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prossimi appuntamenti 

 

OTTOBRE 
 

 

 

 

giovedì 28 

VILLAGE – The Italian Sea Group 

Marina di Carrara 

ore 19:00 Consiglio Direttivo 

ore 20:00 Piccola Tavola 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

mercoledì 10 

ristorante Scuderie di Cocò 

Fosdinovo 

ore 20:15 

visita del Governatore Damiani 

 

 

                 Marina di Massa 

               Riviera Apuana del Centenario 
 

                   Distretto 2071 - Anno Rotariano 2021-2022 

 

         

 

 

In occasione della Conviviale di giovedì 21 ottobre i Soci 

Leonardo Vinci Nicodemi e Fabrizio Pucci, Presidenti A.R. 

2021/2022, rispettivamente, della Sottocommissione 

Distrettuale PolioPlus e della Commissione Distrettuale Archivio 

distrettuale, ci hanno intrattenuto con un’interessante 

relazione dal titolo “My Rotary…e dintorni”. 

Dopo una breve introduzione del Socio Molignoni, attento nel 

sottolineare come sia importante conoscere il Rotary non 

soltanto come Club di service ma anche a livello strutturale, i 

due relatori si sono alternati nell’illustrare il ruolo e i compiti 

delle Commissioni dagli stessi presiedute. 

In particolare, Fabrizio ci ha fatto “scoprire” la Commissione 

Archivio distrettuale, organo nato il 9 maggio 2012 che 

custodisce il patrimonio storico del Rotary e documenta, 

attraverso il materiale archiviato, in modo accurato ed efficace, 

la nostra storia e quella delle persone che hanno plasmato il 

Rotary e i suoi programmi. 
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In tale ottica, il relatore si è fatto promotore della creazione di un 

archivio storico del nostro Club. A tal fine, rinnovo l’invito acché i 

Soci che si sono succeduti nella Presidenza del Marina di Massa 

possano mettere a disposizione di Fabrizio documenti, anche 

fotografici, rappresentativi di ogni singola annata.  

   È passata, quindi, la parola a Leonardo che, a celebrazione della 

Giornata Mondiale della Polio, ha illustrato il ruolo della 

Sottocommissione Distrettuale PolioPlus, ossia di informare i 

Rotariani e il pubblico sul lavoro svolto dalla Fondazione nella lotta 

contro la polio e di raccogliere fondi a favore dell’iniziativa, 

ripercorrendo le principali tappe che hanno contrassegnato questa malattia e il ruolo 

fondamentale svolto dal Rotary per debellarla.  

La storia della poliomielite e della sua infezione si estende, addirittura, fino dalla preistoria. 

Che fosse presente nell'antichità lo si può desumere dal fatto che le deformazioni ossee, 

esito invalidante e definitivo della malattia, erano persino riprodotte in alcuni reperti 

archeologici. Tra questi, una stele egizia della XVIII^ dinastia 

raffigurante un personaggio appoggiato a un bastone con la gamba 

destra atrofica e il piede in posizione equina.  

Nel corso dei millenni la poliomielite si diffonde rapidamente: 

dapprima in Europa, poi negli Stati Uniti, quindi in tutto il Mondo. 

Negli anni ‘40 e ’50 miete più di mezzo milione di vittime ogni anno.  

Considerata la grande diffusione, la malattia diviene sempre più un 

problema di carattere e interesse sociale. L'opinione pubblica viene 

sensibilizzata alla raccolta di fondi, indispensabili per lo sviluppo 

della ricerca e la realizzazione del vaccino. Immensi sforzi 

ottobre: mese dello sviluppo economico e comunitario   
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filantropici vengono condotti nel corso di anni, tanto negli Stati Uniti (lo 

stesso Presidente Roosevelt era paraplegico a causa della polio 

contratta nel 1921) quanto in Europa. Dopo molti insuccessi, finalmente 

nel 1941 gli scienziati Albert Sabin e R. Ward individuano le modalità di 

penetrazione del virus nell'organismo umano dimostrando la sua 

presenza nel tubo digerente. Ed è intorno al 1950 che viene costituito, 

per iniziativa della National Foundation for Infantile Paralysis, un 

comitato per la vaccinazione antipoliomielitica. In questo panorama si 

inserisce l’operato di Sergio Mulitsch, imprenditore e filantropo nonché socio fondatore del 

Rotary Club Treviglio (BG), Governatore del suo Distretto e ideatore dell’organizzazione della 

campagna mondiale di vaccinazione che fu, di poi, condivisa dai vertici del Rotary 

International.  

Tra Mulitsch, e Sabin (anch’egli rotariano del Club di Cincinnati) inizia, così, una vera e 

propria collaborazione. Mulitsch mette a disposizione la sua capacità imprenditoriale – è 

uno dei leader mondiali nella realizzazione e produzione degli imballaggi – e realizza speciali 

contenitori per garantire la “catena del freddo” indispensabile per il trasporto dei vaccini 

che devono essere conservati a 20 gradi sottozero. Dal canto suo, Albert Sabin, facendo 

proprio il motto rotariano “servire al di sopra del proprio interesse”, rinuncia ai diritti 

brevettuali a lui spettanti, permettendo l’abbattimento del costo di ogni singola dose.  

Il 29 settembre 1979, un gruppo di volontari somministra il vaccino orale antipolio, scoperto 

da Sabin nel 1956, presso un centro sanitario nelle Filippine. Si apre così la campagna di 

immunizzazione contro la poliomielite finanziata dal primo progetto 3-H (Health, Hunger 

and Humanity – Salute, Fame e Umanità) della Fondazione Rotary. Il successo del progetto 

fece dell’eradicazione della polio una priorità per la nostra organizzazione. Nel 1985 il Rotary 

avvia il programma PolioPlus e nel 1988 è tra i tre membri fondatori della Global Polio 

Eradication Initiative (GPEI), l’iniziativa globale per l’eradicazione della polio. Se nel 1985 si 

contavano 350.000 casi di polio all’anno in 125 Paesi, oggi, a distanza di trentacinque anni, 

grazie all’impegno di oltre un milione di Rotariani, i casi di polio nel mondo si sono ridotti 
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del 99,9% e solamente due Paesi, Afghanistan e 

Pakistan, continuano a riportare casi di poliovirus.  

L’obiettivo di liberare il mondo da questa malattia è, 

quindi, più vicino che mai.  

Complimenti ai nostri relatori, rotariani di comprovata 

esperienza e capacità. Il rituale tocco di campana a conclusione della serata.    

Gianmarco 

 

 

 

MEMENTOTE: visita del Governatore Fernando Damiani 

 
MERCOLEDI’ 10 novembre, presso il ristorante “Le Scuderie di Cocò”di Fosdinovo, il 
Governatore Fernando Damiani, unitamente alla consorte Margherita, verrà in visita al 
nostro Club. Trattasi dell’evento più importante nella vita del Club: la massima Autorità 
Rotariana del Distretto verrà a rendersi conto di persona dello stato e delle attività del Club, 
oltre che a illustrare le linee guida del presidente Internazionale, Shekhar Mehta. 
Come saprete, è evento esclusivamente rotariano, allargato solamente alla Famiglia 
Rotariana (Rotaract, consorti e familiari) e che richiede la partecipazione di tutti i Soci. 
La visita del Club inizierà congiuntamente all’Assistente e sarà così articolata (c/o Scuderie 
di Cocò): 
 
- ore 17:00 incontro con il Presidente del Club e l’Assistente del Governatore 
 
- ore 17:20 incontro allargato al Segretario del Club 
 
- ore 17:35 incontro in plenaria con il Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissione che 
presenteranno le relazioni delle attività 
 
- ore 19:00 incontro con i Soci di recente ammissione  
 
- ore 19:15 incontro con il Presidente del Rotaract 
 
- ore 19:30 termine dei lavori 
 

ANNO ROTARIANO 2021-2022 
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Presidente Internazionale: Shekhar Mehta                  
 
Governatore Distretto: 2071 Fernando Damiani  
                 
Assistente Governatore Area Tirrenica 1: Alessandro Pachetti        
 
 
Presidente: Salvatore Gioè 
 
Vice Presidente: Giovanni Cardini 
 
Past President: Pietro Perfetti 
 
Presidente Incoming: Francesca Abiuso 
 
Segretario: Gianmarco Romano 
 
Tesoriere: Fabrizio Molignoni 
 
Consiglieri: Antonella Angelini, Salvatore Cassata, Loredana Poggi, Lorenzo Veroli 
 
Prefetto: Marco Galassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




