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UN FILM CON FANTOZZI PER COMBATTERE LA POLIO


EVENTI / LEGNANO




Nuova iniziativa Rotariana del Distretto 2042:
venerdì 23 febbraio prossimo in 10 sale
cinematografiche della Lombardia (la più vicina
sul territorio, la Sala Ratti di corso Magenta, dove
verrà proiettato il film "Fantozzi subisce ancora")
verranno proiettati 8 films del grande Paolo
Villaggio nel contesto di un’iniziativa
“battezzata” La Corazzata Fantozzi.
L’iniziativa mira a sostenere la lotta alla
poliomielite nel mondo.
L’ingresso è libero con possibilità di libero
contributo.
Parlare della polio significa parlare “del progetto
per antonomasia” del Rotary International
iniziato nel novembre 1985.
Un centinaio di anni fa nel mondo si verificavano
circa 1.000 casi al giorno; grazie alle vaccinazioni
e ai contributi anche del Rotary International si è
passati a circa 350 casi all’anno sino agli attuali
22 del 2017. Grazie alle vaccinazioni ( n. 3 miliardi negli ultimi 20 anni) l’Organismo Mondiale della Sanità ha
stimato che è stata evitata la morte di 1,5 milioni di bambini e altrettanti 1,5 milioni di casi di poliomielite
evitata.
Tutto questo grazie anche al Rotary International insieme a medici, volontari tra la gente semplice dall’animo
buono! Gente che si è impegnata per il piacere di pensare a bambini che potevano così giocare e correre
incontro alla vita.
La polio nella storia si è anche potuta sviluppare per secoli e secoli nell’ignoranza dato che la
malattia, presente sin dall’antica Grecia, fino a 100 anni fa non si “conosceva”. L’auspicio è che la polio possa
diventare la seconda malattia completamente debellata come fu il vaiolo nel XX secolo.
Manca veramente poco a debellare definitivamente la polio. Quel poco però non deve
distoglierci attenzione ed energia sull’azione contro la polio: una malattia, secondo i regolamenti sanitari,
può dirsi debellata solo quando 3 anni sono trascorsi dall’ultimo caso. E questo con la polio non è ancora
purtroppo avvenuto. Ma ci siamo vicini!
Il Rotary International è tuttora impegnato per arrivare alla completa eradicazione della poliomielite nel
mondo.
Venerdì sera 23 febbraio parteciperemo in tanti all’iniziativa voluta dal Governatore del Distretto Rotary
2042, avv. Nicola Guastadisegni: più ci saremo e più forte sarà l’azione del Rotary nella lotta alla poliomielite.

Vi aspettiamo nella sala che più vi è vicina!!
Carlo Mescieri (Rotary Castellanza del Distretto 2042)
**********
L’evento Distrettuale organizzato per venerdì 23 Febbraio ha radunato alcuni nostri soci, con consorti e amici,
insieme ad altri soci del R.C. Parchi, del Ticino e del Malpensa nella piccola ma raccolta Sala Ratti di Legnano.
Forse complice il tempo, l’affluenza purtroppo è stata inferiore alle attese, ma nonostante tutto coloro che
hanno rappresentato il nostro Club hanno contribuito in modo significativo alla riuscita dell’evento dando il loro
fattivo contributo.
I Presidenti intervenuti, ognuno in rappresentanza del proprio Club, hanno dato il benvenuto ai presenti
ringraziando della partecipazione e, ricordando lo scopo della serata, hanno invitato a contribuire alla raccolta
fondi interamente devoluti a End Polio Now.
Prima della proiezione del film è stato trasmesso un video molto coinvolgente sull’attività svolta dal Rotary
International per combattere e debellare la Polio nel mondo che ancora oggi affligge soprattutto i bambini in
alcune zone dove, a causa dei conflitti in corso, non è possibile portare avanti la campagna di vaccinazione. End
Polio Now è la campagna di sensibilizzazione messa in atto dal Rotary International che, da oltre 30 anni,
s’impegna a debellare la Poliomielite raggiungendo obiettivi sempre più pregevoli.
Infatti, l’evento “Corazzata Fantozzi” ha voluto simbolicamente sensibilizzare, con un fine ultimo ben preciso,
espresso chiaramente nel video proiettato ad inizio serata, l’importanza della diffusione del vaccino nei Paesi
in via di Sviluppo.
La comicità tutt’altro che scontata di Paolo Villaggio ci ha fatto riscoprire quei tratti ancora attuali dell’italiano
medio, genialmente interpretato dal ragionier Fantozzi in un classico che, seppur visto e rivisto, con sottile
ironia, se ci pensiamo bene, non è così distante dal modo di essere dell’italiano - medio.
La raccolta è stata del tutto soddisfacente, considerando il ridotto numero delle persone presenti ed il tempo
inclemente.
Grazie a tutti gli intervenuti! Con questo evento Polio Plus ha fatto un altro passo avanti!

GITA A VICENZA, ALLA MOSTRA DI VAN GOGH ED ALLE VILLE DEL PALLADIO

