FOCUS

Luce e musica
per End Polio Now
Le iniziative dei club sul territorio del Distretto
__ a cura di Riccardo Lorenzi

A

nche quest’anno, i club del
Distretto 2032 hanno deciso
di realizzare alcune iniziative
volte a portare l’attenzione del pubblico sull’importante campagna che il
Rotary sta portando avanti nella lotta
alla poliomielite. Un concerto offerto
a Genova in occasione del Festival paganiniano, un video di End Polio Now
proiettato sulla facciata del Teatro
Civico della Spezia e il Forte di Santa
Tecla a Sanremo illuminato dal logo
End Polio Now.
A Genova uno dei concerti del
Paganini Genova Festival, l’importante avvenimento internazionale che
la città dedica ogni anno al famoso violinista, grazie all’impegno del Maestro
Michele Trenti del RC Golfo Paradiso
del Distretto 2032 e degli 11 club
genovesi, è stato dedicato alla campagna End Polio Now, celebrando così la
Giornata Mondiale della lotta contro
la poliomielite offrendo ai rotariani
e tutta la città un evento a ingresso
gratuito.
Il Governatore Giuseppe Musso è
intervenuto all’apertura del concerto.
«In un momento delicato come quello
che stiamo vivendo – ha affermato – è
particolarmente importante ricordare
il lavoro portato avanti dal Rotary da
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tanti anni per debellare una volta per
sempre dal nostro pianeta il virus della
poliomielite. Siamo molto vicini a
raggiungere il traguardo, manca poco,
lo diciamo in questi ultimi anni, ma
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proprio adesso non bisogna smettere
di combattere questa terribile malattia
mettendo fine alla sua diffusione».
Con un grande pubblico presente in sala e collegato in streaming,
il Quartetto Ascanio ha eseguito
brani di Beethoven, Serra e Gambini.
«Ringraziamo Michele Trenti e
Roberto Iovino – ha continuato
Giuseppe Musso - per il loro impegno
e la loro dedizione, Damiano Babbini
e Francesco Bagnasco al violino,
Costanza Pepini alla viola e Catherine
Bruni al violoncello per la meravigliosa serata di musica».
Per far conoscere i progressi fatti dal
Rotary e dalle altre organizzazioni
mondiali nella lotta contro il virus
della poliomielite, il RC La Spezia ha
invece organizzato una proiezione
permanente sulla facciata del Teatro
Civico della Spezia, in pieno centro
cittadino. L’iniziativa, fortemente
voluta da Roberto Querci, Presidente
del Rotary Club La Spezia, ha lo scopo
di portare a conoscenza degli spezzini la battaglia per l’eradicazione
della polio. «Con questa importante
installazione – ha affermato Querci –
intendiamo far conoscere l’imponente
lavoro di vaccinazione portato avanti
in questi anni e far arrivare a tantissime persone il messaggio che i virus si
possono sconfiggere dando così un segnale di speranza per il prossimo futuro».

Sabato 24 ottobre
i due Rotary Club
Sanremo e SanremoHanbury, allo scopo di far
conoscere l'impegno del Rotary
nella lotta alla poliomielite, hanno
deciso di illuminare con il logo di End
Polio Now il Forte di Santa Tecla,
uno dei principali monumenti storici
della città.
«La ricorrenza della giornata mondiale della poliomielite quest'anno –
hanno affermato i due Presidenti dei
Club Rotary, Maurizio Foglino, per
il Rotary Sanremo e Flavio Ronco,
per il Rotary Sanremo-Hanbury – ha
un significato particolare; il 25 agosto
l'OMS ha annunciato l'eradicazione
totale del poliovirus selvaggio in 47
regioni dell'Africa, risultato reso possibile anche grazie alla continua dedizione e perseveranza dei rotariani».
Situato nel porto storico di Sanremo,
il Forte Santa Tecla è un edificio a
pianta triangolare su tre piani con
bastioni ai vertici ed è uno dei pochi
esempi di architettura militare settecentesca rimasto pressoché intatto
sulla costa ligure.
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