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 Comunicazione e-mail           A tutti i Soci – Loro sedi 
 
 
Pisa, 24 novembre 2016 
 
Cari Amici, 
 
“Abbiamo cominciato oltre 30 anni orsono, abbiamo continuato nel nostro impegno per tutto questo tempo 
e, a breve, completeremo l'impresa”. Questa è la frase che ha pronunciato il presidente del RI John Germ in 
occasione del IV evento annuale di World Polio Day, tenutosi ad Atlanta il 24 Ottobre di quest’anno. 
Durante questa giornata, sono stati esposti gli ultimi sviluppi e risultati ottenuti. E’ stato dichiarato che: 
“anche se abbiamo sempre meno casi a livello mondiale, continuiamo purtroppo a rilevare nuovi casi in 
Pakistan, Afghanistan e Nigeria”. 
Quest'anno, ad oggi, sono stati riportati 27 casi, rispetto ai 51 casi nello stesso periodo dell'anno scorso. 
Purtroppo, la Nigeria è ritornata a far parte dell'elenco di Paesi polio-endemici quest'anno, dopo 
un'insorgenza di nuovi casi nello stato occidentale di Borno, controllato fino a poco tempo fa dai militanti di 
Boko Haram. Secondo le stime dell'OMS, il virus è rimasto in circolazione nella regione per cinque anni. Il 
Paese stava per celebrare due anni senza casi di polio. 
Questo non ha però fermato il Rotary e i suoi partner, che collaborano con il governo di Nigeria, Ciad, 
Camerun, e alcune parti della Repubblica Centrale Africana, per eseguire attività di intervento immediato. 
Subito dopo l'epidemia, è stata realizzata una forte campagna d'immunizzazione con l'obiettivo di vaccinare 
1 milione di bambini con vaccini orali e inattivi. 
Durante la giornata dell'evento, il Presidente del Rotary International ha inoltre annunciato dei grandi 
contributi per l'eradicazione della polio: il governo del Canada si è impegnato a donare 10 milioni di dollari, 
e Michael Bloomberg, uomo d'affari, filantropo ed ex-sindaco di New York, ha donato 25 milioni di dollari. 
 
Il Rotary International, con la partecipazione e il sostegno economico di tutti i Club del mondo, ha 
contribuito con oltre 1,6 miliardi di dollari sin dall'inizio della lotta a questo virus, nel 1979. 
 
 
 
Le attività per il mese di dicembre saranno inaugurate il giorno mercoledì 7 dicembre con una conviviale 
diurna presso il Grand Hotel Duomo durante la quale il Presidente fornirà alcune brevi comunicazioni sulle 
attività e sui progetti in corso. 
 
Il giorno mercoledì 14 dicembre, presso il Grand Hotel Duomo, si terrà la tradizionale Cena degli Auguri di 
Natale aperta alla partecipazione di familiari ed ospiti.  
Per motivi organizzativi si raccomanda la prenotazione entro il 9 dicembre che potrà essere fatta per e-mail 
o per telefono al Prefetto (prefetto@rotarypisa.it – tel. 349-2604903). Potranno essere comunicate le 
eventuali desiderate aggregazioni tra gruppi di soci e loro ospiti. 
 
Seguirà, il giorno mercoledì 21 dicembre, sempre presso il Grand Hotel Duomo, una conviviale diurna, 
aperta ai soli soci, di seguito alla quale si terrà l’assemblea del Club convocata per l’elezione del Presidente 
per l’annata rotariana 2018/2019 e dei membri del Consiglio Direttivo per l’annata rotariana 2017/2018.  
E’ raccomandata la massima partecipazione dei soci per il raggiungimento del numero legale. 

mailto:prefetto@rotarypisa.it
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Il Consiglio Direttivo si riunirà alle ore 14,30 del 7 dicembre presso il Grand Hotel Duomo di Pisa. 
 
 

 
 
Cordiali saluti e buon Rotary 
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 ANNATA ROTARIANA 2016-2017 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB DI PISA 

Dicembre 2016 
 

 
 

Mercoledì 7 Dicembre 
Ore 13,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

 
 

Mercoledì 14 Dicembre 
Ore 20,15 

con familiari e ospiti 
 

 
Cena degli Auguri di Natale 
Grand Hotel Duomo, Pisa 

 

 
 

Mercoledì 21 Dicembre 
Ore 13,15 

 

 
Riunione Conviviale 

Grand Hotel Duomo, Pisa 
Comunicazioni del Presidente 

 
a seguire: 

Assemblea dei soci del RC Pisa con ordine del giorno: 
“elezione del Presidente per l’annata rotariana 2018/2019 e dei membri del 

Consiglio Direttivo per l’annata rotariana 2017/2018” 
 

 
 

Mercoledì 28 Dicembre 
 

 
 

Conviviale soppressa 
 

 


