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DAL PRESIDENTE 

 

La sensibilizzazione al Rotary è il tema cui è dedicato il mese di gennaio. 

Sensibilizzazione che deve essere svolta, in primo luogo, nei confronti dei 

rotariani stessi, che molto spesso, non conoscono abbastanza bene l’asso- 

ciazione cui sono soci, le iniziative che vengono prese, affinchè ciacuno di 

noi diventi, come ci chiede il Governatore, convinto e convincente ambascia- 

tore del Rotary. 

In secondo luogo occorre far conoscere ai non rotariani ciò che ha fatto, fa 

e può fare il Rotary, nel mondo e sul territorio, in modo da accreditarci come 

interlocutori seri ed affidabili con altre associazioni e soprattutto nei con- 

fronti delle istituzioni.  

A questo proposito, è di pochi giorni fa, come leggerete anche in seguito più 

diffusamente, l’accordo tra la Fondazione Rotary e la Fondazione Gates con  

il versamento da parte di quest’ultima di 100 milioni di dollari a sostegno del 

progetto Polio Plus. 

Restando in argomento Fondazione, avrete visto una piccola quota aggiuntiva 

con la rata di gennaio, quota che verrà pareggiata dal Club al fine di poter 

raggiungere e versare, per la prima volta, i “fatidici” 100 dollari pro capite 

al Fondo annuale programmi. 
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Gennaio segna anche l’inizio della seconda parte dell’annata rotariana ed 

inevitabilmente viene da fare un rapido bilancio sul passato ma anche get- 

tare uno sguardo al futuro. 

Innanzitutto, il ricavato durante la serata degli auguri, 610 euro, è stato 

versato agli amici di “Pro Mad” per l’iniziativa  “1 euro per 1 sorriso”, che 

si propone di proseguire il progetto di igene orale sui bambini di alcuni 

villaggi del Madagascar. 

Poi, rapidamente, dobbiamo ricordare il fissatore esterno donato al Centro 

di riabilitazione motoria di Antisarabe, l’abbonamento stipulato con le Edi- 

zioni S. Paolo per la diffusione di perodici nel reparto di pediatria dell’ Ospe- 

dale di Guastalla, la partecipazione all’iniziativa di ottobre a favore della Polio 

Plus, con “Rotary al cinema,” anche se in questo caso, ad essere sinceri, mi 

aspettavo, una maggiore partecipazione e che i 20 biglietti assegnatoci andas- 

sero rapidamente esauriti. 

Senza dimenticare infine l’accordo con la Cooperativa Ravinala, anch’essa sot- 

tovalutata, che a fine anno ci consentirà di disporre di ulteriori fondi per un 

nostro progetto. 

Per quanto riguarda il futuro, si presenta anch’esso piuttosto impegnativo 

sia dal punto di vista culturale con la presentazione del libro da noi coofinan- 

ziato sull’architetto Zucchi e, sperando di trovare uno sponsor, gli atti del 

convegno sul Po del 2006; sia sul piano umanitario con la visita ed il servizio 

alla mensa dei poveri del Vescovo e con il progetto a Manacara. 

Da parte mia m’impegno a tenervi aggiornati sulla tempistica e lo stato delle 

nostre iniziative, da parte vostra chiedo collaborazione ed entusiasmo in modo  

che ognuno possa sentire anche suo ciò che realizziamo. 

Non mi resta che rinnovare a tutti ed alle vostre famiglie gli auguri per un 

felice 2008. 

 

Alberto 

 

IMPORTANTE NOTIZIA 
 

Il Rotary International ha annunciato oggi un accordo di  partenariato con la Fondazione  

Bill & Melinda Gates, grazie al quale le due organizzazioni si impegneranno a donare insieme  

200 milioni di dollari alla campagna contro la polio.  Questa malattia debilitante e spesso  

mortale continua a mietere vittime in alcune regioni dell'Africa, dell’Asia e del Medio  

Oriente, minacciando di estendersi ad altri Paesi. 
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La Fondazione Gates ha versato una sovvenzione paritaria di 100 milioni di dollari alla Fon-

dazione Rotary, che a sua volta si è impegnata a raccogliere la stessa somma nei prossimi tre 

anni. La somma iniziale di 100 milioni di dollari sarà versata dalla Fondazione Rotary entro il 

prossimo anno per sostenere direttamente le attività di vaccinazione promosse dalla GPEI 

(Global Polio Eradication Initiative) – un'iniziativa internazionale patrocinata da OMS, Rotary 

International, Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie e UNICEF. La 

straordinaria dedizione dei Rotariani ha contribuito in modo sostanziale a portare la polio verso 

l'eradicazione” ha spiegato Bill Gates, co-presidente della Fondazione che porta il nome suo e di 

sua moglie. “L’eradicazione della poliomielite rappresenterà uno dei successi più significativi nella 

storia della medicina e noi abbiamo assunto l'impegno di contribuire al raggiungimento di questo 

obiettivo.”Questa sovvenzione paritaria è la maggiore di questo tipo donata dalla Fondazione 

Gates, e la maggiore ricevuta dal Rotary nei suoi 102 anni di vita. Dal 1985, anno in cui è iniziato 

l'impegno globale del Rotary nella campagna di eradicazione della polio, i Rotariani hanno donato 

a questo scopo 633 milioni di dollari. “I Rotariani di tutto il mondo si sono dati da fare nel corso 

degli anni per raggiungere questo punto, ed è gratificante vedere che i nostri sforzi sono stati 

riconosciuti in un modo così significativo dalla Fondazione  Bill & Melinda Gates” ha spiegato il 

Dr. Robert Scott, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary–il braccio 

operativo del Rotary International che si occuperà di somministrare la sovvenzione. “Ci 

auguriamo che questo impegno comune del Rotary e della Fondazione Gates possa essere di 

esortazione ad altri donatori: fondazioni, stati e organizzazioni non governative, che ci aiutino 

con le risorse necessarie a sconfiggere la polio una volta per sempre.” La sovvenzione della 

Fondazione Gates arriva in un periodo estremamente difficile per l’iniziativa, che ha 

disperatamente bisogno di fondi per poter raggiungere l’obiettivo. Sebbene la GPEI sia riuscita 

a ridurre del 99 percento i casi di polio negli ultimi vent'anni, il poliovirus selvaggio continua a 

essere presente in quattro Paesi: Afghanistan, India, Nigeria e Pakistan. Questi ultimi casi sono 

i più difficili da prevenire a causa di complessi fattori tra cui l’isolamento geografico, 

l'esaurimento dei volontari, la difficoltà di diffondere il vaccino, i conflitti armati e le barriere 

culturali. La maggior parte della somma iniziale di 100 milioni sarà devoluta a favore delle 

iniziative di immunizzazione di massa nei Paesi in cui la polio è ancora presente, nonché per 

attività di sorveglianza, informazione e volontariato. La sovvenzione sosterrà anche la ricerca 

volta a trovare i modi più efficaci per arrestare la diffusione del poliovirus.                               

Il Rotary distribuirà i fondi sotto forma di sovvenzioni all'OMS e all'UNICEF.  

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 16 gennaio ore 20,15 
Ristorante Argentino “La Patagonia” via S. Savino 3; Castelnovo di Sotto 

Sarà nostro ospite il Sindaco di Castelnovo di Sotto: Avv. Roberta Mori. 

Prosegue la nostra attività di reciproca conoscenza con le istituzioni del 

territorio. 
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Per i partecipanti un menù tipico argentino a base di carne alla griglia. 

Occorre confermare la partecipazione entro la giornata di lunedì 14. 

 

 

 

Giovedì 31 gennaio ore 20,00     
Club house Rugby Viadana, via Manfrassina 90/A, Viadana (MN),        

Nei pressi del campo da rugby (seguire le indicazioni). 

Serata in interclub con il RC Guastalla alla scoperta di una  

delle realtà più importanti del mondo rugbistico italiano. 

La conferma deve giungere entro le 13 di lunedì 28 gennaio. 

 

 

 

 

VITA DEL CLUB 

 

Rammento ai Soci di versare la quota semestrale entro il 15 gennaio in modo  

da non condizionare l’attività del Club che come sapete si basa sui contributi  

degli associati. 

Di seguito riporto le coordianate bancarie del nostro conto corrente, ricor- 

dando che da quest’anno sarà necessario indicare il codice IBAN che è: 

IT 76 R 05024 12802 000004225105 . 

 


