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La guerra alla polio e l'impegno 
del Rotary e di Sergio Mulitsch 

Commemorazione 

• Un impegno che ha permes
so a centinaia di bambini di 
non ammalarsi di poliomieli
te. E dietro c'è Sergio Mulitsch 
diPalmenbergh, triestino di na
scita e bresciano d'adozione, 
tra i creatori della campagna 
«PolioPlus» annunciata alla 

convention Rotary di Filadel
fia nel 1988. 

Mulitsch era socio del club 
di Salò-Desenzano, coinvolse 
Sabin, che rinunciò a brevetta
re il suo vaccino, e insieme ga
rantirono il vaccino a prezzo di 
costo. Ideò poi un sistema di 
trasporto in tutto il mondo 
mantenendone la temperatu
ra costante. Ieri, in occasione 
della giornata Mondiale della 

polio, e a trent'anni dall'avvio 
dell'iniziativa «PolioPlus», è 
stata ricordata anche la figura 
dell'imprenditore scomparso 
a Londra nel 1987. 

Grazie al Rotary sono stati re
si immuni dalla polio due mi
liardi e mezzo di bambini nel 
pianeta investendo due miliar
di di dollari. La lotta alla polio
mielite non è però conclusa 
perché devono passare tre an
ni dall'ultimo caso: nel 2018 so
no stati registrati 14 casi tra Ni
geria, Afganistan e Banglade
sh. L'Europa è polio-free dal 
2002. // 
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LOTTA ALLA POUOMEUTE 

Presentata la campagna 
del Rotary Polioplus 

• In occasione del 30esimo anni
versario della Giornata mon
diale per la polio istituita dal 
Rotary International con l'at
tivazione del progetto Polio-
plus, è stato presentato l'even
to organizzato dai Club Rotary 
e Rotaract di Bari per celebra
re tre decenni di progressi nel
la lotta alla poliomelite. All'in
contro hanno partecipato l'as
sessore al Welfare Francesca 
Bottalico, Riccardo Giorginoe 
Giambattista De Tommasi, 
past governatori Distretto Ro
tary 2120, Marco Abate, assi
stente del governatore Di
stretto Rotary 2120, Giorgio 
Salvo, presidente Rotary Club 
Bari, Pasquale Pignataro, de
legato del presidente del Rota
ry Club Bari Sud, Gennaro 
Volpe, presidente Rotary Club 
Bari Castello, Iacopo Metta, 
presidente Rotary Club Bari 
Mediterraneo, MatteoDiBia-
se, presidente Rotary Club Ba
ri Ovest e Ciro Di Maio, Fran
cesco Clarizio e Michele Di 
Biase in rappresentanza del 
Rotaract. Presentata la «Pas
seggiata di solidarietà» in pro
gramma nel parco 2 Giugno 
domenica 11 novembre. 
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Savona; stasera iniziativa di solidarietà per le famiglie delle vittime nel crollo di ponte Morandi 

Orchestra dell'Aia in concerto 
sul palco del teatro Chiabrera 

EVENTO 

MICHELE COSTANTINI 
SAVONA 

U n concerto di solida
rietà a favore delle 
famiglie della trage
dia del ponte Mo

randi di Genova. L'appunta
mento è questa sera alle 20,30, 
al teatro Chiabrera di Savona, 
con l'Orchestra Sinfonica del
l'Aia, diretta da Arne Visser. 
L'ingresso è gratuito con offer
ta libera. «Il ricavato del con
certo sarà destinato alle fami
glie delle vittime della trage
dia del ponte Morandi - spiega 
Aurelio Palmieri, presidente 
del Rotary club di Savona - in 
particolare a coloro che hanno 
perso il capofamiglia e di con
seguenza il sostegno materia
le». L'iniziativa è nata dal co
mune intento dei Rotary di Sa
vona, di Varazze Riviera del 
Beigua (presidente Raffaella 
Femia) e dal Rotaract di Savo
na (presidente Angelica Conti 
Nacinovich) insieme all'assi
stente del Governatore Angelo 
Schirru. L'orchestra sinfonica 
de l'Aia è nata nel 1921 riu
nendo piccole orchestre pre
senti sul territorio. Dal 2009 
ne è direttore Arne Visser che 
ha elevato la qualità artistica, 
senza modificare la tradizione 
di una orchestra dall'atmosfe-

L'Orchestra sinfonica dell'Aia sarà diretta da Arne Visser 

ra accogliente e divertente, ca
pace di avvicinare tutti alla 
musica classica. 

L'Orchestra Sinfonica del
l'Aia, eseguirà il programma 
concertistico gratuitamente, 
mentre il Comune ha concesso 
il Teatro a titolo gratuito. Col
labora all'iniziativa Pro Musica 
Antiqua di Savona, insieme a 
numerosi enti e associazioni. 
Saranno eseguite le più note 
arie liriche, con la partecipa
zione del soprano Maria Ca-
tharina Smits, fino alle sugge

stive colonne sonore di Rota e 
Morricone, con cenni e musi
calità dei Paesi Bassi. La rac
colta delle offerte a favore del
le famiglie delle vittime della 
tragedia, può avvenire anche 
attraverso un conto corrente 
dedicato «Un ponte di solida
rietà per Genova» alla Banca 
Passadore (Iban: IT 82 L 
03332 01400 000000961404) 
gestito direttamente dal Di
stretto Rotary 2032 (Governa
tore Gianmichele Gancia). — 

9 i i v l l .MIAI .1 NU1KM Uhi: f h.'MI 
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Giornata mondiale per 
la Polio. La campagna 
del Rotary Polioplus 
e la "Passeggiata di 
solidarietà" di domenica 
11 novembre 

In occasione del 30° anniversa
rio della Giornata Mondiale per la 
Polio istituita dal Rotary Internatio
nal con l'attivazione del progetto Po
lioplus per informare e sensibilizza
re l'opinione pubblica sulla lotta per 
l'eradicazione della poliomielite nel 
mondo, è stato presentato l'evento 
organizzato dai Club Rotary e Rota-
ract della città di Bari per celebrare 
tre decenni di progressi nella lotta 
allapoliomelite. Nel corso dell'incon
tro è stata anche presentata la "Pas
seggiata di solidarietà" in program
ma nel parco 2 Giugno domenica 11 
novembre, con l'obiettivo di racco
gliere fondi a sostegno del program
ma PolioPlus.La poliomielite è una 
malattia paralizzante e potenzial
mente mortale che minaccia ancora 
i bambini di alcune parti del mondo. 
Il poliovirus invade il sistema nervo
so e può causare paralisi in poche 
ore. Può colpire persone di qualsiasi 
età, ma per la maggior parte bambi
ni di età inferiore ai cinque anni. La 
poliomielite è incurabile, ma comple
tamente prevenibile col vaccino. 
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STASERA A TEATRO 

"Un ponte 
di solidarietà", 
concerto 
al Chiabrera 

// Rotary e l'Orchestra Sinfonica Olandese 
aiutano le famiglie delle vittime del "Morandi" 

Silvia Campese /SAVONA 

«Olanda for Genova». È que
sto il sottotitolo ideale al con
certo che si terrà stasera alle 
20.30 al teatro "Chiabrera", 
dove suonerà l'Orchestra Sin
fonica Olandese dell'Aia. L'in
tero ricavato della serata sarà 
devoluto alle famiglie geno
vesi, colpite dal dramma del 
14 agosto scorso con il crollo 
del ponte Morandi. I musicisti 
hanno deciso di rinunciare a 
qualsiasi contributo in favore 
dei genovesi, mentre il Comu
ne di Savona ha concesso l'uso 
del teatro gratuitamente. 

L'appuntamento, coordi
nato dal Rotary Club di Savo

na e Var azze, è l'esempio di co
me la musica e la cultura crei
no ponti ideali e avvicinino 
due realtà lontane come l'Aia 
e Genova, passando per Savo
na. L'organizzazione è stata 
resa possibile dalla sinergia 
tra il Rotary Club di Savona, il 
Rotary Club di Var azze - Rivie
ra delBeigua ed il Rotaract Sa
vona che, con i presidenti Au
relio Palmieri, Raffaella Fe
mia e Angelica Conti Nacino-
vich, insieme all'assistente del 
Governatore, Angelo Schirru, 
hanno fortemente sostenuto 
l'iniziativa. Per l'occasione è 
stato aperto un conto corrente 
alla Banca Passadore. Iban: 
IT82L03332014000000009 

L'Orchestra Sinfonica dell'Aia stasera suona al "Chiabrera" 

61404). 
Il programma musicale 

della serata sarà dedicato alle 
più belle pagine concertisti
che italiane, passando attra
verso le più famose arie liri
che, con la partecipazione del 
soprano Maria Catharina 
Smits. Per finire con le grandi 
colonne sonore di Rota e Mor-
ricone, senza dimenticare ci

tazioni di musica olandese. 
Fiati, ottoni, archi: una com
posizione varia e completa 
per "parlare" attraverso la 
musica e raccontare come la 
vicinanza nel dolore possa far 
nascere nuove collaborazioni 
fra due paesi lontani, uniti da 
un ponte che utilizza il lin
guaggio della musica. — 

© I ( [;.:| i:i-;!.';i.i[iillK~IN..i:i:.:,,"i 

ROTARY  Pag. 5



WEEKEND DI FESTA 

Capodanno ad Ancona 
per500delRotaract 
Cenone alle Muse 
e visita da Umani Ronchi 
SARA il capoluogo 
marchigiano ad ospitare il 
Capodanno nazionale 2019 del 
Rotaract per la notte più lunga 
e bella di tutto l'anno. Si 
attendono dal 29 dicembre 2018 
al primo gennaio 2019 circa 500 
ragazzi tra rotaractiani e non, 
italiani e non solo, che si 
ritroveranno nella città 
adriatica marchigiana per 
celebrare l'inizio del nuovo 
anno senza dimenticare lo 
spirito dell'associazione 
giovanile che vuole sempre 
essere vicina alla realtà grazie 
all'impegno degli ospiti che 
contribuiranno a sostenere il 
service nazionale Towards 
Siria e la Rotary Foundation 
per l'impegno a debellare la 
poliomelite nel mondo grazie al 
service End polio Now, la più 
nobile e ambiziosa opera 
rotaractiana. Il ricavato del 
capodanno nazionale sarà 
infatti devoluto al progetto per 
la costruzione di un asilo nido e 
scuola materna a Reyhanli, 
località turca in provincia di 
Hatay, al confine con la Siria, a 
60 chilometri da Aleppo. Per tre 
giorni i ragazzi dei club 
Rotaract marchigiani apriranno 
le porte del Distretto 2090, a cui 
appartengono anche l'Umbria, 
l'Abruzzo e il Molise, per 
accogliere gli ospiti e offrire 
loro un bellissimo e ricco 
programma di festeggiamenti. 
Perché oltre al cenone di 
capodanno in attesa della 
mezzanotte il 31 dicembre al 
Teatro delle Muse, ci saranno 
anche il tour in città e la visita 
alla cantina "Umani Ronchi". 
Chiunque parteciperà poi sarà 
accolto nelle strutture ricettive 
della città, al Grand Hotel 
Palace e all'Hotel Seeport. 

ROTARY  Pag. 6



 
 
Martedì 23 ottobre 2018 - 17:55 

Salute, il 24 ottobre World Polio Day. Vaccino 
unica arma 
Nel 1988 malati paralizzava dieci bimbi ogni 15 minuti 
 

 

Roma, 23 ott. (askanews) – L’appuntamento è a Filadelfia, domani 24 ottobre, per 

celebrare la sesta edizione della World Polio Day. Un evento che quest’anno si svolge 

nell’ambito di uno storico anniversario: quello della Global Polio Eradication Initiative 

(GPEI), lanciata 30 anni fa, nel 1988, alla Convention del Rotary a Filadelfia. 

All’epoca, nel 1988, quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) entrò a far 

parte della Gpei, approvando una risoluzione specifica, la malattia paralizzava dieci 

bambini ogni 15 minuti, in quasi tutti i paesi del mondo. Oggi, grazie 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, rimangono cioè endemici: Afghanistan, 

Nigeria e Pakistan. 

La poliomielite – spiega lìIss in una scheda diffusa in occasione della Giornata – 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. Esistono tre forme di poliomielite paralitica: la forma 

spinale è la forma più comune e si caratterizza per una paralisi asimmetrica che interessa 
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principalmente le gambe. La forma bulbare causa debolezza muscolare di quei muscoli 

che sono innervati dai nervi cranici. La forma bulbo-spinale è una combinazione delle 

prime due. Descritta nel 1789, la poliomielite è stata registrata per la prima volta in 

forma epidemica nell’Europa di inizio XIX secolo e poco dopo negli Stati Uniti. Non 

esistono cure, se non trattamenti sintomatici che possono solo in parte minimizzare gli 

effetti della malattia. L’unica strada per evitare potenziali conseguenze è la prevenzione 

tramite vaccinazione. 

In Italia, nel 1958, furono notificati oltre otto mila casi di poliomielite. 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. 
CONDIVIDI SU: 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/10/23/salute-il-24-ottobre-world-polio-day-vaccino-unica-arma-
pn_20181023_00269/ 
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Salute, il 24 ottobre World Polio Day. Vaccino 
unica arma 
23 ottobre 2018 

 

 
 

L'appuntamento è a Filadelfia, domani 24 ottobre, per celebrare la sesta edizione della World 
Polio Day. Un evento che quest'anno si svolge nell'ambito di uno storico anniversario: quello 
della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), lanciata 30 anni fa, nel 1988, alla Convention 
del Rotary a Filadelfia. 

All'epoca, nel 1988, quando l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) entrò a far parte 
della Gpei, approvando una risoluzione specifica, la malattia paralizzava dieci bambini ogni 15 
minuti, in quasi tutti i paesi del mondo. Oggi, grazie 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, rimangono cioè endemici: Afghanistan, Nigeria e Pakistan. 

La poliomielite - spiega lìIss in una scheda diffusa in occasione della Giornata - 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. Esistono tre forme di poliomielite paralitica: la forma spinale è la forma più 
comune e si caratterizza per una paralisi asimmetrica che interessa principalmente le gambe. 
La forma bulbare causa debolezza muscolare di quei muscoli che sono innervati dai nervi 
cranici. La forma bulbo-spinale è una combinazione delle prime due. Descritta nel 1789, la 
poliomielite è stata registrata per la prima volta in forma epidemica nell'Europa di inizio XIX 
secolo e poco dopo negli Stati Uniti. Non esistono cure, se non trattamenti sintomatici che 
possono solo in parte minimizzare gli effetti della malattia. L'unica strada per evitare potenziali 
conseguenze è la prevenzione tramite vaccinazione. 

In Italia, nel 1958, furono notificati oltre otto mila casi di poliomielite. 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. 

https://it.notizie.yahoo.com/salute-il-24-ottobre-world-polio-day-vaccino-155722461.html 
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Oggi si celebra la giornata mondiale della 
Poliomielite 
 24 ottobre 2018 
  
 Salute in primo piano 
 
Solo trenta anni fa si contavano 350mila casi di Poliomielite 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). A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa 
mondiale di eradicazione della polio l’incidenza della malattia è diminuita di oltre il 99%. Tuttavia, tre 
Paesi non hanno mai smesso di registrare casi : 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 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 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 stasera con la scritta “END POLIO NOW” e presso la Sala 
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Conferenze di Palazzo Reale il Rotary Club Milano Nord ha organizzato un’asta fotografica benefica 
con le opere di 22 grandi fotografi. 

 
http://www.telecolor.net/2018/10/oggi-si-celebra-la-giornata-mondiale-della-poliomelite/ 
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Consiglio regionale: stasera Pirellone illuminato con scritta “End Polio Now” a favore della lotta 
contro la poliomelite 
 
Milano, 24 ott 16:07 - (Agenzia Nova) - Dalle 21 di questa sera le finestre di Palazzo Pirelli, sede del 
Consiglio regionale, saranno illuminate per comporre la scritta "End Polio... (Com) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi.  
 
 
https://www.agenzianova.com/a/5bd0d9b3ebbad4.19581319/2147215/2018-10-24/consiglio-regionale-stasera-pirellone-illuminato-
con-scritta-end-polio-now-a-favore-della-lotta-contro-la-poliomelite 
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World Polio Day: Milano si mobilita per 
la salute dei bambini 
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 dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio 
Eradication Initiative – GPEI), che vede insieme governi nazionali, Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), 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 più di 99,9 punti percentuali. Ad oggi si contano 18 casi in totale, tra Afghanistan e 
Pakistan: un risultato di tutto rispetto, considerando i 350mila mondiali di 30 anni fa. 
Mercoledì 24 ottobre, in occasione della giornata mondiale della poliomielite, il grattacelo Pirelli, 
dalle ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW” e presso la Sala 
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 12, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club 
Milano Nord organizza un’asta fotografica benefica conle 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). 
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. 

https://www.businessuk.eu/2018/10/22/world-polio-day-milano-si-mobilita-per-la-salute-dei-
bambini/ 
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https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/8494b26f-59a6-48e7-97ee-4ee665e334d6

ROTARY WEB  Pag. 15



 ( / ) A R T I C O L I ( / A R T I C O L I / ) 2 4  O T T O B R E  2 0 1 8 :  W O R L D  P O L I O  D A Y

( / 2 0 1 8 / 1 0 / E V E N T I / L I N G U A G G I O - D E L - P A P A - C O M U N I C A Z I O N E - G L O B A L E / ) ( / 2 0 1 8 / 1 0 / L I Q U O R I / G I N - P U E R T O - D E - I N D I A S / )

24 ottobre 2018: World Polio Day
 REDACLEM /  24 OTTOBRE 2018 /  EVENTI (/EVENTI/), TERRITORIO (/TERRITORIO/) /

 LASCIA UN COMMENTO (/2018/10/EVENTI/24-OTTOBRE-2018-WORLD-POLIO-DAY/#RESPOND) / A- A= A+

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo zero: 

End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a 

Palazzo Reale

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 dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication 

Initiative – GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 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 più di 99,9 punti percentuali. 

Dall’inizio del 2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e 

soprattutto un risultato importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la 

campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i 

paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie, 

situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i 

bambini da vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità, 

professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle 

malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past 

governor e vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club 

Aquileia – Tante sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto 

fatto fino ad oggi. L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

 (/)
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Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle ore 

21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala 

Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 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).

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.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com (mailto:segreteriamilanonord@gmail.com)

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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24 OTTOBRE 2018: WORLD POLIO DAY

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo zero:
End Polio Now! Milano aderisce alla giornata con l'illuminazione del Pirellone e con l'asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

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 dell'iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication Initiative 
GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 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 più di 99,9 punti percentuali. Dall'inizio del 2018 ad oggi si contano 18
casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato importante se raffrontato ai
350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa. 
Sostenere questo progresso e raggiungere l'obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i paesi
a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie, situazioni
sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da vaccinare,
sono la quotidianità.
«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle malattie
più invalidanti per l'uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor epiù invalidanti per l'uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante sono
le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L'obiettivo
non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».
Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 alle
ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala Conferenze
di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 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).
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. 
Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.
Per informazioni sull'asta: segreteriamilanonord@gmail.com 
Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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più invalidanti per l'uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante sono
le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L'obiettivo
non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».
Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 alle
ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala Conferenze
di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 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).
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. 
Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.
Per informazioni sull'asta: segreteriamilanonord@gmail.com 
Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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più invalidanti per l'uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante sono
le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L'obiettivo
non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».
Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 alle
ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala Conferenze
di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 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).
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. 
Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.
Per informazioni sull'asta: segreteriamilanonord@gmail.com 
Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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24 ottobre 2018: World Polio Day

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo
zero: End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

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 dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication
Initiative  GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 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 più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del
2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato
importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i
paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie,
situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da
vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 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).

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.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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24 ottobre 2018: World Polio Day 

 
 

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo 
zero: End Polio Now! 
Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a 
Palazzo Reale 
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 dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio 
Eradication Initiative - GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), 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 più 
di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del 2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, 
rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in 
tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.  
Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora 
urgenti: i paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui 
guerre, carestie, situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per 
raggiungere i bambini da vaccinare, sono la quotidianità. 
«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso 
progettualità, professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo 
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nella lotta a una delle malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo 
Zampaglione, past governor e vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, 
vicepresidente Rotary club Aquileia - Tante sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì 
prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L’obiettivo non è lontano e stasera 
inizieremo a “vedere la luce”». 
 
Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, 
dalle ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa 
giornata presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 
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). 
 
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.  
 
Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041. 
 
Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com  
Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it 

 
https://www.intopic.it/articolo/281440/ 
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24 ottobre 2018: World Polio Day

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo
zero: End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

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 dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication
Initiative  GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 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 più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del
2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato
importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i
paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie,
situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da
vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano
Nordorganizza un’asta fotografica benefica conle opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta daChristie's,
ha l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).

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.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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L'eradicazione della polio compie trent'anni 

 
INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 24/10/2018 13:54 

Colpiva 1 bimbo ogni 15 minuti, oggi è endemica ancora in 3 Paesi 

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 è celebrata ieri. 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, 
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soprattutto, come avverte l'Istituto superiore di Sanità (Iss), non bisogna abbassare 
la guardia: a garanzia del mantenimento dello status 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). 

 

https://www.dottnet.it/articolo/25869/l-eradicazione-della-polio-compie-trent-anni/ 
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24 ottobre 2018: World Polio Day

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo
zero: End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

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 dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication
Initiative – GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 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 più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del
2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato
importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i
paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie,
situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da
vaccinare, sono la quotidianità.vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia – Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 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).

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.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia – Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 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).

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.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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