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Rotary Club Pisa Pacinotti e Rotaract Club Pisa !
24 Ottobre giornata mondiale del service End Polio Now 

!
Anche Pisa si è mobilitata il 24 Ottobre nella giornata internazionale End 

Polio Now, finalizzata alla sensibilizzazione e raccolta fondi per 

l’eradicazione della poliomielite nel mondo.   

Il Rotary Club Pisa Pacinotti, presidente dott. Andrea Nannipieri, e il Rotaract 

Club Pisa, presidente dott.ssa Chiara Biagini, hanno diretto due stand allestiti 

presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana, in entrambe le sedi di 

Santa Chiara e Cisanello. In questo contesto si ha avuto occasione di 

interagire con la cittadinanza spiegandole la natura del progetto End Polio 

Now, promosso dal Rotary International a partire dal 1979, e invitandola a 

sostenerlo tramite piccole donazioni: bastano infatti appena sessanta centesimi 

per proteggere a vita un bambino da questa malattia invalidante. Coadiuvati 

da un team medico, specialisti nel campo della neurologia sul nostro 

territorio, si sono resi partecipi coloro che hanno rivolto interesse al tema 

umanitario riguardo all’importanza mondiale di questo progetto sostenuto 

costantemente anche dalla Bill & Melinda Gates Foundation; quest’ultima 

duplica il valore di ogni donazione pervenuta dalla grande famiglia rotariana. 



Il Rotaract ha avuto la piacevole occasione di intervistare la dr.ssa Malasoma, 

membro della Commissione Rotary Foundation e socio Rotary Pisa Pacinotti 

(intervista reperibile al link www.facebook.com/rotaractclubpisa/), la quale ha 

ricordato l’impegno corale di un milione e trecento soci attivi che hanno 

raccolto un miliardo e mezzo di dollari con cui è stato possibile vaccinare due 

milioni e mezzo di bambini. Ad oggi si registrano meno di cento casi 

concentrati principalmente in Pakistan e Afghanistan che stimolano la 

comunità rotariana a perseguire con ancor più dedizione l’obiettivo, anche 

attraverso l’impegno operativo: sono recentemente venuti a mancare volontari 

rotariani in Nigeria. 

!
In poco più di tre ore sono stati raccolti dai ragazzi del Rotaract e dal Club 

Pisa Pacinotti 176€. Lo stand che ha riscontrato maggiori successi presso il 

pubblico è quello di Santa Chiara; a Cisanello, per quanto l’organizzazione 

fosse la medesima, a causa di un’inaspettata condivisone dello spazio 

preposto si sono manifestate problematiche. Tuttavia complessivamente la 

giornata è risultata efficace e caratterizzata da spirito propositivo.  

Il 99.9% dei casi di polio nel mondo è stato ridotto. Essenziale perseguire il 

progetto e le sue finalità; come Bill Gates ha dichiarato “l’eradicazione della 

poliomielite rappresenterà uno dei successi più significativi nella storia della 

medicina e noi abbiamo assunto l’impegno di contribuire al raggiungimento 

di questo obiettivo”.  




