Speciale Polio Day

I Rotary club del Distretto 2110 celebrano
la Giornata mondiale della Polio
La celebrazione della Giornata mondiale della
Polio rappresenta un’occasione importante per riflettere sui successi internazionali raggiunti nella
lotta alla malattia e per mantenere alta l’attenzione sulla necessaria prosecuzione di uno dei più
ambizioni programmi umanitari, intrapreso dal
Rotary negli ultimi trent’anni.
In quest’ottica il Governatore Gaetano De Bernardis, congiuntamente al DRFC Giovanni Vaccaro ed alla sottocommissione distrettuale Fondo
Polio Plus, ha incoraggiato i club ad unirsi ai rotariani di tutto il mondo per ricordare quanto è
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vicina la definitiva eradicazione della poliomielite.
I Delegati Rotary Fondation del Distretto hanno
seguito l’organizzazione delle tante attività e dei
tanti eventi ideati e realizzati dai numerosi Rotary
Club, che hanno risposto con entusiasmo alla celebrazione del 24 ottobre.
Il seguente elenco riepiloga alcune delle iniziative che sono state comunicate alla sottocommissione Fondo Polio Plus e dimostra la fervida fantasia e l’inarrestabile abilità dei rotariani nel creare
connessioni positive in ogni occasione.

EVENTO
TIPO DI EVENTO
Concerto nel “Salone degli specchi” di Villa Palagonia.
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Il Maestro Salvatore Di Blasi accompagnerà il
E
soprano Desirèe Rancatore.
RACCOLTA FONDI
Biglietto devoluto a Polio Plus
Raccolta fondi nelle piazze di Bivona, Santo
Stefano di Quisquina, Alessandria della Rocca
e davanti alla scalinata dell’orologio di Cianciana.
Attività di raccolta fondi in aggiunta a quella
già effettuata in occasione del concerto gospel del mese di luglio
Incontro tra soci di divulgazione

RACCOLTA FONDI

RACCOLTA FONDI

SENSIBILIZZAZIONE
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Mettiamoci un punto. Contribuiamo ad eradiE
care la polio – mostra e raccolta fondi
RACCOLTA FONDI
Intervento sulla Giornata Mondiale della PoCAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
lio durante attività di Club
Villa Comunale di Corleone: presentazione
del libro di Franco Vintaloro “Il Rally Conca CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
D’Oro” e intervento illustrativo dell’attività del
E
Rotary e del programma Polio Plus.
RACCOLTA FONDI
Raccolta fondi per Polio Plus
Addio Polio. Grazie Rotary. Giornata di di sensibilizzazione con passeggiata nei boschi di CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Lipari.
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Attività di sensibilizzazione in farmacie ed
E
esercizi commerciali con raccolta fondi
RACCOLTA FONDI
Caminetto su End Polio con collegamento
online alla celebrazione del World Polio Day CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
organizzata dall’Area 14
“Un caffè per End Polio”: raccolta fondi.
Collegamento in diretta Facebook sul tema CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
End Polio.
E
Proiezione del logo “END POLIO NOW” in
RACCOLTA FONDI
Piazza Matteotti di Modica.
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Caminetto di formazione sulla fondazione
Rotary e PolioPlus

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Torneo di Bowling “Strike-out Polio” con diCAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
stribuzione di magliette “End Polio Now” e di
E
premi al Centro Bowling “La Favorita”.
RACCOLTA FONDI
Ricavato devoluto a Fondo Polio Plus.
Attività di interclub.
Torneo di Paddel.
Ricavato devoluto a Fondo Polio Plus.
Mercatino dell’usato per raccolta fondi per
PolioPlus

SENSIBILIZZAZIONE
RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FONDI

Teatro della chiesa di San Filippo Neri nel
quartiere Zen di Palermo: spettacolo teatrale
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
“Fiato di madre...e voglio dire” con il comico
E
Sergio Vespertino.
RACCOLTA FONDI
Ricavato delle due serate devoluto al Fondo
Polio Plus.

Basilica Collegiata della Santissima Trinità del
Cancelliere (Basilica “La Magione”) di PALERMO
- Mostra del Maestro Luigi De Mitri - Collezione “Gli Amori Infelici di Partenio di Nicea”
ed esposizione del dipinto “La Madonna del
Covid”
- Visita della Mostra in presenza del Maestro
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Luigi De Mitri.
Palermo Monte Pellegrino
E
- Convegno “Eradicazione Polio indiscutibile
RACCOLTA FONDI
successo, anche, Rotariano ed esempio di
contrasto a Covid 19”.
- Lectio Magistralis “Partenio di Nicea ed il
Mithos Greco”: Relatore Prof. Luigi De Mitri
Storico dell’Arte.
Le attività prevedono raccolta fondi per PolioPlus
Palermo Nord

Palermo Teatro del Sole
Palermo Libertà

Paternò Alto Simeto

Mostra di auto storiche a Palermo in Piazza
De Saliba con raccolta fondi per Polio Plus.

RACCOLTA FONDI

Giardini del Castello della Zisa
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
“Defilé d’amour”: rotariani e rotaractiani sfilaE
no con abiti messi a disposizione da sponsor.
RACCOLTA FONDI
Ricavato devoluto a Fondo Polio Plus.
“Un Caffè Sospeso per la Polio”.
Ricavato devoluto a Fondo Polio Plus.

Paternò-Alto Simeto
Catania
Teatro ABC di Catania
Rotaract Club Paternò-Alto “L’Altalena di Nino Martoglio”
Simeto
Biglietto devoluto a Fondo Polio Plus.
Rotaract Club Catania

RACCOLTA FONDI

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
E
RACCOLTA FONDI

Patti

Attività di sensibilizzazione presso l’I.I.S. BorCAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ghese – Faranda di Patti e I.C. di Brolo

Randazzo Valle Alcantara

Raccolta fondi pro-Rotary – Piazza Matrice CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Linguaglossa
E
Campagna di sensibilizzazione su Facebook
RACCOLTA FONDI
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San Filippo del Mela

Sant’Agata di Militello

Siracusa
Siracusa Monticlimiti
Taormina
Termini Imerese
Trapani Birgi Mozia

Trapani-Erice

Estemporanea di Pittura – Espressioni del
borgo
Laboratorio di arte ed artigianato per la re- CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
alizzazione di prodotti per raccolta fondi. ArE
tigianato in piazza: banco per raccolta fondi
RACCOLTA FONDI
pro PolioPlus al Parco Corolla.
Apericena di beneficenza.
- Incontro divulgativo sul programma Polio
Plus e sulle Borse di Studio delle RF con gli
alunni della classe III E del Liceo Scientifico “E.
Fermi” di Sant’Agata di Militello;
- partecipazione alla trasmissione radiofonica “Cu c’è c’è” di Radio DOC di Capo d’Orlando sulle motivazioni della celebrazione della
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Giornata Mondiale della Polio;
E
- illuminazione del Castello Gallego di Sant’AATTIVITA’ DI FORMAZIONE
gata di Militello con il logo End Polio Now e
messaggi motivazionali.
- video – formazione sul programma Polio
Plus nell’ambito del Progetto di Club “Rotary:
Knowledge Base”;
- campagna divulgativa e di sensibilizzazione
su Facebook e YouTube
Attività di sensibilizzazione su Facebook

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Incontro conviviale su covid e vaccini

SENSIBILIZZAZIONE

Incontro conviviale di divulgazione
SENSIBILIZZAZIONE
Proclamazione da parte del Sindaco di Termini
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Imerese del 24 ottobre “Giornata End Polio”.
Festa d’autunno presso agriturismo Vultaggio
RACCOLTA FONDI
“La tua farmacia sostiene: End Polio Now”:
dieci farmacie del territorio Trapani-Erice
esporranno una locandina di sensibilizzazio- CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ne ed un salvadanaio riportante il logo “End
E
Polio Now” per raccolta fondi pro Polio Plus.
RACCOLTA FONDI
Altri progetti di raccolta fondi svolti ed ultimati ad agosto e settembre.

Anche i Rotary club Agrigento, Aragona Colli Sicani, Augusta, Gela, Marsala, Niscemi e San Gregorio
di Catania – Tremestieri Etneo ed altri club hanno
intrapreso iniziative di vario genere, per fare sapere
che il poliovirus selvaggio è stato debellato in quasi
tutti i Paesi del mondo, ad eccezione del Pakistan e
dell’Afganistan.
Numerosi, infine, sono stati i club che hanno registrato le attività organizzate nel sito EndPolio.org e
che hanno utilizzato gli hashtag #EndPolio e #MyEndPolio nei social, contribuendo alla celebrazione globale. Nonostante gli ostacoli legati al COVID, la lotta
alla polio non si ferma e proseguirà nei prossimi anni
anche grazie ai tanti contributi raccolti dai rotariani
e versati al Fondo Polio Plus.
Elisa Gumina
Presidente sottocommissione
Fondo PolioPlus
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R accolti 9.270 euro per End Polio Now
Palermo Teatro del Sole. “Defilèe d’amour”, l’iniziativa promossa dal Rotary club Palermo Teatro
del Sole guidato da Giusy Scafidi e organizzato
dalla socia Maria Francesca Franco, nell’ambito
del progetto internazionale “End Polio Now” promosso dalla Rotary Foundation. Si è svolto domenica 17 ottobre al teatro Golden con aziende,
semplici cittadini insieme per l’eradicazione totale
della poliomielite che ancora debilita migliaia di
bambini nel mondo.
“Giunta alla settima edizione, “Defilèe D’Amour” – spiega Giusy Scafidi, presidente del Rotary club Palermo Teatro del Sole- è un evento
pro-Rotary Foundation per il progetto End Polio
Now, la raccolta fondi per l’acquisto di vaccini contro la poliomielite. La lotta contro la polio risale al
1979 e il Rotary con la sua campagna di eradicazione ha vaccinato oltre 2,5 miliardi di bambini nel
mondo riducendo la portata del virus del 99,9 %.
Solo in due paesi è rimasto endemico: Afganistan
e Pakistan ed è lì che vogliamo arrivare. Servire
per cambiare vite, la mission del nostro servizio -

continua la presidente - e questa manifestazione
è anche un’ottima occasione per far conoscere ai
cittadini cosa fanno i club rotariani a livello locale
e nel mondo”.
In passerella, a “Defilèe D’Amour”, organizzato
dall’instancabile socia del Rotary Teatro del Sole
Maria Francesca Franco e presentato dalla socia
Sonya Vasto, con un importante lavoro di squadra, modelle e modelli soci rotariani che hanno
deciso di mettersi in gioco per promuovere la raccolta fondi. Una edizione nel segno della rinascita
dopo il periodo difficile di pandemia.
Nonostante la crisi, a sostegno del progetto
hanno aderito con generosità, tantissime aziende
affinché non si vanifichino tutti gli sforzi di eradicazione della polio che potrebbe paralizzare fino
a 200mila bambini ogni anno. L’Importante partecipazione all’evento ha permesso di far trascorrere una piacevolissima serata ma soprattutto ha
consentito di raggiungere l’obiettivo prefissato
della raccolta fondi raccogliendo la cifra di euro
9.270,00.
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Spettacolo di Saitta per Polio Plus
Paternò Alto Simeto e Catania. Si è tenuta una
serata teatrale organizzata dal Rotary club Paternò-Alto Simeto in collaborazione con il Rotary
club Catania e i Rotaract Paternò-Alto Simeto e
Catania, presso il Teatro ABC di Catania. Le presidentesse Piera Tomaselli del R.C. Paternò-Alto
Simeto e Anna Cavallotto del R.C. Catania hanno
organizzato l’evento per la raccolta fondi per il
progetto Polio Plus, promosso dalla Rotary Foundation e operante nel mondo fin dal 1985, per ce-

lebrare “World Polio Day” che ricorre il 24 ottobre.
La serata è stata piacevolissima e ha dato ottimi
risultati per la raccolta fondi, tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità e generosità della
compagnia “I Saitta”, che nonostante il momento
difficile che il mondo dello spettacolo vive, ha voluto contribuire alla riuscita dell’iniziativa. Ringraziamo tutti i soci, i loro amici e familiari che hanno
preso parte allo spettacolo.

Farmacie sostengono End Polio Now

Trapani Erice. Il Rotary club
Trapani-Erice ha aderito alla celebrazione della Giornata Mondiale della Polio del 24 ottobre
2021 con un progetto di raccolta
fondi e campagna di sensibilizzazione dal titolo: “La tua Farmacia sostiene: End Polio Now”.
Il progetto ha visto l’adesione di
circa dieci farmacie del territorio
Trapani-Erice che durante la settimana dal 18/10 al 24/10 hanno
esposto la locandina di sensibilizzazione ed un salvadanaio riportante il logo “End Polio Now”
per la raccolta fondi. Inoltre, il
club si è impegnato alla diffusione dell’evento tramite una campagna comunicazionale con un
video sul nostro canale YouTube
e sui canali social.
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Concorso di pittura, mercatino artigianale
vendita di saponette naturali per Polio PLus
San Filippo del Mela. Il Rotary club San Filippo
del Mela, in occasione della giornata mondiale
per la lotta alla poliomielite del 24 ottobre, ha
organizzato una serie di attività sia per raccolta
fondi, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza
al problema delle vaccinazioni, ed in particolare
quella per il polio virus.
È stato indetto un concorso di disegno e pittura
a cielo aperto “Espressioni del Borgo” - Angoli nascosti panorami e momenti di vita quotidiana del
paese impresse nella tela, con l’obiettivo di mettere in risalto il paesaggio cittadino e i suoi momenti
di vita quotidiana attraverso la pittura estemporanea all’aperto, seguito dalla presentazione delle
opere realizzate e concluso con una cerimonia di
premiazione.
Sono stati predisposti due banchetti per la vendita di saponette naturali e di tovagliette da colazione, preparate dai soci del nostro club assieme ai

soci del GROC: Insieme per la Valle del Mela. Il primo banchetto è stato posizionato presso il Centro
Commerciale Parco Corolla di Milazzo, mentre il
secondo banchetto è stato posizionato a Piazza
Duomo a San Filippo del Mela.
Sempre nella Piazza Duomo è stato organizzato
un Mercatino Artigianale, invitando Artigiani ed
Artisti della Valle del Mela ad esporre le loro creazioni.
È stata preparata della documentazione divulgativa sulla polio e sui successi che negli ultimi anni
sono stati raggiunti. Sono state anche distribuite
brochure sul nostro club e sui progetti più importanti portati avanti. La serata si è conclusa con
un’apericena per raccolta fondi per il Progetto Polio Plus.
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Impegno multimediale per End Polio Now
Sant’Agata di Militello. In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Polio, il
Rotary club Sant’Agata di Militello si è unito ai club
del Distretto e di tutto il mondo per promuovere i successi conseguiti dal Rotary nella lotta alla
malattia. I soci del club hanno organizzato varie
attività di natura divulgativa, di sensibilizzazione e
di formazione, che hanno coinvolto il presidente
Salvino Fidacaro, il past president Massimo Ioppolo ed il presidente incoming Elisa Gumina, allo
scopo di evidenziare l’impegno continuativo del
club nel sostegno al programma Polio Plus.
Ha destato particolare interesse tra gli alunni della classe III E del locale liceo scientifico “Fermi”, la
tematica delle vaccinazioni antipolio in paesi quali
il Pakistan e l’Afganistan e la possibilità di potere
accedere a borse di studio per specializzarsi all’estero. Grazie alla partecipazione alla trasmissione
radiofonica “Cu c’è c’è” di Radio DOC di Capo d’Orlando è stato possibile spiegare le motivazioni della celebrazione della giornata mondiale ed il ruolo

del Rotary nel programma di eradicazione della
polio dal mondo. È stata registrata e pubblicata
nel sito internet e nella pagina facebook del club
la prima attività di video-formazione su tematiche
rotariane, che fa parte del più ampio progetto del
sodalizio santagatese “Rotary: Knowledge Base”,
dal titolo “PolioPlus: le origini del programma”.
È stata anche lanciata una campagna di sensibilizzazione web, con la predisposizione e divulgazione di un video informativo sui risultati ed i successi del programma di vaccinazione antipolio.
In ultimo è in programma l’illuminazione del Castello Gallego di Sant’Agata di Militello con il logo
END POLIO NOW, organizzata ed autorizzata dal
Comune di Sant’Agata di Militello per la sera di domenica 24 ottobre e rinviata di qualche giorno a
causa delle cattive condizioni atmosferiche.
Tutte le iniziative sono state registrate nel portale
EndPolio.org ed hanno contribuito alla celebrazione internazionale incoraggiata dal Rotary International.
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R accolta fondi per Polio Plus
con mostra, concerto e convegno
Palermo Montepellegrino. Diversi eventi sono
stati proposti dal Rotary club Palermo Montepellegrino, guidati da Antonio Fundarò, in occasione
della “Giornata mondiale contro la poliomielite”
nella Basilica Collegiata della Santissima Trinità
del Cancelliere conosciuta come Basilica “La Magione”.
Le iniziative hanno preso avvio con l’apertura della mostra del maestro Luigi De Mitri che presenta
la sua collezione “Erotikà Pathémata. Gli amori infelici di Partenio di Nicea”. Si tratta di una raccolta
di 20 dipinti, olio su tela.
Congiuntamente, presso la Cappella del Santissimo è stato esposto il dipinto “La Madonna del
Covid”, opera del M° De Mitri oggetto di omaggio
al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
la cui consegna è programmata successivamente.
Il 24 di ottobre è stato caratterizzato dal concer-

to “Musica alla Magione: Songs for our Sons” con
l’esecuzione di brani musicali, del repertorio della
musica leggera e pop mondiale, che ha visti protagonisti Alberto Di Marzo (alla chitarra) e Giusy
Sciortino (voce).
Infine, il convegno “Eradicazione Polio indiscutibile successo anche rotariano ed esempio di contrasto a Covid 19” con relatore il Giovanni Giammanco, primario di Microbiologia e Virologia, Azienda
Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”, docente Ordinario di Microbiologia e Microbiologia
Clinica dell’Università degli Studi di Palermo. Il
professore Giammanco, tra le mille informazioni
scientifiche fornite, si è soffermato sull’attività di
sorveglianza.
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