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Cari amici,  

Ottobre il Rotary ci invita a riflettere sullo svi-
luppo economico e comunitario.  

 

Riflessione quanto mai oggi necessaria, visti 
i panorami economici profondamente e velo-
cemente modificati, con ripercussioni signifi-
cative – in positivo ed in negativo – sulle 
economie di tutti i paesi del mondo. Ad una 
“vecchia” economia se ne è sostituita nei fatti 
una “nuova”. Sono di conseguenza in crisi 
sistemi di welfare che per decenni hanno so-
stenuto giovani, pensionati, persone in cerca 
di occupazione.  

Il Rotary può avere una sua voce?  

Non credo che possiamo tirarci indietro: nel 
pensare, nel parlare, nel fare.  

Due sono le parole chiave del tema 
“sviluppo”, cioè economico e comunitario, 
ciascuna della quali, a mio parere, con signi-
ficati assimilabili ma diversi.  

Siamo stati infatti, e continuiamo ad esser-

lo, attivi nell’intervento tramite la Fondazio-

ne per lo sviluppo economico dei paesi una 

volta considerati lontani, ma oggi più vicini 

che mai,  avviamo progetti internazionali – 

Global Grant – orientati ed in partnership 

anche con chi lì opera. Pensiamo in gran-

de. Insieme al Rotary Club Fabriano  e altri 

Club abbiamo pensato di realizzare il Glo-

bal Grant denominato “Acqua per l’ospeda-

le di Chiulo - Angola”. In dettaglio l’ospeda-

le diocesano di Chiulo, (Angola) è ubicato 

nel Municipio di Ombadja ed intercetta una 

popolazione di riferimento di circa 300.000 

persone che vive sparpagliata in un’area 

semidesertica al confine tra Angola e Nami-

bia. 

Per garantire il buon funzionamento della 

struttura ospedaliera e operare in condizio-

ne di sicurezza e nel rispetto della dignità 

della persona assistita, l’Ospedale di Chiu-

lo, oltre alle innumerevoli carenze a cui de-

ve sopperire, ha un’urgente necessità di 

ripristinare il sistema idraulico interno. Si-

tuato in una delle zone più aride dell’Ango-

la, l’Ospedale di Chiulo necessita quotidia-

namente di grosse quantità d’acqua per ga-

rantire un livello adeguato di biosicurezza 

all’interno dei suoi spazi. 

Dalla penna di Claudio 
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              VISITA DEL GOVERNATORE 

02/10/2019 

                   BASILIO LUIGI CIUCCI 

La visita del Governatore è l’avvenimento più importante nella vita dei Rotary Club 

in quanto è la massima Autorità rotariana del Distretto che viene a rendersi conto di 

persona dello stato e delle attività del Club, portando gli indirizzi del Presidente In-

ternazionale ed i suggerimenti della sua esperienza. E’ un’occasione di scambio re-

ciproco per i dirigenti del Club di richieste e indicazioni utili per la realizzazione dei 

programmi nelle varie azioni. La visita è improntata ad un tono gioioso, ma nello 

stesso tempo solenne, che richiede una preparazione adeguata e la partecipazione 

di tutti i soci.  Così Giovedì 02 Ottobre il nostro Club ha ricevuto in visita ufficiale il 

Governatore del Distretto Rotary 2090 Basilio Luigi Ciucci. 

 Iniziata la giornata con la riunione del Direttivo del Club insieme ai Presidenti di 

Commissione, dove questi ultimi hanno illustrato al Governatore i progetti per l’anno 

Rotariano in corso, riportati nella brochure sottostante. 

( segue a pag. 4 ) 

La serata e poi continuata con la cena conviviale, a cui erano presenti il PDG Mario 

Giannola, il Governatore nominato Gioacchino Minnelli con la consorte Lisa e l’Assi-

stente Simonetta Burattini. Il Governatore ha illustrato le direttive del Presidente In-

ternazionale Mark Malone, tra cui l’aumento dell’effettivo , ha presentato il motto di 

quest’anno, l’abbraccio intorno al mondo di uomini di colori diversi uniti e connessi 

tra loro a prescindere dalla nazionalità, dalla lingua, dalla cultura e dalle tradizioni 

che condividono gli stessi ideali e che hanno gli stessi obbiettivi, da qui il motto IL 

ROTARY CONNETTE IL MONDO. 

(segue alla 4^ pagina)  

Si ringrazia il socio Cristian Di 

Cosmo per la realizzazione e il 

socio Loris Fraternale per la 

stampa. 

Clicca sull’immagine per 
scaricarla 

https://724bc28f-fad7-4271-a2fe-f20f6d1df37f.filesusr.com/ugd/fa45e1_e99ab84dde96492cb860227edc08c12b.pdf
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(segue dalla  3^ pagina)  

I punti strategici su cui lavorare per raggiungere gli obbiettivi sono: 

 Incremento dell’effettivo 

                                 ( Numerica e Qualitativa ) 

 L’innovazione e la flessibilità 

    ( Comunicazione dei e tra i  Club ) 

 La Rotary Foundaction 

    ( Sostiene tutto ciò che fa il Rotary) 

“Guidati dal desiderio di fare squadra, impegniamoci, mettiamo a disposizione le nostre profes-

sionalità, il nostro tempo, il nostro entusiasmo, il nostro essere pronti ad agire, solo così potrem-

mo connetterci tra noi e alla grande famiglia Rotariana nel mondo.” 

— BASILIO LUIGI CIUCCI 

(segue alla 5^ pagina)  
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(segue dalla  4^ pagina)  

L’amicizia è un naturale servitore carico di 

buona volontà. Contribuirà grandemente al 

vostro successo. Non esistono ragioni etiche 

o di altra natura, perché al grande potere 

dell’amicizia non venga chiesto di fare la sua 

parte nel lavoro del mondo.  

 

— Paul Harris  
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Benvenuti  
 

Dott.ssa Vita Anna - Avv. Blasi Vincenzo  
Dott. Busca Tiziano 

 
nuovi soci del  Rotary Club Urbino 

Tiziano Busca 

Dirigente Asur Marche Nord 

Bentornato nella Nostra Famiglia Rotariana 

Blasi Vincenzo 

Iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di Pesaro dal 

15.09.1995. Dal 06.06.2019 è stato eletto nuovamente  

Consigliere all’Ordine degli Avvocati di Pesaro e successi-

vamente gli è stato conferito il mandato quale referente per 

la Cassa Forense. 

Anna Vita 

Sales Trainer Business (Responsabile Imprese con fattu-

rato fino a 10 mln per Pesaro e Provincia), presso la Dire-

zione Territoriale di Pesaro di UBI BANCA 

Benvenuti  
 

Nella Nostra Famiglia  
Rotariana 
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Il Club Rotary di Urbino ha patrocinato come 

ormai tradizione, il Premio Nazionale di Cultu-

ra 

Frontino Montefeltro, svoltosi il 6 ottobre scor-

so nel magnifico scenario del convento di 

Monte fiorentino. Hanno partecipato all’evento 

il Presidente Claudio Falghera, il prefetto Erik 

Hannikainen , 

ed alcuni membri della Commissione cultura: 

Roberto Imperato, Antonio De Simone e Toni-

no 

Pencarelli. Nell’occasione, la Commissione 

cultura del Rotary, presieduta dal Prof. Tonino 

Pencarelli, dell’Università di Urbino, nell’ambito 

della sezione Stili, figure e pratiche della 

Cultura, ha conferito il riconoscimento ex equo 

a due persone, identificando in entrambi il 

qualificato profilo richiesto dal Premio. Si tratta 

della dott.ssa Rosanna Panelli Marvulli, autrice 

di 

un bel volume per la casa editrice Utet dal tito-

lo “Abbagnano: una vita per la filosofia” e del 

Prof. 

Vincenzo Biancalana, autore urbinate di un 

romanzo storico ispirato alla vita di Federico 

Barocci 

dal titolo “Nemesi Ducale”. Alla dott.ssa Mar-

vulli, che non ha potuto essere presente a 

Frontino per 

motivi di salute, ma che ha comunque inviato 

un messaggio di ringraziamenti e saluti, si è 

riconosciuto il grande merito di aver scritto un 

libro ove si riportano aspetti inediti ed anche 

personali del filosofo Nicola Abbagnano, auto-

re di uno dei più letti e studiati manuali di filo-

sofia 

scritti da studiosi italiani, in adozione presso 

gran parte dei licei, anche oggi in versione 

aggiornata, 

scritta con il suo collaboratore Prof. Giovanni 

Fornero. Il libro riporta opere, documenti e 

ricordi 

personali dell’Autrice, che è stata segretaria 

personale di Abbagnano per oltre 40 anni e 

che ha 

scritto il libro, come Ella dichiara in una recen-

te intervista e nella prefazione, per mantenere 

vive la 

figura del Filosofo e le sue opere, per assol-

vere un debito di riconoscenza verso Abba-

gnano e la 

seconda moglie Marian Taylor, per il loro con-

tributo alla crescita professionale dell’Autrice, 

oltre 

che per il senso di gratitudine verso Gigliola, 

la terza moglie, per averla voluta ancora ac-

canto a sé 

dopo la vedovanza, dal 1990 in poi, condivi-

dendo fiduciosamente tanti eventi, e piacevoli 

momenti 

 

Premio Nazionale di Cultura Frontino Montefeltro  
 

2019  
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(segue alla 8^ pagina)  
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confidenziali. L’attribuzione del Premio al prof. 

Biancalana ha voluto essere innanzitutto un 

riconoscimento all’Autore per il costante impe-

gno narrativo evidenziato da varie opere da Egli 

scritte dal 2013, in cui mette in luce grande at-

taccamento al Territorio ed alle Comunità di Ur-

bino e 

del Montefeltro, che fanno spesso da sfondo ai 

suoi libri e che, oltre ad arricchire il panorama 

culturale regionale, valorizzano in modo origina-

le la storia e la cultura locale, stimolando la 

curiosità e l’attenzione da parte di cittadini e di 

viaggiatori alla ricerca di frammenti di storia nar-

rati 

in forma di romanzo. Il romanzo Nemesi Ducale 

è esemplare al riguardo. Si tratta di un libro che 

si 

legge d’un fiato, che appassiona il lettore e che 

lo tiene avvinto all’esito finale del racconto dalla 

prima all’ultima pagina, di un testo di facile lettu-

ra, che narra principalmente di vicende 

professionali, personali e d’amore ispirate a Fe-

derico Barocci, a Doralice, una modella per 

un’importante opera pittorica dell’artista commis-

sionata da Francesco Maria II della Rovere Du-

ca 

 

(segue dalla  7^ pagina)  

 di Urbino ed al suo collaboratore di bottega 

Minuccio. Vicende che si svolgono nelle case, 

nelle vie, 

nei luoghi e nei paesaggi di Urbino, nell’anno 

1575, con un finale sorprendente. In occasio-

ne del 

conferimento del Premio, dialogando con il 

Prof. Pencarelli, l’Autore Biancalana ha spie-

gato che 

l’attaccamento a Urbino è una delle ragioni 

che lo hanno condotto a scrivere questo libro 

e più in 

generale ad impegnarsi sul filone dei romanzi 

storici. 
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Quattro Club Rotary insieme in rappresentanza 

di tre diversi Distretti : Rimini e Ravenna Galla 

Placidia per il Distretto 2072, Firenze Distretto 

2071, Urbino Distretto 2090. Questi i Club Ro-

tary che si sono trovati oggi, domenica 13 otto-

bre, in Interclub, per una visita alla bellissima 

città di Rimini. Oltre cento persone hanno così 

potuto ammirare, guidati dal socio Andrea Ser-

rau, alcuni dei luoghi storici più importanti e 

suggestivi della nostra città. Si è iniziato con il 

Tempio Malatestiano per poi visitare la Domus 

del Chirurgo. Immancabile una passeggiata fra 

le casette del tipicissimo Borgo San Giuliano 

per poi fermarsi per qualche minuto al magnifi-

co cinema Fulgor. Fine della visita al Teatro 

Amintore Galli dove Giampiero Piscaglia, As-

sessore alla Cultura del Comune di Rimini ha 

accolto i presenti raccontando, in modo sentito 

ed estremamente piacevole ed apprezzato, la 

storia del teatro, della sua ricostruzione e, in 

pratica, quella di quasi duecento anni della no-

stra comunità. Alla fine tutti al Grand Hotel di 

Rimini per un splendido pranzo insieme . 

Bollettino n. 03    Ottobre 2019 

Domenica 13 ottobre 2019  

Interclub a Rimini 



Pagina 10 Bollettino n. 03    Ottobre 2019 

Galleria Fotografica 

Interclub a Rimini 



Bollettino n. 03    Ottobre 2019 Pagina 11 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 

                       limiti e potenziali ...                   

La conviviale di giovedì 24 novembre è 

stata un omaggio alla Calabria con alcune 

specialità di quella regione, pietanze e vini 

che hanno omaggiato quella Terra con la 

sua tradizione: caciocavallo, cipolle di 

Tropea, fileja con nduja e ricotta e altri gu-

stosi particolari accompagnati da vini tipi-

ci come il Cirò rosso. 

La serata è stata impreziosita e resa an-

cor più interessante dalla presenza del 

Prof. Marco Roccetti, 

ordinario di Informatica all'Alma Mater 

Studiorum di Bologna, studioso di tecnolo-

gie interattive, 

multimedia, architettura degli elaborati e 

di internet, sistemi di elaborazione dell'in-

formatica, reti di calcolatori e di informati-

ca per le scienze umane. Roccetti è stato 

Visiting Scholar a Los Angeles e a 

Berkeley ed è stato coordinatore di dotto-

rati di ricerca presso la Bologna Business 

School dove 

attualmente è Senior Advisor on Digital 

Humanism. E' socio Corrispondente Resi-

dente dell'Accademia delle Scienze di Bo-

logna ed è autore di numerosi contributi 

scientifici. 

La relazione da lui tenuta sull'intelligenza 

artificiale, è stata fonte di curiosità e di 

interesse nei soci che hanno partecipato 

anche con domande ed interventi di ordi-

ne tecnico e filosofico. 

Fin dai primi utilizzi di memoria artifi-

ciale, compare l'idea che una macchina 

debba simulare il 

comportamento umano proponendo 

una sorta di confronto con la creazione; 

con la nascita del concetto di 

informatica e di intelligenza artificiale, 

definizione nata più o meno cinque an-

ni fa, si è definito un 

concetto che si cerca di portare avanti 

da decenni che non ha funzionato, all'i-

nizio, perché si è pensato che 

fosse logica l'emulazione del cervello 

umano. Se il cervello umano ha una 

probabilità di sbagliare 

quantificabile a seconda dei casi, l'in-

telligenza artificiale funziona circa nel 

60% dei casi e qui sorge 

spontanea la domanda, ad esempio, di 

quanti si fidano di essa e di quanti vi si 

affidano, ecco il motivo del 

suo non pieno consenso tra il pubblico. 

(segue alla 12^ pagina)  



La situazione cambia man mano da 

sola, senza che noi ce ne accorgiamo: 

antropologi, filosofi, sociologi, 

pensatori di vario genere sono le per-

sone che fanno la cultura; si impara 

dall'esperienza, un tempo si era 

più propensi a spiegare, oggi a mostra-

re. Più guardi e più riconosci e più ti fai 

esperienza ed è questo il 

principio di esperienza della macchina, 

è apprendimento automatico. Se ad un 

algoritmo mostriamo molte 

immagini, tanto da potersi costruisce 

un bagaglio, dopo avergli mostrato 

molti esempi simili, prima o poi 

riconosce quell'oggetto come tale. E' 

quindi l'esperienza che porta alla cono-

scenza e quindi al 

riconoscimento pur mantenendo il 

margine della probabilità. 

L'esempio più alla portata di ognuno, è 

quello del volto che con il selfie subito 

viene inquadrato e 

riconosciuto, se facciamo un milione di 

selfie al giorno, la macchina, il robot, 

l'automa, lo riconoscerà sempre meglio 

e l'uso dei social, testimonia di essere 

una vera e grande partecipazione al gio-

co di esempi. 

Resta pur sempre il margine dell'incer-

tezza con un funzionamento probabili-

stico. 

E' complesso potersi fidare della intelli-

genza artificiale perché conosciamo il 

suo limite mentre non conosciamo quel-

lo del cervello umano e perciò, la vera 

soluzione, sarà sempre la collaborazio-

ne tra cervello umano e macchina. 

(segue dalla 11^ pagina)  
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Per quello che riguarda l’immagine pub-

blica ROBERTO XAUSA, Coordinatore 

Immagine Pubblica ROTARY INTERNA-

TIONAL per Italia, Spagna, Portogallo, 

Malta e Repubblica di San Marino, ha 

illustrato alla platea che la prima figura 

da Istituire è il Referente distrettuale 

per la Comunicazione di conseguenza  

la Commissione distrettuale, finendo 

con il Comunicatore di Club creando co-

sì una rete di comunicazione. E’ molto 

importante ottimizzare  le pagine nazio-

nali dei social, aggiornarle con informa-

zioni con notizie attuali e «fresche», im-

plementandole con foto di rotariani 

(segue alla 14^ pagina)  

Il 20 Ottobre a Foligno si è tenuto il Seminario Distrettuale sull’immagine 

pubblica e sul Effettivo. 

Immagine Pubblica  
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Il focus del dibattito si è poi spostato 

sul territorio dove il Club ha sede, spie-

gando che il Rotary è una realtà locale 

che opera in sinergia con il proprio terri-

torio, dove i Service locali abbiano visi-

bilità e creino empatia. Così come si so-

stengono i grandi temi dell’Umanità, co-

sì bisogna dare importanza ai piccoli 

temi locali. 

In conclusione si è soffermato sul nuo-

vo progetto , ovvero, la realizzazione del 

canale televisivo ROTARY CHANNEL ITA-

LIA.  

(segue alla 13^ pagina)  
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Il 5 ottobre scorso si è tenuto a Senigal-

lia la riunione della Commissione per 

l’effettivo Zona Marche, 

riunione che ha anticipato il seminario 

che si è svolto il 20 ottobre a Foligno. 

L’effettivo è la materia prima 

del Rotary, le donne e gli uomini che 

dovranno mettersi al servizio degli altri 

al di sopra di ogni interesse 

personale. Per questo la ricerca di nuo-

vi soci è un impegno importante, indivi-

duare persone di buoni 

costumi che attraverso le loro profes-

sioni devono rispondere al profilo rota-

riano del mettersi al servizio 

delle comunità. Il direttore esecutivo 

del Commissione Distrettuale dell’effet-

tivo Giulio Cruciani ha messo 

in evidenza la diffusa crisi dei club di-

mostrata da una significativa riduzione 

di soci alla quale, purtroppo, 

non corrispondono nuovi ingressi. Qua-

le sono i motivi? Primo, c’è una crisi ge-

neralizzata in tutto il mondo 

dell’associazionismo, ma guardando al 

mondo rotariano ci sono elementi di cri-

ticità comuni un po’ a tutti i 

club. La litigiosità, lo scarso coinvolgi-

mento nei service, l’affiatamento sono 

le principali motivazioni che 

spingono i soci, anche quelli di lunga 

esperienza, ad abbandonare il Rotary.  

(segue alla 14^ pagina)  

Prima di aumentare l’effettivo è 

importante prendersi cura del club co-

struendo un clima amichevole dove tut-

ti i soci possano sentirsi 

coinvolti nella vita del club e nei servi-

ce. Tutti i soci devono potersi sentire 

coinvolti come protagonisti degli 

obiettivi del club partecipando agli ap-

puntamenti di formazione distrettuale e 

alle attività su campo, per 

tutti deve esserci un compito da svolge-

re. In un club dove c’è affiatamento tra 

soci, consapevoli 

dell’impegno assunto come rotariani, è 

possibile costruire i presupposti per fa-

vorire l’ingresso di nuovi soci. 

E la ricerca deve avvenire principalmen-

te tra i giovani e le donne che si distin-

guono nell’ambito delle loro 

professioni e che esprimono una natu-

rale propensione di mettersi a disposi-

zione degli altri. 

Da Foligno giunge quindi un messaggio 

chiaro di allargare l’effettivo, come ha 

indicato il Presidente 

Internazionale, prestando attenzione 

alla peculiarità del potenziale socio e 

curando, allo stesso tempo, la 

qualità del club affinché la crescita av-

venga in armonia con i solidi valori rota-

riani. 

Effettivo 
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Oltre 35 ragazzi per il trekking organizzato fra Marche e Romagna che prevedeva an-

che la raccolta di immonda e rifiuti trovati lun-

go il percorso che da Gabicce Mare sale a Ga-

bicce Monte. 

 

Sabato 19 ottobre, a Gabicce Mare si è svolto 

l’interclub fra il Rotaract di Rimini e il Rotaract 

Valle del Metauro. L’iniziativa si declinava in un 

trekking dallo scopo un po' diverso dal solito: 

oltre a godersi la natura e il paesaggio del Par-

co Naturale del Monte San Bartolo i parteci-

panti erano muniti anche di sacchi per la spaz-

zatura e guanti per raccogliere eventuali rifiuti 

trovati lungo il percorso.   

L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Pesaro-Urbino e dal Comune di Gabicce Ma-

re, ha visto ritrovarsi a Gabicce oltre 35 ragazzi proveniente da Marche ed Emilia-

Romagna, ovvero dal Distretto 2072 e dal Distretto 2090, che con voglia di fare e spi-

rito d’iniziativa si sono avventurati nello fra i sentieri del Monte San Bartolo.  

  

La giornata di sabato è stata la dimostrazione che il territorio e l’ambiente si difendo-

no e conservano, anche con iniziative di questo genere, e soprattutto tramite la con-

cretezza delle azioni e non solamente a parole - spiega Giacomo Toccaceli, presiden-

te del Rotaract Valle del Metauro.  

Uno degli obiettivi del Rotaract è proprio quello di creare una sinergia vincente all’in-

terno del territorio che si vive e sicuramente una giornata come quella di sabato 19 

ottobre è un chiaro esempio di questo. Storia, cultura, ambiente e bellezza paesaggi-

ste da tutelare e valorizzare sono una combinazione perfetta. 

Rotaract Val Metauro… 

 grande successo per l’iniziativa sul San 
Bartolo di sabato 19 ottobre . 

(segue alla 17^ pagina)  
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Giorgia Raduzzi, presidente del 

Rotaract Rimini, evidenzia che “il 

gemellaggio fra questi due club, 

oltre a far nascere rapporti inter-

personali fra i soci dei due club si 

poneva inoltre l’obiettivo di farci 

scoprire le nostre città reciproche 

città e territori di appartenenze, 

tanto anche i Rotary Club di Urbi-

no e Rimini hanno dato un segui-

to all’iniziativa.” 

Presenti all’iniziativa anche il Sin-

daco di Gabicce Mare, Domenico 

Pascuzzi, che ha sottolineato co-

me iniziative di questo genere so-

no da valorizzare in quanto sono 

un esempio per tanti altri giovani. 

Hanno portato il loro saluto anche 

Luca Ferrarini, presidente della 

Commissione Pubblico Interesse 

del Distretto Rotaract 2072 ed 

Alessandro Ferretti, Consigliere 

Zona Marche del Distretto Rota-

ract 2090.  

(segue dalla 16^ pagina)  

https://www.rotarycluburbino.org/rotaract-valle-del-metauro  

https://www.rotarycluburbino.org/rotaract-valle-del-metauro
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         Il ROTARY 

   LE CINQUE VIE D’AZIONE 

Le cinque vie d’azione del Rotary rappresentano il fondamento teorico e pratico 

della vita del Rotary club: 

1. L’Azione interna, prima via d’azione rotariana, riguarda le attività che ogni socio 

deve intraprendere nell'ambito del club per assicurarne il buon funzionamento. 

2. L’Azione professionale, seconda via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuove-

re l’osservanza di elevati 

principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occu-

pazione utile e 

diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chia-

mati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del 

Rotary e a prestare le proprie competenze 

professionali ai progetti sviluppati dai club per rispondere alle questioni più pres-

santi della collettività. 

3. L’Azione di interesse pubblico, terza via d’azione rotariana, riguarda le iniziative 

intraprese dai soci, 

talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o 

nella località in cui si 

trova il club. 

4. L’Azione internazionale, quarta via d’azione rotariana, comprende le attività svol-

te dai soci per 

promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con 

persone di altri Paesi, 

con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso 

letture e scambi di 

corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti pro-

mossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi. 

5. L’Azione per i giovani, quinta via d’azione rotariana, riconosce l’impronta positiva 

lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della lea-

dership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli 

scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture. 
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Il poliovirus selvaggio di tipo 3 
(WPV3) è stato dichiarato 

estirpato a livello globale  

Nel 1985 il Rotary International ha lanciato il 

programma PolioPlus, un impegno venten-

nale per l’eradicazione della poliomielite.  

PolioPlus è uno dei più ambiziosi programmi 

umanitari che siano mai stati intrapresi da 

un’entità privata. Rimarrà come un esempio 

di collaborazione privato-pubblico nella lotta 

alle malattie anche per il 21° secolo. 

Di pari passo con la crescita del programma 

di eradicazione della poliomielite, sono cre-

sciuti l’impegno e il coinvolgimento del Rota-

ry. A partire dal 1990, il Rotary ha spostato 

la sua azione dalla fornitura di vaccino ai 

Paesi in via di sviluppo al supporto a coloro 

che si occupano dell’assistenza sanitaria sul 

campo, addestrando il personale di laborato-

rio a riconoscere il virus e lavorando con i 

governi di tutto il mondo nella storica campa-

gna per la salute.  

L’obiettivo del Rotary è l’eradicazione totale 

della poliomielite, obiettivo molto vicino poi-

ché mancano da vaccinare solo 2 paesi. 

In merito all’obbiettivo, dopo la partecipazione 

alla conviviale del 20/10/2019 del eClub Due 

Mondi, il PDG vi riporto i numeri aggiornati al 

mese di Ottobre. 

 Pakistan                  76 casi 

 Afghanistan             18 casi 

Il poliovirus selvaggio di tipo 3 (WPV3) è stato 

dichiarato estirpato a livello globale . Durante 

un evento tenutosi nella Giornata mondiale 

della polio 2019, il professor David Salisbury, 

presidente della Commissione globale indi-

pendente per la certificazione dell'eradicazio-

ne della poliomielite (GCC), ha presentato il 

certificato ufficiale di eradicazione del WPV3 

al direttore generale dell'OMS, il dott. Adha-

nom Ghebreyesus. 

Rimani aggiornato 

https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/  

  

Giornata Mondiale 
della Polio 

24/10/2019  

https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/


Presidente: Claudio Falghera (claudiofalghera@tiscali.it - 3483317935) 

Segretario: Giorgio Rotatori (giorgio.rotatori@hotmail.com - 3928613772) 

Prefetto: Erik Hannikainen (hannikainenl@gmail.com - 3804914336)  

Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499) 

Consiglio Direttivo del 10 Ottobre 

                                ….arrivederci a Novembre 

Rimani  Sempre Aggiornato 
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