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CONVEGNO ALL’OSPEDALE DI BIELLA

Quando il Rotary fa la differenza
Soci da tutto il piemonte per il centenario della Fondazione, celebrato
a Biella presentando un service locale e altri progetti internazionali
■ Una vita migliore, nel mondo come
a Biella. L’obiettivo che la Rotary Foundation si pone è davvero ambizioso e
guarda con la stessa attenzione alla
campagna per l’eradicamento mondiale
della poliomielite, come alla donazione
di un nuovo moderno elettrocardiografo “intelligente” di ultima generazione
per l’Ospedale degli Infermi. Su questi
due aspetti fondamentali (e su tanti altri) si è saldata la giornata di sabato
scorso all’ospedale biellese, dove sono
arrivati da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta, accolti dal direttore generale
dell’Asl Gianni Bonelli, soci del club di
servizio per celebrare il centenario della Rotary Foundation, convocati dal
presidente distrettuale Marco Saglione
e dal governatore Mario Quirico. Quale
migliore vetrina poteva esserci per
inaugurare il nuovo apparecchio che i
Rotary Club di Biella e Valle Mosso,
presieduti da Gabriella Zignone e Mario castelli, con il contributo della Fondazione, hanno offerto all’Ospedale di
Biella. «Non è un nuovo apparecchio»
ha spiegato il primario di cardiologia
Marco Marcolongo «ma un nuovo software che allunga almeno di 5-6 anni la
vita della macchina che già avevamo in
uso. Le prestazioni sono implementate
in modo rilevante, consentendo una
qualità dell’immagine eccezionale e
nuove funzioni in grado di individuare
danni iniziali sul muscolo cardiaco, un
esame che sarà particolarmente utile
per i pazienti neoplastici, che devono
assumere farmaci che possono provocare queste patologie. Inoltre il nuovo ap-

parecchio ci consentirà di abbattere
le liste d’attesa, grazie al fatto che riuscirà a svolgere oltre 3mila esami all’anno». In dettaglio, un filmato realizzato dall’Asl con la dottoressa Simona De Vecchi, che sarà responsabile del servizio svolto dalla nuova apparecchiatura, ha spiegato molto bene quale sarà il suo impiego. La giornata è quindi proseguita con il seminario della Rotary Foundation, all’interno del quale sono stati presentati i
numerosi interventi realizzati in questo ultimo periodo con i club del distretto. In particolare un altro club biellese, il Rotary di Viverone, presieduto
da Piero Boccalatte,, insieme a quello
di Gattinara, che era rappresentato da
Carlo Battellino, e in concorso con
quello statunitense di Oklahoma City,
ha illustrato un intervento a beneficio
del centro di riabilitazione di Moncrivello, dove sono state allestite delle
stanze attrezzate per il monitoraggio costante di malati neurovegetativi. Ma
l’impegno più grande e ambizioso, lanciato in Italia negli anni ’80 dal Rotary
di Treviglio e portato avanti con Unicef
e Organizzazione mondiale della sanità, è l’eradicazione totale della poliomielite nel mondo. Un traguardo che
molti ritenevano impossibile, ma che
ha consentito la vaccinazione di 2,5 miliardi di bambini abbattendo, tra il 1988
e il 2013 tra 125 a 3 il numero dei Paesi
in cui questa malattia è presente, con
un investimento di 10 miliardi di dollari a cui hanno concorso vari partner, tra
cui la Fondazione Bill e Melinda Gates.

Qui sopra: il tavolo dei relatori al seminario della Rotary
Foundation all’Ospedale degli Infermi di Biella; a destra,
in alto: l’aula magna dell’soepdale gremita di rotariani
arrivati a Biella da Piemonte e Valle d’Aosta; a destra, in
basso: l’inaugurazione del nuovo ecografo donato dai
Rotary di Biella e Valle Mosso.

La Rotary Foundation

DAL 1917 LA CASSAFORTE PER RENDERE IL MONDO MIGLIORE
Era il 1917 quando il rotariano americano Arch Klumph
fondò la Rotary Foundation per dotare il club di servizio, che stava crescendo in quegli anni negli Stati Uniti e
nel mondo, di uno strumento finanziario in grado di sostenere le sue attività filantropiche, non solo erogando
del denaro per beneficenza, ma attivando i propri soci
per gestire tali finanziamenti al fine di provocare veri e
reali cambiamenti. Il primo capitale versato fu di 26,50
dollari, ma già nel 1947 la raccolta aveva superato la cifra di 1,3 milioni. Fino ad oggi la Rotary Foundation ha
investito in un “mondo migliore” molti miliardi di dollari. Solo nell’anno del centenario la raccolta ha superato i
300 milioni di dollari. L’organizzazione agisce in ambiti
ben precisi: dalla salute, allo sviluppo economico delle

VACCINI

Biella, corteo e festa per i bambini
“Allontaniamo il buio che ci
vogliono imporre... accendiamo la luce della libera
scelta”. Con questo e altri
slogan sabato a Biella si è
svolta la manifestazione organizzata dal gruppo spontaneo di genitori “Libertà di
cura”. Da viale Matteotti,
lungo le vie del centro c’è
stato un corteo silenzioso
per manifestare contro la
discriminazione scolastica di
bambini che non sono stati
vaccinati o lo sono stati solo
in parte (moltissime famiglie
biellesi hanno deciso di sospendere a causa di reazioni
avverse). Al termine del corteo in piazza Duomo, i bambini hanno trovato giocolieri
e bolle di sapone per un momento di incontro e di festa.
Nelle foto, due momenti della manifestazione a Biella. Il
giorno successivo a L’Aquila,
la seconda Giornata Nazionale della Libertà di Scelta.

comunità, dal sostegno alla pace alla disponibilità delle
risorse idriche nel mondo, dalla cura dei bambini all’istruzione e alfabetizzazione. Il programma più ambizioso, che dura da circa 30 anni, è quello per l’eradicazione
totale della poliomielite nel mondo.
Il sistema attraverso cui la Rotary Foundation opera è
molto articolato e, oltre che del proprio intervento diretto, si avvale della collaborazione dei singoli club, in
partnership tra loro, spesso anche a livello internazionale, e dei distretti rotariani in cui è suddiviso il mondo.
Un sistema che consente alle risorse messe a disposizione da club e distretti, di essere moltiplicate grazie al patrimonio che la Fondazione ha costituito con la raccolta
dai soci e con donazioni varie.

