha premiato con riconoscimen-

ti, a livello distrettuale, a favore di nostri soci che

sono stati inseriti in ruoli significativi nella squadra

del Governatore anche se finora non ci ha permesso

di esprimere un Governatore, pur vantando tra di noi

persone di indubbio valore e competenza: mi auguro

che ciò possa avvenire in un futuro non remoto! 

Altri Club, avrete notato, hanno interpretato il ruolo

del Rotary in modo molto più rivolto verso l'esterno

promuovendo iniziative di grande rilevanza che

hanno coinvolto personalità della cultura, delle scien-

ze, del giornalismo e dell'imprenditoria: al di là della

possibilità pratica di avere contatti, o come si usa

dire, entrature in detti ambienti, mi sono chiesto:

quali delle due politiche è più aderente  allo spirito  ed

alla vocazione del Rotary? 

Lascio a tutti voi esprimere valutazioni. 

Certo la risposta più ovvia sarebbe quella di dire che

la via di mezzo è sempre la migliore. 

Non ne sono del tutto convinto; non sempre le vie

mediane sono le più efficaci anche se, non vi è dub-

bio, sono le meno rischiose. 

Alla fine ritengo  sia giusto fare  quello che, nel ris-

petto dei principi e degli scopi del Rotary, sia più ade-

rente alle proprie idee  e capacità realizzative. 

Non vorrei però che in questa giornata di festa si dif-

fonda, da parte mia, un messaggio critico e negativo.
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in modo equilibrato, senza sostituirsi alla madre e

senza confondere l'autorità con l'autorevolezza, il

ruolo di esempio con quello di amico. Davvero inte-

ressante l'esposizione del Dottor Quilici ed a dimo-

strazione di ciò moltissimi sono stati gli interventi che

hanno chiuso la serata.

Marco Balsi: “Mine antipersona, 
un’emergenza umanitaria: nuove tecnologie
per la bonifica”

Martedì 18 maggio – NH Hotel Vittorio Veneto  

L’ing. Balsi, ricercatore del Dipartimento di Ingegne-

ria Elettronica dell'Università "La Sapienza", si occu-

pa dello sviluppo di tecnologie per il riconoscimento

di mine antipersona nel terreno, strumento necessario

per rendere le operazioni di sminamento meno costo-

se e più rapide. Le mine antipersona sono purtroppo

presenti in decine di Paesi nel mondo, e la bonifica è

un'operazione molto lenta e costosa in quanto non ci

sono attualmente strumenti e metodologie veramente

efficaci. 

In pratica, gli operatori sul campo devono svolgere un

lavoro evidentemente pericoloso, qual'è l'individua-

zione degli ordigni nascosti nel terreno, che oltretutto

necessita di molta accuratezza, e per farlo  hanno a

disposizione solo mezzi relativamente rudimentali:

ciò comporta che un operatore riesce a sminare in un

giorno da pochi metri quadrati a poche decine. 

Il risultato è che in molti Paesi le operazioni di smi-

namento non vengono compiute affatto e  di conse-

guenza è ancora alto il numero di persone che resta

coinvolto nelle esplosioni, anche diversi anni dopo il

posizionamento delle mine, dato che col passare del

tempo queste non perdono la loro efficacia. 

In alcuni casi la gente muore o viene ferita dallo scop-

pio di mine poste nel corso di una guerra ormai finita

e magari iniziata prima della loro nascita. Con le tec-

niche attuali occorrerebbero addirittura secoli per

completare la rimozione di tutte le mine esistenti.

Ci sono diversi gruppi di ricerca che lavorano sullo

sviluppo di strumenti innovativi, ma  la ricerca non

trova risorse facilmente, e quindi i risultati non sono

soddisfacenti o risolutivi. L'ing. Balsi ha creato un

laboratorio di ricerca (Laboratorio di Sminamento

Umanitario: http://w3.uniroma1.it/lsmi/lsu..htm) in cui

sono state sviluppate ad oggi 25 tesi di laurea e una di

dottorato.

Maurizio Quilici: 
“Variazioni nel ruolo del padre”   

Martedì 11 maggio – NH Hotel Vittorio Veneto 

Il nostro ospite ha preso spunto dalla propria esperien-

za personale di padre e poi di padre separato, per

creare nel 1988 l'Istituto di Studi sulla Paternità,

avendo constatato come e quanto è cambiata la figu-

ra del genitore negli  ultimi 30/40 anni. E'  certo che i

mutamenti avvenuti nella società e nella famiglia

hanno portato notevoli stravolgimenti nell'esercizio

del ruolo di genitore,  al punto da creare  spesso un po'

di confusione. Il padre-padrone, colui che, ad esem-

pio, mai prendeva in braccio un figlio ha ceduto il

passo ad un nuovo padre che però a volte rischia di

trasformarsi in un “mammo”. I fatti dimostrano che

gli uomini si comportano, nel rapporto con i figli,

diversamente rispetto ai propri genitori: attualmente

questo rapporto inzia già all'atto della nascita, essen-

do crescente il numero di padri che assiste al parto. 

Addirittura, in Gran Bretagna sempre più uomini

lasciano il lavoro per restare a casa ad accudire i pic-

coli, dato che le mogli sono in grado di provvedere,

con il proprio lavoro al fabbisogno familiare. Questa

lenta ma inesorabile trasformazione avrà bisogno

ancora di anni per arrivare al suo completamento

ovvero per far si che i padri capiscano esattamente i

limiti e le possibilità del proprio ruolo, esercitandolo 

I nostri Incontri
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Grazie a questo si è  arrivati a realizzare alcuni prototipi

ed esperimenti che per ora non permettono di realizzare

strumenti usabili sul campo, ma hanno dato risultati pro-

mettenti. Inoltre ha realizzato con alcuni colleghi un’as-

sociazione che si chiama Tecnologie Solidali onlus

(http://www.tecnologiesolidali.org) che cerca di sostenere

questa ed altre ricerche facendo sensibilizzazione e

ricerca di fondi.

Anche il Rotary è sensibile a questo tema ed ha creato

un'iniziativa  su questi temi: Rotarians for Mine Action

(http://www.rfma.org)

Conosciamo i Soci: Francesco Davola  

Martedì 25 maggio – Hotel Bernini Bristol 

Francesco Davola ci ha parlato di se stesso, ricordan-

do il luogo di origine e i genitori, gli studi e la profes-

sione e la  famiglia, con parole cariche di emozione e

anche un pizzico di humor quando ha raccontato del

principio d’incendio involontariamente causato, allo

Studio Giacobini, svuotando il posacenere nel cestino

della carta straccia.

Lasciata Tropea all’età di 18 anni per iscriversi all’Uni-

versità a Roma, dopo la laurea in Economia e Com-

mercio, ha intrapreso il tirocinio per l’esercizio della

professione proprio presso lo Studio di Fabrizio Gia-

cobini. 

Un iter, quello con Fabrizio, che è poi sfociato nell’

associazione professionale Giacobini-Davola.

A Francesco il nostro benvenuto!

“Musica nella Roma del Bernini” 

Martedì 8 giugno - Chiesa di Sant’Agnese in
Agone  

Incontro inconsueto la sera di martedì 8 giugno: alle

ore 19,00 ci siamo ritrovati al “Pantarei Cafè”, un

accogliente locale - le cui mura fanno parte dell’edi-

ficio dello storico Palazzo Massimo, a Corso Vittorio

Emanuele II - per un aperitivo Happy Hour che ci ha

permesso di gustare, chiacchierando piacevolmente

tra noi, gli stuzzichini e gli ottimi cocktail preparati

dallo chef e dal barman del locale. 

E’ seguita la visita alla Chiesa di Sant’Agnese in

Agone che è considerata il gioiello dell’architettura

barocca, opera dei grandi architetti Bernini,

Borromini e Rainaldi.

La Chiesa, tornata con il recente restauro al suo origi-

nale splendore, ci è stata illustrata dalla Dottoressa

Francesca Longo, storica dell’arte.

Abbiamo però goduto di un ulteriore piacere ascol-

tando le preziose musiche dei maggiori compositori

dell’epoca barocca, eseguite dal vivo, con riproduzio-

ni fedeli di strumenti di quel tempo: traversiere, per-

cussioni, chitarra barocca e liuto. 

La musica, il canto e le ricercate atmosfere sonore,

valorizzati al massimo dall’acustica perfetta della

Chiesa, insieme allo splendore del luogo hanno sor-

preso tutti i presenti.

L’evento rientra nel progetto Itinerari d’arte e musica

di “Roma Opera Omnia” che riprenderà la program-

mazione nel prossimo mese di settembre: consigliamo
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a coloro che non hanno potuto partecipare di non per-

dere le prossime occasioni. 

(www.romaoperaomnia.com) 

Cerimonia per l’assegnazione delle Borse 
di Studio per gli orfani dei Caduti sul lavoro

Martedì 15 giugno  –NH Hotel Vittorio Veneto

Sono intervenuti alla nostra manifestazione il Dott.

Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia

Stradale; il Dott. Angelo Camilli, Presidente del Comi-

tato Strategico della Sicurezza sul Lavoro Unione

degli Industriali e delle Imprese di Roma; l’Ing.

Pietro Marturano, della Direzione Generale del

Ministero dei Trasporti; il Dott. Raimondo Astarita,

Presidente di Poste Tutela SpA e il Dott. Danilo

Spizuoco, Direttore della Divisione Guida Sicura di

ACI Vallelunga SpA.

La bella cerimonia è stata promossa anche quest'anno

dal nostro Romano dalla Chiesa che ha anche provve-

duto alla stesura di un comunicato stampa grazie al

quale la meritevole iniziativa è uscita sul quotidiano

“La Repubblica”.

In questa edizione l'attenzione dei promotori è stata

indirizzata ai figli di lavoratori periti in incidenti stra-

dali, occorsi o nell'esercizio del proprio lavoro o in

itinere, ovvero andando o tornando a casa dal luogo di

lavoro. Le due borse, pari ad uno stage retribuito con

800,00 euro al mese, di sei mesi ciascuno, sono state

offerte dalla CETOC s.r.l. e consegnate dal Vice Pre-

sidente Luca Rossi al Dottor Camilli dell'Unione

Industriali.

Vale la pena di ricordare che questa nostra iniziativa di

solidarietà sociale è stata istituita nello scorso anno socia-

le, accogliendo l'appello del Presidente della Repubblica

Napolitano che, colpito dal grande numero di morti bian-

che, ha invitato gli organi preposti e la comunità civile ad

impegnarsi per l'estinzione di questa vera e propria “mat-

tanza”. 

Dai nostri ospiti abbiamo appreso che la situazione sta

migliorando e che la collaborazione tra il Ministero dei

trasporti, l'ACI, Poste italiane, la Polizia stradale e

l'Unione Industriali sta dando buoni frutti.

Confortati dai numeri e dagli interventi dei relatori, ci

siamo poi ritrovati per un rinfresco davvero ottimo.

Peccato per chi non c'era, ha perso una bella pagina della

storia del nostro Club: non mancate il prossimo anno!

Informazione Rotariana a cura di 
Enzo Zanderigo Iona: “La 53esima Assemblea
Distrettuale del 29 maggio 2010”

Martedì 22 giugno – Hotel Bernini Bristol 

Questa volta Enzo ci ha parlato della 53esima Assem-

blea Distrettuale tenutasi a Roma il 29 maggio u.s.,

occasione in cui il Governatore Incoming Roberto

Scambelluri ha presentato le linee d'azione dell'anno

sociale 2010-2011. 

Nella sua relazione ha mostrato il logo scelto dal

Presidente Internazionale Ray Klinginsmith (un

ponte) che accompagna il motto “Impegniamoci nella

comunità, uniamo i continenti”. 

In particolare il P.I. Klinginsmith vuole riesaminare

tra le procedure tradizionali quelle che hanno perso 
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che ha voluto accomiatarsi dagli amici del Club come li

aveva accolti nella serata del 21 settembre dello scorso

anno, i Soci con i familiari e gli ospiti si sono ritrovati

sulla terrazza per l’aperitivo. 

La partecipazione è stata decisamente significativa a tes-

timonianza della amicizia che ci lega.

Nel corso della serata sono stati ammessi ufficialmente

cinque nuovi soci: Bruno Emili, Claudio Rivelli e Mau-

rizio Rosatelli presentati da Roberto Somasca; Valerio

Pesic presentato da Romano dalla Chiesa e Sergio Man-

ganaro presentato da Paola Marrocco Ugolini.

Dopo la cena, Luciano, al termine dell’esposizione della

sua relazione conclusiva (pubblicata nelle prime due

pagine del Bollettino), ha consegnato i PHF, con le

seguenti motivazioni: “a Vincenzo Borgese: Presidente
serio, asciutto e concreto, ha condotto con saggezza il
suo anno rotariano anche in presenza di problemati-
che tra soci che avrebbero potuto arrecare grave pre-
giudizio alla vita del Club; a Giorgio Ghe: rotariano
di “lungo corso”,  è uno dei punti di riferimento del
nostro Club e ha svolto con serietà, affidabilità e com-
petenza il prezioso ruolo di vice Presidente Vicario; a
Fabrizio Giacobini: socio di indubbia capacità ed
esperienza, ha saputo dimostrare il suo attaccamento
al Club ed il suo affetto al Presidente contribuendo in
modo fattivo all’attuazione dei programmi rotariani;
a Francesco Scaldaferri, il cui amore per il Club e per
il Rotary sono al di sopra di ogni dubbio: ha contri-
buito con efficacia e concretezza alla vita del Club,
fornendo aiuto prezioso al Presidente; a Enzo
Zanderigo Iona, la cui passione e l’amore per il
Rotary sono ben noti ed apprezzati da tutti: ci ha
saputo informare sulla vita del Rotary in modo sem-

efficacia e quando necessario, dare inizio a nuovi iter.

Questo messaggio di cambiamento, che aggancia il

Rotary al mutamento dei tempi, è veramente impor-

tante. Enzo ha poi esemplificato gli spunti del Gover-

natore Scambelluri che si definisce un rotariano che

aiuta i Clubs:

- il lavoro di chi si impegna nel Rotary va rispettato  

e riconosciuto;

- dato che il R.I. si occupa anche di mortalità infanti-

le ogni Socio potrebbe adottare un bambino a dis-   

tanza;

- massimo impegno nella scelta dei progetti e soprat-

tutto della loro realizzazione;

- lente d'ingrandimento puntata sull'effettivo.

Infine, la presentazione della squadra distrettuale che

anche per la nuova stagione rotariana vede un bel

numero di nostri Soci: Rossoni, Assistente ai Clubs e

borse di studio; Zanderigo Iona, Casa del Rotary;

Regensburger, Fondazione Rotary; dalla Chiesa,

Pubblica immagine; Marrocco Ugolini, Consiglio di

legislazione.

Passaggio della Campana tra il Presidente
uscente Luciano Rossi e il Presidente entrante
Roberto Somasca

Mercoledì 30 giugno – Ristorante Golf  Club
Olgiata  

Nell’accogliente struttura del Circolo del Golf del-

l’Olgiata, favoriti dalla bella serata di prima estate e dal-

l’ottima organizzazione del Presidente Luciano Rossi,
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Good News Agency
Stralcio dal numero 174
del 16 luglio 2010

Lanciato il progetto pilota Future Vision  

In corso un test triennale per la struttura semplificata
di finanziamento della Fondazione Rotary 
di Arnold R. Grahl 

Rotary International News, luglio – La fase pilota è ini-
ziata ufficialmente il 1° luglio con 100 distretti-pilota
selezionati nel giugno 2009 tra centinaia di richieste di
partecipazione. Per i prossimi tre anni i distretti sele-
zionati testeranno e aiuteranno a perfezionare il nuovo
modello di sovvenzione della Fondazione prima che
venga esteso a tutti i distretti nel luglio 2013.(...)
In basse al piano Future Vision vengono concessi due
tipi di sovvenzione. 
Una volta all’anno i distretti potranno richiedere una
sovvenzione per un importo sino al 50% del finanzia-
mento loro assegnato. Queste sovvenzioni ai distretti
offrono la flessibilità di rispondere rapidamente ad esi-
genze immediate o per la pianificazione di progetti con
club Rotary locali o di altri paesi. I distretti pilota
potranno sponsorizzare progetti di sovvenzioni distret-
tuali con club in distretti non pilota. Le sovvenzioni
globali supportano attività più ampie e sostenibili che
si riferiscono ad una o più aree prescelte. 
Club e distretti potranno creare i propri progetti finan-
ziati da sovvenzioni globali oppure sponsorizzare sov-
venzioni globali già definite che verranno sviluppate

Immagine della Campagna rotariana Future Vision

dalla Fondazione in cooperazione con i suoi partner
strategici.
Gli amministratori della Fondazione Rotary hanno ap-
provato un budget, per il Fondo mondiale, finanzia-
menti globali di 8 milioni di dollari per i distretti pilo-
ta del Future Vision a partire dall’anno 2010/2011. 
I fondi per i distretti pilota sono stati inseriti in bilan-
cio separatamente. 
Il Fondo mondiale per le sovvenzioni paritetiche
2010/2011 ammonta a 21,5 milioni di dollari. 
La Fondazione ha già approvato due richieste di sov-
venzione distrettuale nell'ambito del piano pilota
Future Vision e sta esaminando ulteriori richieste. (...) 
Il primo finanziamento globale è stato approvato lo
scorso giugno per un progetto per combattere la feb-
bre dengue in Indonesia. (...)

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/

100702_news_futurevision.aspx

Sconfiggere la polio è l'obbligo del mondo

di Arnold R. Grahl

Rotary International News, 22 giugno - La promessa
del Rotary di sconfiggere la polio in tutto il mondo è
stato il primo punto in agenda della Convention del
RI 2010 a Montréal, dal momento che i Rotariani
sono stati sollecitati a portare a termine il compito che  

plice ed efficace e ha svolto il ruolo di Tesoriere con com-
petenza e puntualità fornendo un aiuto fondamentale al
Presidente”.
È giunto poi il momento, peraltro sempre coinvolgente
ed emozionante, del passaggio del collare  a Roberto,
dello scambio dei distintivi e la consegna al Luciano del
tradizionale martello con dedica, a ricordo del suo anno
di presidenza.
Prima della conclusione il neo Presidente, sottolineando
la propria emozione, ha ringraziato Luciano e dato
appuntamento a tutti per l’esposizione della sua
Relazione Programmatica il successivo 6 luglio.
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Bruce Aylward, direttore del “Global Polio Eradication Initia-
tive” presso L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Foto di:
Monika Lozinska-Lee/Rotary Images)

l'organizzazione ha cominciato 25 anni fa. Alla terza

sessione plenaria del 22 giugno, Bruce Aylward, di-

rettore dell'Iniziativa Globale per il Debellamento

della Polio dell'Organizzazione Mondiale della Sani-

tà, ha incoraggiato i partecipanti a condividere la

“strabiliante notizia” che la poliomielite sta scompa-

rendo e che il sogno del Rotary di un mondo libero

dalla polio si sta per trasformare in realtà.

La notte prima, il 21 giugno, il sopravvissuto alla

poliomielite Ramesh Ferris ha percosrso su una bici a

mano il tratto che va dal Palais des Congrès al

Mercato di Bonsecours nella Montréal vecchia per

una cerimonia che comprendeva l'illuminazione del

monumento con la scritta En finir avec la polio
(Mettiamo fine alla polio). Precedentemente, durante

la seconda sessione plenaria, un pallone firmato da

dignitari in oltre 20 Paesi coinvolti nella Campagna

Kick Polio Out of Africa (Calciamo la polio fuori

dall'Africa) è stato portato sul palco accolto da un fra-

goroso applauso.

Aylward ha elogiato i Rotariani per tutto quello che

hanno compiuto nella lotta contro la poliomielite.

“Avete cambiato radicalmente l'attività di debellamento 

della polio, e si è cambiato qualcosa a vostro favore”,

ha detto. Ma è fondamentale finire il lavoro, come è

evidenziato dal recente focolaio di polio in Tagikistan,

ha affermato Aylward sottolineando che 300 bambini

nel Paese sono stati paralizzati dal virus, degli adulti

sono morti, le frontiere sono state chiuse ed è stata vie-

tata la libera circolazione delle persone. Il focolaio è

un duro monito sulla necessità di mantenere alta la

guardia a livello mondiale in questa battaglia. 

“La posta in gioco è ora molto più elevata, perché

negli ultimi 12 mesi avete dimostrato, senza ombra di

dubbio, che la poliomielite può essere debellata", ha

detto Aylward. “Con questo episodio il mondo ha

anche imparato le conseguenze di un eventuale falli-

mento”. La PolioPlus ha stanziato entro 48 ore, dalla

notizia del focolaio in Tagikistan fondi di emergenza

per un totale di 500.000 dollari, che sembrano aver

fatto segnare una battuta di arresto al virus, ha affer-

mato Aylward, che ha inoltre condiviso le notizie inco-

raggianti sul nuovo vaccino bivalente, efficace contro

entrambi i tipi restanti del virus e ha rimarcato l'assen-

za di nuovi casi in Bihar e Uttar Pradesh, in India,

negli ultimi sei mesi. “I Rotariani hanno fatto cose

straordinarie nel perseguire il debellamento della

polio”, ha detto Aylward, “avete davvero tenuto fede

al vostro motto "Servire al di sopra di ogni interesse

personale" e questo ha portato il Rotary alla ribalta nel

mondo”. (...)

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/c
onv10june22_polio.aspx 


