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Polio, ictus, papilloma virus, l’impegno del Rotary
in progetti sanitari e servizio umanitario
Al club di Saluzzo la visita del Governatore di Distretto Gianni
Vernazza, accolto dal presidente neo eletto Paolo Francese. “Siate
dono nel mondo” la linea indicata dal presidente internazionale e
sottolineata nella serata

Saluzzo, il Governatore Rotary di Distretto Paolo Vernazza e il presidente del Rotary Saluzzo, Paolo Francese

Visita del governatore del Distretto Gianni Vernazza al Rotary Saluzzo, accolto dal nuovo
presidente del club Paolo Francese, nella prima conviviale da lui presieduta all’Interno 2.
L’autorità rotariana, docente ordinario di Ingegneria elettronica all’Università di Genova,
già preside della Facoltà, nel tour di conoscenza “ tra amici” ai soci saluzzesi, ha elogiato
la vitalità e imprenditorialità del club. Con l’ occhio alle indicazioni internazionali, ha posto
l’accento sull’importanza, in un momento di crisi, dei progetti locali, in linea con la mission
tradizionale del club e con quella indicata dal presidente internazionale Ravindran “Siate
dono nel mondo”, al servizio degli altri.
Progetti sanitari e servizio umanitario globale, all’ ordine del giorno rotariano: a partire dal
progetto "End Polio Now" che continua dal 1985 nell’obiettivo dell’eradicazione della polio.
“Per debellarla del tutto, anche nei tre paesi al mondo dove ancora si registrano gli ultimi
380 casi. Nigeria, Pakistan, Afghanistan".

Prevenzione dell’ Hpv, ( papilloma virus) il progetto che verrà varato in autunno sul

territorio nazionale, ha continuato il Governatore, in cui il Rotary in collaborazione con il
Ministero della Salute e la Croce Rossa, farà sinergia per sensibilizzare, attraverso
materiale informativo destinato alle scuole, sul significato della vaccinazione contro il
virus.
La campagna per la prevenzione dell’ictus, è stata scelta invece come progetto triennale
di Distretto e verrà realizzata, sempre mediante materiale informativo, per dare
informazioni s come prevenire la malattia. Tra le indicazioni di servizio al club, l’importanza
di aumentare e mantenere il numero di soci, il coinvolgimento, il gioco di squadra, il
rapporto umano, l’integrazione di saperi, la formazione, l’importanza del sito "my Rotary" e
come conquistare, attraverso i parametri richiesti, l’ambito attestato presidenziale.
Nel clima di cordialità, anche uno scambio di doni: Il presidente Rotary Saluzzo, ha regalato
al Governatore Vernazza il libro "Tracce" del giornalista Alberto Gedda e l’audiolibro “Nel
tempo di un caffè” realizzato da Matteo Cadorin e Mario Bois insieme ad un numeroso
team di attori che hanno prestato la loro voce e sponsorizzato dall’Unione italiana dei
ciechi e ipovedenti.

