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Concerto d’organo a Monreale
per celebrare il World Polio Day
Il 24 ottobre, World Polio Day, giornata celebrata contemporaneamente in tutto il mondo, l’evento distrettuale, organizzato da Mino Morisco,
si è svolto a Monreale, nel famoso Duomo, con
un concerto d’organo del Maestro rotariano Diego Cannizzaro, alla presenza del DG Alfio Di Costa
e di un numero naturalmente limitato di rotariani ed amici, debitamente a distanza e muniti di
mascherine. Tanti gli spettatori in streaming, tra
i quali molti PDG italiani. Il concerto è stato replicato domenica pomeriggio su www.feelrouge.tv.
Eventi dei club
Altri eventi sono stati realizzati dai club, tra gli
altri; Agrigento, Bagheria, Bivona, Caltanissetta
insieme all’E-Club Colonne d’Ercole; Milazzo, Partanna insieme agli altri club dell’Area Drepanum,
Paternò Alto Simeto, Catania Est, Misterbianco,
Sciacca, S. Filippo del Mela.
Relatori
Tra i relatori: Daniela Vernaccini, delegata distrettuale Polio Plus; Ottavo Rago, delegato distrettuale Raccolta Fondi; Claudio Costantino;
Loris Paoletti (che ha trasmesso ancora una volta
la sua testimonianza); Ambra Gagliardo, il DRFC
Giovanni Vaccaro ed altri.
Tante opportunità
Tante “opportunità” per sensibilizzare rotariani
e non sulla campagna POLIO PLUS e sulle novità
anche in relazione al COVID 19. Ed invero, l’organizzazione che ha permesso al Rotary di debellare
la poliomielite nel mondo (rimangono ormai pochi casi in Afganistan e Pakistan), sarà utilizzata
per la vaccinazione contro il COVID 19. Il Distretto
potrà ottenere nuovi fondi, come l’anno scorso,
correlati alla pandemia ed al ROTARY ITALIA.
MY 2110 Virtual Run
Dal 24 ottobre al 6 novembre, come concordato dai DG italiani, si è messa in moto la solidarietà,
facendo battere il cuore per eradicare la polio.
“Che tu decida di correre o di camminare, ogni chilometro percorso - ogni tuo battito - sarà convertito in un contributo a sostegno di END POLIO NOW”
(www.rotarianvirtualrun.it - #VRunEndPolio per
collegarsi).
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Polio Day: eventi dei club

Caltanissetta, Eclub colonne d’Ercole. “Eradicare la polio al tempo del Covid-19: vaccino e professioni sanitarie” è il tema dell’incontro – in modalità ZOOM – che ha visto partecipare i soci dei
Rotary club Caltanissetta e E-club colonne d’Ercole
per celebrare il Wordl Polio Day. I lavori sono stati

introdotti dai presidenti Marcella Milia e Stefano
Sanzo. Sono intervenuti Mario Bilardo, presidente
dell’ordine dei farmacisti di Palermo, i PDG Valerio Cimino e Giovanni Vaccaro e il prof. Claudio
Costantino che ha svolto la relazione principale.
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Paternò-Alto Simeto, Catania Est e Misterbianco. I Rotary club hanno organizzato una raccolta
fondi abbinata allo spettacolo teatrale con la compagnia di Eduardo Saitta che ha messo in scena la

commedia “Segreti di famiglia. Lo spettacolo aveva due finalità: far conoscere il programma Polio
Plus e avvicinare i catanesi al teatro.

Bagheria. Il Rotary club Bagheria, presieduto da
Giorgio Castelli, ha promosso una iniziativa denominata “Un caffè contro la polio” volta a sensibilizzare la comunità sul problema della eradicazione
della polio nel mondo con la contestuale raccolta
di fondi per sostenere il progetto in fase di conclusione.
Sono state a tal fine distribuite nei principali bar
di Bagheria apposite locandine illustrative con cui
si è rivolto ai cittadini l’invito “Prendi un caffè e
dona un vaccino“ e quindi a mettere nel salvadanaio dedicato l’importo di un caffe.
L’iniziativa è stata accompagnata dalla distribuzione di un pieghevole contenente le attività della Rotary Foundation con particolare riferimento
alla campagna di eradicazione della polio.
Nelle classi delle scuole superiori del territorio
sono stati affissi manifesti sul tema.
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Bivona. Il Rotary club “Bivona - Montagna delle
Rose - Magazzolo” ha ricordato la giornata presentandosi in 4 piazze di Bivona, Santo Stefano
Quisquina, Alessandria della Rocca e Cianciana
per sensibilizzare alla raccolta di fondi attraverso

produttori locali di vino e miele le cui confezioni
sono state personalizzate con il logo del Rotary
e la denominazione del Club. Tutte le bottiglie e i
barattoli di miele sono andati esauriti con grande
soddisfazione.

San Filippo del Mela. I soci del Rotary club San
Filippo del Mela si sono riuniti all’aperto, assieme
al sindaco Gianni Pino e dal vicesindaco Antonella
Di Maio, ed hanno effettuato una raccolta fondi
per il Progetto End Polio Now attraverso la distribuzione di bottigliette per la raccolta “Centesimi

per la Polio” destinate dal club ai soci ed alla cittadinanza. In quest’occasione sono stati conferiti, in
uno dei centri di raccolta appositamente installati
dal comune, gli oli esausti fino ad oggi accumulati
dai nostri soci e dai rappresentanti dell’amministrazione.
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Agrigento. Il Rotaract club Agrigento, presieduto da Giuseppe Seminerio, come lo scorso anno,
nonostante le limitazioni imposte dalla emergenza sanitaria attutale, si impegna per una raccolta
fondi da destinare all’acquisto di vaccini per i paesi in cui ancora si registrano casi di Poliomielite. A

tal scopo, i giovani rotaractiani hanno preparato e
confezionato, in proprio, dei vasetti di marmellata
biologica ai mandarini, messi in vendita al costo di
€ 2,50 ciascuno. Il ricavato sarà interamente devoluto all’acquisto di vaccini.

Milazzo. Il Rotary club Milazzo ha illustrato la
campagna di raccolta somme a favore del fondo end polio plus per il progetto End Polio Now.
L’iniziativa è stata realizzata attraverso la produzione di materiale divulgativo e la collocazione di
salvadenai tematici in locali commerciali che hanno così pubblicizzato e concorso alla riuscita della
raccolta fondi che proseguirà sino al 6 gennaio
prossimo. Il club ha anche versato nelle casse del
fondo Polio Plus il corrispettivo di € 20 a socio.
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