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STASERA UN INCONTRO 

Giornata contro la polio: 
il Rotary Cortina c'è 

CORTINA 

Giornata mondiale della po
lio: la sfida del Rotary interna-
tional. Oggi ricorre il 30° anni
versario dell'avvio dell'azione 
a livello globale voluta dal Ro
tary (assieme ad altri part
ner) per l'eradicazione della 
polio nel mondo. Questa azio
ne ha portato dal 1988 ad og
gi alla riduzione dei casi del 
99,9%. Solo in tre Paesi la ma
lattia è ancora endemica: Af
ghanistan, Nigeria e Pakistan. 

«L'aver relegato la polio in soli 
tre Paesi», sottolineano dal 
Rotary, «è un risultato straor
dinario ed è la prova di ciò che 
è possibile realizzare con azio
ni congiunte». "End polio" è 
infatti una iniziativa del Rota
ry International in sinergia, 
tra gli altri, con l'organizzazio
ne mondiale della sanità, la 
Melinda e Bill Gates Founda
tion. «La polio colpisce soprat
tutto i bambini sotto i cinque 
anni», continuano i rotariani, 
«non esiste cura, ma è preveni

bile con un vaccino. Se non 
eradichiamo la polio, entro 
10 anni potremmo assistere 
all'insorgere di ben 200 mila 
casi l'anno, in tutto il mondo. 
Per questo deve continuare l'a
zione di immunizzazione di 
2,5 miliardi di bambini in tut
to il mondo. Occorre quindi es
sere consapevoli che, se gran
di passi sono stati fatti, non si 
può mollare la tensione. Per 
questo anche i Rotary Club di 
Belluno, Cadore-Cortina e Fel-
tre intendono oggi sensibiliz
zare la comunità sul tema». 

Della polio e dei suoi proble
mi si discuterà in una convivia
le in programma stasera; si ini-
zierà soprattutto a pensare al
le attività da portare avanti 
per informare al massimo la 
cittadinanza.— 

A.S. 
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Cortina/Cadore 

Eliminazione della polio: il Rotary resta in prima fila 
Oggi si ricorda il 30. 
anniversario dell'azione a 
livello globale che nel 1988 il 
Rotary International aveva 
avviato per l'eliminazione 
della Polio nel mondo. 
Dal 1988 ad oggi la riduzione 
dei casi è del 99,9%, infatti solo 
in tre Paesi la malattia è 
ancora endemica: 

Afghanistan, Nigeria e 
Pakistan. L'azione deve 
continuare con 
l'immunizzazione di 2.5 
miliardi di bambini in tutto il 
mondo perchè se grandi passi 
sono stati fatti, non si può e 
non si deve mollare la 
tensione. 
Anche i Rotary Club Cadore 
Cortina oltre a quelli di Feltre 

e Belluno nella Giornata 
Mondiale della Polio 
intendono sensibilizzare la 
comunità al tema: è pensiero 
diffuso chela Polio si stata 
oramai eradicata e che 
nessun problema può portare 
oggigiorno,ma così non è. 
Resta ancora molto da fare e i 
Rotary sono in prima fila. 

GB 
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presidente 
del 
Rotary, De 
Angelis 

ROTARY CLUB 
World Polio Day, De Angelis: 

«Vaccinare? Atto di responsabilità» 
IL PRESIDENTE del Rotary Club San Bene
detto del Tronto, Alberto De Angelis, intervie
ne in occasione del World Polio Day che, ogni 
anno, cade il 24 ottobre. Quello di quest'anno è, 
tra le altre cose, un anniversario importante del
la giornata che celebra la Global Polio Eradica-
tion Initiative, si tratta infatti del trentesimo an
no. E' stata infatti creata nel 1988 e annunciata 
alla Convention del Rotary di Philadelphia. 
«Sbaglia» spiega De Angelis, «chi considera cer
te malattie come appartenenti ad un passato or
mai sepolto. Poliomielite, difterite, tetano o per
tosse non sono state definitivamente sconfitte 
visto che i batteri viaggiano sia sui barconi che 
nelle prime classi». E nel bel mezzo dell'accesa 
polemica che sta dividendo gh animi in merito 
ai vaccini, il Rotary tiene una posizione precisa: 
«Vaccinare è un atto di responsabilità». 
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OGGI LA GIORNATA MONDIALE 

Il Rotary contro la poliomielite 
«L'importanza del nostro progetto» 

I due club livornesi ricordano 
la World Polio Day: i rispettivi 
presidenti Giovanni Cei 
e Marco Luise spiegano 
in cosa consiste PolioPlus 

LIVORNO 

I due Rotary club livornesi (Ro
tary club Livorno e Rotary club 
Mascagni) ricordano oggi la 
giornata mondiale contro la 
poliomielite "World Polio 
Day". 

Per i Rotary club di tutto il 
mondo è un giorno speciale. Si 
rende omaggio al progetto per 
debellare la polio, una lotta 
serrata, nata proprio in un Ro
tary club italiano, ripreso e dif
fuso a livello mondiale dal Ro
tary International attraverso 
la Rotary Foundation. 

«I due club livornesi uniti vo
gliono portare a conoscenza di 
tutti l'impegno e l'efficacia di 
questo progetto di lotta contro 
la poliomelite», ci tengono a 
sottolineare a firma congiunta 
Giovanni Cei e Marco Luise 
presidenti delle rispettive com
missioni della Rotary Founda
tion. 

Loro in prima fila a livello lo
cale, insieme al milione e due
centomila soci dei Rotary Club 
nel mondo, ma anche per tutti 
i cittadini del pianeta. Ricorre 
oggi, infatti, il trentesimo anni
versario dell'inizio ufficiale 
del progetto globale "Polio-
Plus" , fiore all'occhiello del Ro
tary International, organismo 

di coordina-mento di tutti i Ro
tary Club nel mondo. 

"PolioPlus" ha un obiettivo 
molto ambizioso, ma realizza
bile: eradicare il flagello della 
poliomielite del pianeta Terra 
attraverso una campagna di 
vaccinazione di massa. 

Il progetto nasce spontanea
mente negli anni 
1978-1979-1980 da un'idea 
innovativa di un rotariano ita
liano, Sergio Mulitsch di Pal-
menberg, fondatore e presi
dente dell'allora neonato Rota
ry Club Treviglio e della Pianu
ra Bergamasca. Per capire la si
tuazione all'epoca, nel 1980 
ogni giorno ben 1000 bambini 
in oltre 120 paesi nel mondo si 
ammalavano di poliomielite, 
malattia come tutti sanno dal
le conseguenze gravissime 
che vanno dalla paralisi alla 
morte. Il Rotary Club Treviglio 
varò un progetto imponente di 
vaccinare alcune migliaia di 
bambini nelle Filippine, paese 
dove la poliomielite, per le in
sufficienti condizioni igieni
che e per l'assenza di una vacci
nazione di stato, colpiva in ma
niera grave. Grazie alla totale 
e disinteressata collaborazio
ne di Albert Sabin, l'ideatore 
del vaccino antipolio orale, e 
dell'Istituto Sieroterapico Scia
vo di Siena, produttore del vac
cino, il progetto piano piano 
decollò. In tutti questi anni, so
no stati vaccinati oltre due mi
liardi e mezzo di bambini in 
120 stati, con risultati impres
sionanti: nei primi otto mesi 

del 2018 sono stati riscontrati 
in tutto il mondo soltanto 12 
casi di poliomielite da virus sel
vaggio in Afghanistan, 3 casi 
in Pakistan e nessuno in Nige
ria (le tre zone ancora conside
rate endemiche) : l'eradicazio-
ne è veramente a portata di ma
no. «Ridurre le vaccinazioni, si
gnifica esporre i nuovi nati al ri
schio malattia - un evento tra
gico che fino a qualche anno fa 
le famiglie ricordavano bene 
per averlo purtroppo in molti 
casi vissuto, un evento che nes
suno vorrebbe vedere torna
re», chiudono dal Rotary. — 

«Ridurre i vaccini 
significa esporre 
i nuovi nati 
al rischio malattia» 

«I nostri primi quarant'aniii» 
festa grande per il Serra club 
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OGGI MERCOLEDÌ 
Bari, Giornata mondiale «PolioPlus» 
Alle 11, nella sala Consiliare del Comune, il Rotary International 
celebra il 30° Anniversario della Giornata mondiale per la Polio, alle 
scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta 
per l'eradicazione della poliomielite nel mondo. Verrà anche 
comunicata la «Passeggiata di solidarietà» aperta a tutta la 
cittadinanza, che avrà luogo domenica 11 novembre, a Parco 2 
Giugno, alle9, con la finalità sia di informare e sensibilizzare il 
pubblico sia di raccogliere fondi a sostegno del programma 
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• iribocchi 
invita all'incontro 
che si terrà oggi 
a Palazzo Patrizi 
sulla lotta 
alla poliomielite. 
Iniziativa di Rotary 
Siena e Siena Est 

Oggi il Polio day: sfida dei vaccini per i bimbi 
Incontro-dibattito di Rotary Siena e Siena Est 
OGGI, in occasione del 'Polio day', Rotary ricorda i trenta anni del 
servizio Polio plus, volto all'eradicazione globale della Poliomielite 
attraverso la vaccinazione di massa dei bambini in tutto il mondo. 
Nell'occasione, i club cittadini Siena e Siena Est, hanno organizzato 
un incontro-dibattito, a Palazzo Patrizi alle 17, con esperti del settore, 
con l'intento di illustrare la storia di questa grande sfida. 
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I 
Cittadini 
Illustri 

TOMMASO FABBRI Ospite al Rotary Club Montaperti 

ROTABY CLUB MONTAPERTI 

Tommaso Fabbri in missione 
Il Mangia d'Oro contro la polio 

TOMMASO Fabbri, Premio 
Mangia 2018, impegnato 
nella solidarietà con Medici 
senza frontiere', ospite questa 
sera dalle 20 del Rotary Club 
Montaperti, al Castello di 
Leonina. 
Nel 2018 ricorre il 30° 
anniversario della Global 
Polio Eradication Iniziative, 
creata nel 1988 e annunciata 
alla Convention del Rotary a 
Philadelphia dello stesso 
anno. In omaggio allo storico 
anniversario, i Club Rotary 
organizzano particolari 
iniziative. 
Il dottor Fabbri ha ricevuto 
la massima riconoscenza 
civica della città di Siena per 
aver contribuito ad accrescere 
la fama della nostra realtà 
nel mondo distinguendosi 
all'interno 
dell'organizzazione 
internazionale 'Medici senza 
frontiere'e portando da anni 
il suo contributo in prima 
linea in numerosi Paesi, tra 
questi: Chad, Nigeria, 
Liberia, Malawi, Yemen e 
Pakistan. «Sarà l'occasione -

dice la presidente Rotary 
Club Montaperti Daniela 
Bellucci - per parlare della 
storia delle origini del 
vaccino anti-poilio di cui 
Siena è stata protagonista 
grazie al rotariano Albert 
Sabin». Sabinfu scopritore 
del famoso vaccino orale e lo 
sperimentò alla Sciavo, 
rinunciando ad ogni diritto di 
brevetto. 
Attualmente Medici Senza 
Frontiere somministra, 
insieme a molte onlus, il 
famoso vaccino anche in 
zone di guerra, combattendo 
gli ultimi ceppi insieme al 
Rotary. 
Nato a Siena, il dottor 
Fabbri ha intrapreso gli studi 
scientifici laureandosi in 
Tecnologie Farmaceutiche 
alla nostra Università e 
vivendo le sue prime 
esperienze all'estero. Si è 
specializzato negli interventi 
umanitari conseguendo una 
certificazione alla School of 
Orientai andAfrican Studies 
di Londra. Dopo aver 
operato nei Paesi dove il 

disagio sanitario è devastante 
e in zone di conflitti, capo 
missione in Palestina e poi in 
Grecia per l'accoglienza dei 
migranti, adesso è capo 
missione in Italia. Oltre a 
portare aiuto e assistenza 
medica nelle zone del mondo 
in cui il diritto alla cura non 
è garantito, sovrintende 
l'organizzazione di interventi 
di soccorso sul territorio 
italiano, le operazioni di 
ricerca e recupero nel 
Mediterraneo centrale con le 
tre navi di Medici Senza 
Frontiere. Molti altri i suoi 
meriti e professionalità. 

ijSi^E; SITSTK %ì=m=~ " 
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Polio, il Rotary club 
Sassari Silki lancia 
il "caffè sospeso'' 

li Rotary club Sassari silki ha 
organizzato l'iniziativa "Caffè 
Sospeso for Polio" nella World 
Poi io Day, la giornata 
mondiale per l'eradicazione 
della Polio. Appuntamento 
oggi, mercoledì 24 ottobre, a 
partire dalle 8 nel Caffè 
Theoria a Sassari. "Prendi un 
caffè e dona un vaccino", è 
questo il motto di Giancarlo 
Chessa, Presidente del Rotary 
Club Sassari Silki. «Con un 
piccolo gesto e coinvolgendo 
più persone possibile -spiega 
il presidente Chessa -
possiamo salvare tante vite, se 
si pensa che con il costo di un 
caffè viene finanziato un 
vaccino per un bimbo. Grazie 
all'impegno del Rotary 
International e alla 
partnership con 
l'Organizzazione Mondiale per 
lasanità, l'Unicef e la Bill & 
Melinda Gates Foundation, la 
totale eradicazione della 
poliomielite è ormai vicina». 
«Il nostro piccolo ma grande 
evento - aggiunge il presidente 
del Rotary Club Sassari Silki - è 
stato possibile solo grazie alla 
disponibilità del Caffè Theoria 
in via Roma 170 a Sassari, che 
ha da subito sposato 
l'iniziativa consentendoci di 
lasciare un salvadanaio fino al 
31 ottobre così da continuare 
la raccolta di donazioni». 
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Il Castello s'illumina 
per "End Polio Now" 

LEVENTO/ROTARY 

TARANTO - Il Castello Ara
gonese sarà illuminato dal sim
bolo del Rotary e dalla scritta 
"End polio now". E' un evento, 
questo, che in Italia conta solo 
il precedente della analoga 
proiezione sul Colosseo. 
Avverrà all'imbrunire di mer
coledì 24 ottobre, Giornata 
mondiale della lotta alla po
lio, la terribile malattia che 
ha seminato milioni di lutti 
e menomazioni. Il terribile 
morbo ora è quasi debellato 
grazie soprattutto all'opera di 
un milione e duecentomila ro-
tariani di tutto il mondo che da 
trent'anni a questa parte si sono 
presi carico di questo progetto 
di eradicazione (End Polio Now 
significa, appunto, "fine della 
polio adesso"). 
L'iniziativa tarantina, che dà 
lustro alla nostra città, è del 
Rotary Club Taranto Magna 

Grecia, quest'anno presieduto 
dall'avv. Rosanna Miolli, che 
ha coinvolto la città intera 
(Marina Militare e Comune in 
primo luogo) ma anche l'intero 
Distretto Rotary 2120 di Puglia 
e Basilicata. 
A dare lustro all'avvenimento 
saranno le autorità cittadine e in 
primo luogo il Comando Marittimo 
Sud che ha messo a disposizione 
tutto il necessario, finanche la 
Fanfara di Presidio che alle 17.45, 
in concomitanza con l'ammaina
bandiera sugli spalti della fortezza, 
suonerà gli Inni nazionali, europeo 
e rotariano e altre marce militari. 
Ma, alla manifestazione, interver
ranno anche il Governatore del 
Distretto Rotary 2120, il dott. Do
nato Donnoli, il Presidente della 
Rotary Foundation distrettuale, 
Dott. Riccardo Giorgino (anche 
presidente di tutti i Pastgovernor 
italiani) numerosi Pastgovernor e 
alte autorità rotariane. 
Importante sarà la partecipazione 

della cittadinanza perché vengano 
veicolati due messaggi impor
tanti. Il primo è che è possibile 
eradicare una grave malattia dal 
mondo: dai 350mila casi del 1988, 
quando iniziò il progetto mondia
le partito dall'idea di un rotariano 
italiano, ai 16 casi di quest'anno. 
Un risultato strepitoso ottenuto 
vaccinando due miliardi e mezzo 
di bambini. L'altro messaggio 
è che ciò è venuto da un'asso
ciazione mondiale, il Rotary, il 
cui scopo principale è quello di 
creare le condizioni perché nel 
mondo ci sia la pace, la salute, 
l'istruzione, la giustizia; e che 
persegue questi fini escludendo 
qualunque distinzione di razza, 
cultura, religione, appartenenza 
politica, professione. 
Appuntamento a tutta la cittadi
nanza, quindi, alle ore 17.45 di 
mercoledì 24 ottobre, in corso 
Due Mari per vivere un avve
nimento che sino ad ora è stato 
riservato a poche città al mondo. 

Un anno per studiare Csii, E 
gli ex Cantieri Tosi JTJJZT 
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MAN IAGO 

Il sindaco alla maratona 
contro la poliomelite 
«Sostenete questa sfida» 

Carli domenica a Venezia 
porterà i colori del Rotary locale 
Avviata una raccolta fondi 
per l'acquisto dei vaccini: 
bastano anche 60 centesimi 

Giulia Sacchi / MANIAGO 

Domenica il sindaco della città 
del coltello Andrea Carli corre
rà alla maratona di Venezia 
per il Rotary Maniago-Spilim-
bergo contro la poliomielite, a 
favore della campagna Polio 
plus del Rotary international. 
Ad annunciarlo è il presidente 
del club, Gianvico Measso. Il 
Rotary sta organizzando una 
campagna di raccolta di som
me, a supporto di Carli, per fi
nanziare il fondo per i vaccini 
antipolio. 

«Quest'anno parteciperò al
la 33a edizione della maratona 
di Venezia e sono fiero di farlo 
per raggiungere im importan
te obiettivo: aiutare il Rotary 
international distretto 2060 a 
porre la parola fine alla polio
mielite - dichiara il sindaco An
drea Carli -. È infatti grazie a 
tutti i club Rotary e Rotaract 
del mondo che, con il program
ma di prevenzione Polio plus, 
lanciato nel 1985, si è registra
to un progressivo calo dei casi 
di poliomielite nel mondo. Ho 
deciso quindi di aderire al pro
gramma End polio now come 

migliaia di cittadini nel mon
do. Con soli 60 centesimi è pos
sibile proteggere un bambino 
dal virus per la vita e magari re
galargli il sogno di correre una 
maratona». 

«Oggi la polio è presente in 
Afghanistan e Pakistan e il tra
guardo della totale eradicazio
ne è vicino, ma serve lo sprint 
finale per raggiungerlo - ag
giunge Carli - . Sostenete la 
mia corsa con una libera dona
zione, e insieme scriveremo la 
parolafine alla polio». Il sinda
co si mette dunque a disposi
zione di comunità e associazio
ni a sostegno di campagne 
umanitarie e di solidarietà per 
fare del bene. Allamaratona, il 
distretto Rotary 2060 parteci
pa con i propri runner e l'obiet
tivo è raccogliere 30 mila eu
ro. Cifra che lo scorso anno è 
stata superata. La raccolta dei 
fondi avviene con piccole offer
te a sostegno della corsa di Car
li e il Rotary club l'ha organiz
zata in questi giorni. La campa
gna del Rotary ha ridotto i casi 
di polio del 99,9 per cento nel 
mondo dal primo progetto av
viato nel 1979.— 

7BYNCNDALCUNIDIRIITIRISERVATI 

Andrea Carli, 
sindacodi Maniago 

o alla maratona 
a poliomelite 
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Lotta alla poliomelite 
Risultati straordinari 
grazie al Rotary 

Al Grand Hotel incontro 
per fare il punto 
sulla campagna mondiale 
contro la malattia 

CASTROCARO TERME 
I dati sulla lotta mondiale alla 
poliomielite con la campagna 
"End Polio Now" saranno pre
sentati questa sera al Grand Ho
tel Terme di Castrocaro nella 
conviviale del Rotary Club Forlì 
con il Tre Valli, i Club, i Rotaract 
e gli Interact del Distretto 2072, 
e la partecipazione del governa
tore distrettuale, Paolo Bolzani. 
L'incontro "Vite straordinarie", 
riservato ai soci, proporrà testi
monianze di sopravvissuti: Lia 
Fabbri, presidente dell'Associa
zione nazionale per la promo
zione e la difesa dei diritti delle 
persone disabili; Mohamed San-
na Ali, campione paralimpico di 

Da sinistra Bolzani e Cancellieri 

basket in carrozzina, e Veris 
Mazzani, autore del libro "Non 
ho voluto abitare nella stanza 
accanto", presente con la mo
glie, affetta pure da poliomieli
te. Il Rotary Forlì è impegnato 
da metà anni '80 col program
ma internazionale "Polio Plus". 
«Con risultati eccezionali - sot
tolinea il presidente Claudio 
Cancellieri - . La poliomielite è 
stata eradicata al 99,9% e dai 
400milanuovi casi del 1985 siè 
passati oggi ad una ventina in 
Afghanistan e Pakistan». 
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-MASSA CARRARA -

IL ROTARY International cele
bra, oggi, 24 ottobre, la 6a Giornata 
Mondiale della Lotta alla Poliomie
lite. Nel 2018 ricorre il 30° annive
rsario della Global Polio Eradica-
tion Initiative (Gpei), creata nel 
1988 ed annunciata alla Convent
ion del Rotary a Filadelfia dello 
stesso anno. 

IL DISTRETTO TOSCANO Ro 
tary 2071 partecipa all'iniziativa at
traverso l'azione dei suoi 66 Clubs. 
Naturalmente, il Rotary Club di 
Carrara e Massa, Marina di Massa 
Riviera Apuana del Centenario e 
Lunigiana, ha dato la propria ade
sione a questa campagna di sensibi
lizzazione con una manifestazione 
che vedrà i tre club uniti per una 
raccolta fondi sul tema dell'eradica-
zione di questa malattia, sfortunata
mente misconosciuta, soprattutto 
alle giovani generazioni, che poco 
conoscono, per fortuna, questa tre
menda affezione. 

LA POLIOMIELITE è una pato
logia altamente contagiosa che col
pisce soprattutto i bambini di età 
inferiore a 5 anni. Il virus viene tra
smesso da una persona all'altra, di 
solito attraverso l'acqua contamina
ta. Può attaccare il sistema nervoso 
e, in alcuni casi, portare alla parafi
si. Anche se non esiste una cura, esi
ste un vaccino sicuro ed efficace -
quello che il Rotary ed i nostri part
ner usano per immunizzare oltre 
2,5 miliardi di bambini in tutto il 
mondo. L'ideatore e promotore di 
una "vaccinazione planetaria dei 
bambini" fu Sergio Mulitsch di Pal-
menberg, che dette vita al program
ma "Polio Plus". Sergio Mulitsch 
fu socio fondatore del Rotary Club 
Treviglio (Bg). Nel 1979 diede ini
zio alla prima campagna di vaccina
zioni nelle Filippine acquistando, 
grazie all'impegno dei Rotary Club 

SOLIDARIETÀ INIZIATIVE NELLA NOSTRA PROVINCIA 

Rotary apuani uniti 
per sconfiggere 
la Poliomelite 

WM 
VACCINAZIONE Oggi è la 6a Giornata della Lotta alla Poliomelite 

italiani, 500.000 dosi di vaccino. Ot
tenuta la stima e l'amicizia di Al
bert Sabin, egli pure rotariano del 
Club di Cincinnati (Usa), scoprito
re del vaccino orale, iniziò una vera 
e sincera collaborazione fra i due. 
Sabin, con generosità esemplare, 
applicò il motto rotariano "servire 
al di sopra del proprio interesse" e 
rinunciò ai diritti brevettuali a lui 
spettanti, permettendo così l'abbat
timento del costo di ogni singola 
dose destinata a questo grande so
gno rotariano. 

L'OBIETTIVO è ora quello di 
coinvolgere anche la cittadinanza 

ligure apuana, attraverso iniziative 
che riguarderanno l'impegno del 
Rotary sul territorio, ricordando 
che la Rotary Foundation in un se
colo ha investito oltre tre miliardi 
di dollari in aiuti umanitari. «La 
nostra grande sfida per l'eradicazio-
ne della Polio - spiega il dottor Leo
nardo Vinci Nicodemi del Rotary 
Qub Marina di Massa - ha già rag
giunto questi risultati in quasi 30 
anni: 10 milioni di casi evitati, 1.5 
milioni di vite salvate, 2.5 miliardi 
di bambini immunizzati, quasi due 
terzi di sierotipi eliminati e - con
clude - la mobilizzazione di 20 mi
lioni di volontari. E non ci fermia
mo». 
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Hansjòrg Schellenberger 
a San Pietro in Ciel d'Oro 
suona Mozart e Brahms 
Il celebre oboista ospite del " World Polio Day Concert" 
Con lui i musicisti del conservatorio " Nicolini" di Piacenza 

FILIBERTO MAYDA 

H ansjòrg Schellenber-
ger,già oboe solista 
della Filarmonica di 
Berlino, uno dei più 

grandi virtuosi di questo stru
mento, sarà in concerto stase
ra alle ore 21 nella basilica di 
San Pietro in Ciel d'Oro, a Pa
via. L'evento è organizzato dal 
Rotary International nell'am
bito della campagna "End Po
lio Now" sviluppato nel 1988 
prevede la vaccinazione a livel
lo mondiale della popolazione 
contro la poliomielite. Duran
te la serata, infatti, saranno 
raccolti fondi da devolvere al-

QUESTA SERA A PAVIA 

la Rotary Foundation per aiu
tare il service "End Polio 
Now". 

«UN'OCCASIONE SPECIALE» 

«Sarà un'occasione speciale -
spiega Walter Casali, già diret
tore del conservatorio di Pavia 
e ora docente a quello di Pia
cenza (e direttore artistico del
la stagione musicale del teatro 
Verdi di Castelsangiovanni) -
Schellenberger è uno dei gran
dissimi e qui prima suonerà, 
poi dirigerà l'Ensemble Nua-
ges del Conservatorio di Pia
cenza». La serata musicale sa
rà particolarmente piacevole e 
interessante. Sono in program

ma, infatti, due serenate - la 
prima di Mozart, la seconda di 
Brahms, nelle quali il ruolo pre
minente è affidato ai flati e 
non agli archi. 

LE DUE SERENATE 

Peraltro, si tratta di due diver
se interpretazioni della forma 
della serenata, la prima classi
ca, scritta da uno dei più gran
di compositori di tutti i tempi, 
la seconda assolutamente rivo
luzionaria ma non per questo 
meno coinvolgente. Ma, c'è da 
ribadirlo, la grande attesa è 
per Hansjòrg Schellenberger. 
Nato a Monaco di Baviera nel 
1948 e cresciuto vicino Regen-

sburg, Hansjòrg Schellenber
ger è considerato l'oboista più 
rappresentativo della contem
poraneità. Già primo oboe dei 
Berliner Philharmoniker dal 
1980 al 2001, ha insegnato 
dal 1985 al 1998 all'Accade
mia Chigiana di Siena. Fra i 
fondatori dell'Ensemble 
Wien-Berlin e fondatore del 
Berlin Haydn Ensemble, si è 
esibito, con continuità, con di
rettori come Herbert von Kara-
jan, Carlo Maria Giulini, Ric
cardo Muti, Zubin Mehta e 
Claudio Abbado e ha sempre 
coltivato la direzione d'orche
stra. Dopo aver diretto una se
rie di concerti con l'Orchestra 
di Padova e del Veneto, è stato 
invitato dall'Orquesta de la Co-
munidad de Madrid, dalla Je-
rusalem Symphony Orche
stra, dall'Orquesta de Valen
cia, dall'Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino, dalla Ca
merata Salzburg, dall'Orche
stra Nazionale Spagnola, dal
la NHK Symphony Orchestra, 
dall'Orchestra Verdi, dalla 
Deutsche Rundfunkorchester 
e da molte altre compagini di 
prestigio. Dal 2000 insegna 
oboe alla Escuela Superior de 
Musica Reina Sofia di Madrid, 
dove tiene anche i corsi di mu
sica d'insieme per strumenti a 
fiato, (il concerto è a ingresso li
bero).— 

Hansjòrg Schellenberger, settantanni, oboista di prestigio internazionale, sarà a Pavia per un concerto benefico 
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Trenta anni fa partiva la lotta per 
l'eradicazione della polio 
Colpiva 1 bimbo ogni 15 minuti, oggi è endemica ancora in 3 Paesi 
Redazione ANSA ROMA  
23 ottobre 201817:38 

 
Trenta anni fa partiva la lotta per l'eradicazione della polio © ANSA/Ansa 

Solo trenta anni fa se ne contavano 350mila casi a livello mondiale e la malattia paralizzava dieci 

bambini ogni 15 minuti. Oggi i casi sono poche decine nel mondo. In tre decenni sono enormi i 

passi fatti per debellare la poliomielite, ma la sfida non è ancora vinta totalmente. A ricordarlo è la 

Giornata Mondiale per l'eradicazione della Polio (World Polio Day) che si celebra domani. 

A 30 anni dalla nascita dell'iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication 

Initiative GPEI) - che vede insieme governi nazionali, Organizzazione mondiale della sanità, Rotary 

International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), Unicef e 

Bill & Melinda Gates Foundation - l'incidenza della malattia è diminuita di oltre il 99%. Grazie 

infatti alle estese campagne di vaccinazione - l'unica arma che rende la malattia evitabile - e ai 

sistemi di sorveglianza, pochi casi di polio sono riportati nel mondo. Tuttavia, tre Paesi non hanno 

mai smesso di registrare casi di poliomielite, rimanendo Paesi in cui la malattia è endemica: 

Afghanistan, Nigeria e Pakistan. La poliomielite, è una patologia infettiva, acuta, molto contagiosa, 

determinata da un virus (poliovirus) che colpisce le cellule neurali, inducendo una paralisi (paralisi 

flaccida acuta) che, nei casi più gravi, può divenire totale. In Italia, nel 1958 furono notificati oltre 

otto mila casi di polio. Nel nostro paese la vaccinazione antipolio è obbligatoria dal 1966 e l'ultimo 

caso endemico si è verificato nel 1982. Nel 2001, l'Italia e tutta la Regione OMS Europa sono state 

definite polio-free. Ma la guerra contro questa malattia, per la quale non esiste una cura se non dei 

trattamenti sintomatici, non è ancora vinta totalmente e, soprattutto, come avverte l'Istituto 

superiore di Sanità (Iss), non bisogna abbassare la guardia: a garanzia del mantenimento dello status 

ROTARY WEB  Pag. 14



polio-free, infatti, i programmi di sorveglianza dovranno continuare fino alla eradicazione definitiva 

della poliomielite a livello mondiale. 

Dal 1996, in Italia è attiva una rete di sorveglianza coordinata dal Ministero della Salute e dall'Iss 
che, proprio in occasione della World Polio Day, darà il via il 30 ottobre ad un corso di formazione 
a distanza sulla malattia. L'iniziativa del GPEI fu lanciata nel 1988 alla Convention del Rotary a 
Filadelfia, città dove si terranno le celebrazioni del World Polio Day 2018. Ma iniziative sono 
previste in vari Paesi e anche in Italia. A Milano, ad esempio, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 alle 
ore 23, si illuminerà domani con la scritta "END POLIO NOW" e presso la Sala Conferenze di 
Palazzo Reale il Rotary Club Milano Nord organizza un'asta fotografica benefica con le opere di 22 
grandi fotografi. L'asta, battuta da Christie's, ha l'obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo 
di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa 7 euro). 
 
 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/23/ansa-trenta-anni-fa-partiva-
lotta-per-eradicazione-della-polio_b3aff67f-ac5f-482f-a9e2-76c604264e78.html 
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SALUTE 

 
La Giornata mondiale della polio 
 
Mercoledì 24 ottobre si celebra il «World Polio Day», giornata mondiale per creare 
consapevolezza, sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla 
poliomielite bambini di tutto il mondo 
di Laura Cuppini 
 

1 di 11 
 

Asta di fotografie a Milano 
Anche Milano si mobilita per il «World Polio Day». Mercoledì 24 ottobre il grattacelo Pirelli, dalle 

ore 21 alle 23, si illumina con la scritta «End polio now» e alle 18.30 nella Sala Conferenze di 

Palazzo Reale (piazza del Duomo 12) è in programma un’asta fotografica benefica con le opere di 

22 grandi fotografi, organizzata dal Rotary Club Milano Nord. L’asta, battuta da Christie’s, ha 

l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3mila fiale di vaccino antipolio (una fiala 

costa 7 euro). Le foto all’asta sono di Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo 

Gardin, Chris Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, 

Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, 

Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella 

Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. Alcune potete vederle in queste schede. 

Carlo Mari, «Gnu crossing into the red sun»: la foto sarà messa 
all’asta mercoledì 24 ottobre alle 18.30 nella Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano 
 

1 di 11 
 

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/cards/giornata-mondiale-polio/asta-fotografie-
milano_principale.shtml 

ROTARY WEB  Pag. 16



 

 
24 OTTOBRE 2018 WORLD POLIO DAY 
MI-Lorenteggio 1 22-10-2018 
 
Anche Milano si mobilita per il World Polio Day , la giornata mondiale per creare consapevolezza, 
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo. 
A 30 anni dalla nascita ... 
 
Leggi la notizia 
 
http://247.libero.it/lfocus/36729215/1/24-ottobre-2018-world-polio-day/ 
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Notizie in primo piano 24 ore su 24 

La Giornata mondiale della polio 
 

 

 
 

Mercoledì 24 ottobre si celebra il “World Polio Day», giornata mondiale per creare consapevolezza, 

sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto 

il mondo 

 

http://www.primopiano24.it/la-giornata-mondiale-della-polio/ 
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