“Il Rotary International fu fondato a Chicago da
Paul Percival Harris, avvocato, il 23 febbraio
1905 con la partecipazione di Sylvester Schiele,
un commerciante di carbone, Gustav E. Loehr, un
ingegnere minerario, e Hiram E. Shorey, un sarto.
Serve above self - nella traduzione italiana Servire
al di sopra di ogni interesse personale – ne è il
motto ufficiale. In Italia il Rotary è arrivato nel
1923, con il primo Club fondato a Milano. Nel
nostro Distretto (2060) il primo club venne
costituito nel 1924 a Trieste seguito nello stesso
anno da Venezia.
Nella ricorrenza dei 110 anni dalla fondazione del
Rotary International, il 22 Febbraio di quest’anno
abbiamo celebrato, come numerosi altri club
rotariani, il Rotary Day. Il nostro club ha
organizzato a Camposampiero presso i Santuari
Antoniani un evento legato principalmente alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari. Con il
contributo operativo della “Associazione Amici
del Cuore di Camposampiero e della Strada del
Santo” e della “Associazione Diabetici del
Camposampierese”, dalle 8 alle 12.30 di
Domenica mattina è stata offerta alla popolazione
la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad uno
screening mediante stick per controllo di glicemia
e colesterolemia, misurazione di Pressione
Arteriosa, giro vita, peso e calcolo di indice di
massa corporea; i valori riscontrati sono stati poi
controllati a richiesta da Medici Rotariani presenti
all’evento, che hanno dispensato alcuni consigli ai
singoli soggetti. Abbiamo anche dato la possibilità
di eseguire un esame audiometrico con la
collaborazione della Società Audium. Sono state
tenute alcune conferenze educazionali sulla
Prevenzione Cardiovascolare. La manifestazione

ha riscosso un buon successo, sottoponendo circa
centocinquanta persone a screening
cardiovascolare e valutazione della funzione
uditiva. Ottima la sincronizzazione nelle varie fasi
dell’iniziativa fra i componenti delle “squadre
operative”, con generale soddisfazione degli
utenti.
E’ stata pure fatta informazione e divulgazione
delle varie iniziative (con materiale cartaceo,
gadget ed alcuni video) che il Rotary ha svolto e
svolge per il bene di svariate migliaia di persone,
evidenziando in particolare il grande impegno
economico-finanziario ed organizzativo-operativo
del Rotary stesso e dei suoi soci-operatori per
l’eradicazione della Poliomielite. Il primo service
contro la Polio venne fra l’altro promosso nel
1988 da un club italiano della Lombardia; questa
iniziativa si è poi trasformata nel grande progetto
denominato POLIO PLUS. Allora i casi
"documentati" al mondo erano 360.000/anno
ovvero 1.000/ giorno, mentre ad oggi se ne
contano poche centinaia all'anno e la Polio è
rimasta endemica soltanto in tre paesi:
Afghanistan e Pakistan in Asia, e la Nigeria in
Africa (dove negli ultimi 7 mesi non si sono più
registrati nuovi casi). E’ la più grande e più
importante cooperazione sanitaria tra pubblico e
privato, che ad oggi assieme hanno investito oltre
10 miliardi di dollari, dei quali circa due forniti
direttamente dal Rotary e dai suoi soci in tutto il
mondo.
Considerato il successo dell’iniziativa è stata
addirittura auspicata da Padre Valentino Maragno,
Rettore dei Santuari, la ripetizione della
manifestazione per anche nei prossimi anni”.
( A cura di Enzo Mantovani)
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