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IL ROTARY E I SUOI SERVICE ILLUSTRATI NELLA 

PUBBLICAZIONE DELLA COMUNITÀ 

CRISTIANA DI FAGAGNA 

Rotary club: associazione mondiale 

con un occhio attento anche a Fagagna 

Da oltre vent’anni alcuni fagagnesi fanno parte o hanno fatto parte del 

Rotary Club Gemona – Friuli Collinare, nell’ultimo decennio per due 

volte sono stati eletti Presidenti del Club. Per loro tramite in occasione 

del Natale 2018 il Club ha elargito alla Caritas Parrocchiale una somma 

per aiutare famiglie bisognose di Fagagna, con particolare riguardo a 

quelle con bambini. La scorsa primavera, all’inizio della pandemia, ha 

donato alla Protezione Civile comunale dei generi alimentari e una 

somma sempre per le famiglie in difficoltà. Recentemente ha consegnato 

alla Caritas Parrocchiale un pacchetto di buoni spesa da utilizzare presso 

i supermercati Despar, che ha collaborato all’iniziativa, sempre per 
aiutare famiglie bisognose.  

Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di amici, leader e risolutori di 

problemi che si uniscono e agiscono per creare cambiamenti duraturi 

nelle comunità di tutto il mondo. Da 115 anni queste persone usano 

passione, energia e competenze 

professionali per migliorare la vita 

mettendosi al servizio della 

società. Il Rotary fa parte dei Club 

service, come Lions, Kiwanis, 

Soroptimist e altri, che si 

propongono di coltivare l’amicizia 

tra i soci e aiutare gli altri. Accoglie 

professionisti affermati nel loro 
campo che mettono a disposizione 

le loro competenze professionali 

innanzitutto, una parte della quota 

associativa e donazioni volontarie 

per aiutare gli altri.  



I settori in cui sono impegnati i rotariani: costruzione della pace e 
prevenzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, acqua, 

servizi igienici e igiene, salute materna e infantile, alfabetizzazione e 

educazione di base, sviluppo economico comunitario, tutela 

dell'ambiente.  

L’impegno prioritario del Rotary dal 1988 è quello della eradicazione 

della polio. L’idea, partita da un socio originario di Trieste, Sergio 

Mulitsch, ha portato all’eliminazione della polio al 99,9%, rimangono 
ancora pochi casi solo in Afghanistan e Pakistan (rispettivamente 56 e 

84 casi rilevati nel 2020). Grazie agli sforzi del Rotary e dei suoi partner 

quasi 19 milioni di persone sono state salvate dalla paralisi e più di 1,5 

milioni di persone sono scampate alla morte. Collaborando con i partner, 

i governi e le comunità di tutto il mondo, sono stati immunizzati oltre 2,5 

miliardi di bambini in 122 Paesi.  

Perché servono altri 1,5 miliardi per eradicare la polio, se sono rimasti 

solo due Paesi polio-endemici?  

Per eliminare la polio si deve fermare la trasmissione del poliovirus 

selvaggio (c’è un’altra forma di contagio derivante dall’inquinamento 

ambientale dei vaccinati) nei due restanti Paesi polio-endemici. Si 

devono anche tenere tutti gli altri Paesi liberi dalla polio fino a quando 

non si ottiene la certificazione ufficiale dell'eradicazione. Ad oggi sono 

circa 60 i Paesi ad alto rischio di contagio dove continuano le campagne 

di vaccinazione su larga scala per proteggere i bambini. E fino a quando 

si continua a lottare contro la polio occorre continuare a finanziare gli 

sforzi globali.  

L’infrastruttura costruita per mettere fine alla polio sta venendo usata 

anche per curare e prevenire altre malattie (incluso COVID-19) e sta 

avendo un impatto 

duraturo in altre 

aree della salute 

pubblica.  

Nel mese di gennaio 

2009 la Fondazione 

di Bill & Melinda 

Gates impegna 355 

milioni e rivolge al 

Rotary una 



sovvenzione sfida di 200 milioni. Da questa iniziativa deriverà un 
ammontare combinato di 555 milioni a sostegno della Global Polio 

Eradication Initiative.  

Nel 2012 il Rotary supera l'obiettivo di raccolta fondi della Sfida da 200 

milioni di dollari più di cinque mesi prima del previsto.  

Tali risultati sono possibili perché il Rotary opera prevalentemente su 

base volontaria, i costi delle varie iniziative si limitano all’8%, così il 92% 

delle donazioni raccolte è completamente dedicato alla realizzazione dei 
progetti.  
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