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fondamente convinti infatti che
solo su un'incessante opera di ri-
costruzione di quelle virtù di cui il
deterioramento dei costumi ha
fatto quasi perdere le tracce sarà
possibile basare nuove attese; sia-
mo altresì certi che solo per que-
sta via la società civile meridiona-
le potrà risalire la china ed assur-
gere nuoYamente a quei livelli di
civiltà che un tempo furono pun-
to di riferimento in Europa; che
solo battendo questa strada essa
si potrà svincolare dell'infausto
abbraccio della mafia e ricostrui-
re una sua credibilità da spendere
anche politicamente.

Il Rotary su questa trincea è da
sempre in prima linea e la sua diu-
turna battaglia per il riaffermarsi
degli eterni valori di amicizia e so-
lidarietà, non disgiunti da effi-
cienza e professionalità, non tar-
derà a dare i suoi frutti.

Antonio Serranò

LqletterCIdel Diettlo
uello che annualmente si
svolge in occasione della vi-
sita del Governatore distret-

tuale è certamente I'incontro più
importante e maggiormente pre-
gno di significati per la vita di un
club rotary; è la riunione nel cor-
so della quale il programma d'a-
zione viene presentato ed ottiene
I'avallo. in uno con I'essere bene-
volmente influenzato dai principi
che ispirano il tema annuale del
distretto; è il momento in cui si ha
la piena consapevolezza di appar-
tenere a una grande e ben oleata
macchina produttrice di "servi-

zio", nel senso che il singolo pro-
gramma di ogni club si aggiunge
agli altri in maniera funzionale e
sinergica; è anche la circostanza
in cui si concreta il motto annuale
distrettuale.

Il tema di quest'anno, <<Rico-
struire i valori, fondare nuoYe
speranze)), ci è particolarmente
gradito e congeniale. Siamo pro-
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Popolazione e sviluppo
(Relazione di Vincenzo Vitale alla riunione del 10/10/94)

A Sli inizi del XIX secolo la popola-
fl, zione mondiale era di circa un mi-
liardo di unità; agli slbori del XX era rad-
doppiata; uvvicinendoci al 2000 siamo
già quasi sei milisrdi. Secondo le proie-
zioni dell'ONU il futuro può riservare
due differenti scenari, uno ottimistico ed
uno pessimistico: per il primo la popola-
zione mondiqle nel 2015 smmonterà a
circq 7,3 miliardi e tenderà poi a stqbiliz-
zarsi; per il secondo esploderà ls temuta
bombq demografica sicchè, dopo aver
raggiunto gli 8 miliardi nel 2015, essa an-
drà a l2 miliqrdi nel 2050.

Con sullo sfondo queste previsioni dal
5 al 13 settembre si è tenuls al Cairo lq
Conferenza internazionule "Popolazio-

ne e sviluppo", cui hanno partecipato
183 paesi più il Vqticeno, terza di unq se-
rie a cadenza decennsle (le precedenti so-
no state quella di Bucarest nel 1974 e di
Cittù del Messico nel 1984)volute dqll'O-

Gíuseppe De Rìta

((Lo sviluppo crea le condi-
zioni psicologiche per una
contrazione della voslia di
far figli.))

NU per dibattere sul problema del con-
trollo delle dinamiche demografiche.

Lo stesso titolo della confereng impli-
citamente sembrsva voler quasi porre
un'affermazione apoditticq, come se si
qndasse dichiqrqtsmente crfare un discor-
so essenzialmente socioeconomico e solo
in second'ordine demografico: un otti-
male sviluppo è il miglior sistema per rag-

Vincenzo Vitale

le organizzazioni che si occupano della
questione, di evidenziare il ruolo fonda-
mentale che ha ls donna nel portare a
buon fine le direttive antifecondotive;
dall'altro, I'impostazione religiosa di
avere un Dio che tutto vede e che a tutto
provvede, di affermare il valore della vita
umano ol di sopro di ogni altro, di consi-
derare lafamiglia, non lq donna, il target
mirqto della politica demografica.

f)i sviluppo insomma siè parlato mol-
It/ to poco, anche perchè il processo
mondiale di inseguimento dei paesi ricchi
da parte di quelli poveri nqsconde il gran-
de equivoco della corsq verso un traguar-
do uÍopico e irraggiungibile: nello scenq-
rio mercqntile globale le possibilità di
esportazione dei prodotti finiti sono
svuotate di valenza dal proteTionismo
con cui in maniera più o meno palese le
grondi nazioni proteggono le loro indu-
strie; d'altro cqnto i prezzi delle mqterie
prime, oggetti storici primari di esporta-
zione, eccetto qualche spatutq eccezione
sono sempre stati calanti; gli investimenti
dei paesi ricchi sono diretti per la quasi
totalità, olte l'80V0, ad attività interne ai
loro confini; i prestiti concessi da banche
e Fondi internazionqli servono per lo più
ct pctgare ratei di vecchi interessi o per spe-
se militqri, solo in minima parte sono de-
voluti all'qumento della produttività o
per lo sviluppo sociale.

Inoltre, anche se per assurdo questi
paesi perennemente in viq di sviluppo lo
stessero per raggiungere, il tasso di inqui-
nsmento smbientale tenderebbe ad un in-
tollersbile. aumento esponenziale, tale da
portare le nazioni maggiormente evolute
alla posa in cantiere di sistemi di raffred-
damento delle dinamiche di sviluppo di
quelle povere.

giungere una maggiore consapevolezza
nella gestione dellq crescita demografica,
soprattutto in quanto determins uno pro-
gressiva emancipazione femminile, che si
sostqnziu in attività lavorative extra pare-
ti domestiche, maggiore desiderio di res-
lizzare compiutamente lo propria perso-
nslità anche al di fuori dell'ambito fomi-
liare, possibilità di avere del tempo libero
da dedicqre sd occqsioni ludiche o cultu-
rali, ecc. In altri termini <lo sviluppo crea
le condizioni psicologiche per uno contra-
zione della voglia di far figli> (Giuseppe
De Rita)

f I caso italiqno degli uhimi 50 anni è
I esemplare: da paese povero ad alto
tasso di prolificità è passato allo status di
nuzione ricca a crescitq demografica ze-
ro, senza nessuna politica di controllo e
pianificazione delle nascite, nè incentivi
legislativi fiscali qlla denatalità, nè cam-
pagne pubbliche a favore dell'uso di pra-
tiche snticoncezionsli e abortive. Più
semplicemente lo sviluppo ha creato le
"condizioni psicologiche per unq contra-
zione della voglia di far figli".

Sembrava pertqnto che I'argomento di
iniziale discussione dovesse vertere su un
problemo di opportunità: se sponsorizza-
re una politica internszionale in grado di
agire prima sullo sviluppo, a che si deter-
minasse quosi spontaneamente una dimi-
nuzione delle nascite, o, al contrario, una
di drastico controllo demografico, senza
il quale nessuno sviluppo sarebbe mai
possibile.

Se è pur vero infatti che lo sviluppo
porta alla riduzione delle nascite, è ultret-
tsnto vero che questo processo è lento e
necessita di decenni, mentre unaforte po-
litica di stimolo alla denatalità è ín grado
di portare a risultati utili in poco tempo.

Questa è stata la linea voluta dagli orga-
nizzqtori della Conferenzq e che non è
stata messa in discussione.

Una volta scelto il trend di privilegiare
primariamente il controllo dell'incre-
mento demografico come volano di svi-
luppo e non viceversa, sono apparse le
due grandi contrapposte direttive: da un
lato, I'indirizzo laico di ragionare prag-
msticsmente in termini di pratica regola-
mentqzione dei complessi fenomeni am-
bientqli e demografici, di controllsre I'in-
cremento mondiale della popolazione
con ingenti trasfusioni di denqro in tutte



IL BOLLETTINO PAG. 3

Popolazione e sviluppo
f iò che noi chiqmiamo sviluppo è in-
lt fatti il "nostro" sviluppo, il modello
occidentsle, altemente inquinante ed ol-
tretutto non vqlido per tutti: esportato
nei paesi poveri, li hu resi più che miserq-
bili, stravolgendo tradizioni e culture e
dissestsndo la precedente organizzazione
socisle. Basti pensare all'Africa, agli inizi
di questo secolo autosufficiente dal pun-
to di vista agroalimentare e sede di innu-
merevoli culture tribali andate in gron
parte perdute: aver importato il nostro
schema di sviluppo ha comportqto di-
struzione dellq rete sociqle, scollqmento
dslle radici, impoverimento ctrlturqle,
crisi colletliva esistenziale per mancanza
d'identità, inquinamento qmbientale, ri-
duzione globale della qualità di vita.

Il controllo demografico è indispensa-
bile ponendo che I'unico sviluppo possi-
bile sict il "nostro", dal momento che lq
popolazione umana considerats isolata-
mente ha un impatto ambientsle irriso-
rio. <<Quando un uomo, anche una molti-

Alberto Ronchey

((Il tradizionale melting pot
(crogiolo) è ormai salqd bowl
(insalatiera) di etnie sempre me-
no governabili.))

tudíne, si limita a mangiare e defecare co-
me Dio comands, il massimo che può ca-
pitare è Ltn po' di fetore. La popolazione
diventa un problema per I'ambiente, e
per se stessq, quando è legata allo "svi-

luppo". Un abitqnte di New York produ-
ce otto chili di rifiuti al giorno, uno di Mi-
lano otto etti. Un indiano dell'Indiq non
produce praticsmente rifiuti. La povertà
non hu mui creato inquinamento> (Mas-
simo Fini). Allontanandoci da questi in-
tegralismi, posto che un minimo di quali-

tà di vita comportq I'inevitqbile produ-

zione di scorie inquinunti e che prima o
dopo si qrriverà ad un maggiore progres-
so dei paesi poveri secondo il nostro sche-
ma, il problema stq nel cercare di rag-
giungere un progresso apportatore di de-
natqlità con il minimo inquinomento pos-
sibile in un'ottica di rispetto delle culture
autoctone e delle tradizioni loculi; uno
sviluppo che, innestato in un terreno pro-
pizio, sappis trsrre il suo qutosostenta-

mento dalla storia di una popolazione
non plagiata dafalsi miti e spinta verso il-
lusorie chimere.

A tal proposito è bene ricordare quan-
to sta avvenendo in Albania, abitata dq
un popolo sì povero ed in gran parte non
acculturato ma pur sempre con unq pro-
pria storia e peculiari tradizioni: la cono-
scenzs del mondo occidentqle che loro
hanno è quella delle sccattivqnti mqrmel-
late televisive propinate dalle TV italiane,
sis di stato che private, il "progresso" a
cui tendono è quello suicida propaganda-
to dsi serials e dalle promozioni pubblici-
tarie, il modello culturqle che assimilano
è quello ludico-ricrestivo-demenziqle del-
lo sport visto e non praticato, dei pro-
grammi a premi o del karaoke.

Per loro si avvers quanto profetizzato
da Umberto Eco negli anni '60, in tempi
ancora non sospetti, che ls televisione da

finestra qperta sul mondo con I'andar
del tempo si sarebbe trasformata in fine-
stra aperta su una finestra aperta, inca-
pace ormai di portare nelle case la realtà
del mondo circostante ma solo una suq
rappresentazione, a volte anche rivedutq
e corretta in funzione di interessi edito-
riuli.

f I rema del controllo demografico è
I .funzionale alla necessità di arginare
la spinta immigratoria, vista I'impossibi-
lità di immaginare un'immensq trasmi-
grazione da Sud q Nord: I'Europa occi-
dentale, sebbene a tasso di crescita zero,
hs uno densità di popolazione tale da
non poter sopportare grandi ondste mi-
gratorie. Non si tratta infatti solo di
"sfamare gli sÍfamsti" dsl momento
che non può più essere considerata vali-
da in ogni caso I'affermazione di Milton
Friedmqn che <<ogni immigrato porÍa
non solo una bocca, ma due braccia>>
poiché ud un vantaggio iniziale di avere
mano d'opera a basso costo si deve con-
trapporre I'obbligo per ilfuturo diforni-
re assistenzo ssnitaris, pensione, scuolq

Massimo Fini

((La popolazione diventa un
problema per l'ambiente, e per
se stessa, quando è legata allo
"svi luppo". ))

ecc., non essendo concepibile un'ospitu-
lità che non riservi all'ospite, une volttt
qcceltqto a tavola, le stesse pietanze clel
padrone di casa. Inoltre il Vecchio conti-
nente è ormai "sottoposto ad un'inso-
stenibile corrosione degli spazi di vita " e
sia I'etologia che la prossemica ci inse-
gnqno che esiste un rapporto direttct-
mente proporzioanle tra densità di po-
pola;ione in un determinqto territorio e
tusso di oggressività reciproca dei suoi
qbitanti.

Perfino negli Stati Uniti, che hqnno
costruiîo la loro grandezza anche grazte
qlle ondqte intmigratorie e dove tutt'ora,
nonostante queste, ls densità di popola-

zione non supera i 26 abitqnti per chilo-
metro quadraf o, contro i 192 dell'Itqliq,
ci si è qccorti che <il tradizionale melting
pot (crogiolo) è ormai salad bowl (insa-
latiera) di etnie sempre meno governabili
(...) (e che-ndr.) questo significa sempre
più congestione umqns, tensioni razziali
e sociali, conflittualità endemica a pro-
spettive incontrollabili> (Alberto Ron-
chey)

Nelle precedenti edizioni della Confe-
renzq si è qvulo lo scontro tra paesi ricchi
e poveri, tra illvord ed il Sud, sullo sfon-
do di uno scenario di contrapposizione
trq Est ed Ovest, col risultqto di una po-
sizione di sostanziale stallo per i veti in-
crocisti deidue principali blocchi ideolo-
gíci: quello che credeva nello possibilítà
di sviluppo solo attraverso un controllo
delle nascite; I'altro che vedevq in questa
tesi una mqnovra imperialista per depau-
perore i poesi in via di sviluppo dell'uni-
cs loro vera ricchezza, le braccia.
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Popolazione e sviluppo
Q tavolta lq necessi[à di un controllo

L) dells natalita non è stata contesrata e
lo scontro si è polarizzato sui tempi ed i
modi del raggiungimento dell'obiettivo di
ridurre sotto i tre miliardi I'aumento della
popolazione nei prossimi trenta. anni.

Gli schieramenli, unct volta csduto il
Muro di Berlino e ricondotte nella logicct
democratica le dinamiche politiche interne
di gran parte dei paesi dell'Est e di quelli
"non allineqti", non hanno risentito di di-
scriminenti ideologiche politiche, poco di
quelle relative ol conflitto Nord Sud, per
I'esiguo numero dei governi nezionalisti
dell'emisfero meridionqle ancora legati al
concetto che "il numero è potenza", men-
tre il peso maggiore I'henno qssunto i di-
stinguo su base religiosa.

Si sono creati pertanto due blocchi:
quello laico e pragmatico, guidato da Ne-
fis Sadik, mussulmana pakistana, dirigen-
te del dipartimento demografico dell'O-
NU, che roccoglievo tutti i paesi ovanzeti
e quelli in via di sviluppo meno sensibili ql-

Nafis Sadik
le influenze religiose; quello costítuito dai
governí di ispirazione integralisto e dal
Vaticano, con lu sua notevole influenza
sui paesi del Sudqmerica e della fascia
Subsqhqriqna, teso q contrastare la troppa
"invsdenza" legislativa nella famiglia ed
a privilegiare i metodi natursli di controllo
demografico.

La posizione ufficiale dell'ONU stavol-
tct è stsla reqlists, nel prendere qtto che la
maggior parte dell'umonità, ed in specie le
donne, non gode nemmeno di diritti fon-
dqmentqli come quello alla salute, all'i-
struzione, qll'autonomia della persona; è
stata inoltre decisa nel ribqdire che solo
siutando le donne q divenire soggetti di di-

ritto e a non rimunere oggetti e strumenti
di proprietà dei msschi si potrà affrontare
ilfuturo del mondo, ivi inclusa la limitq-
zione delle nascite. Il problema di fondo
quindi che si è voluto porre, facendovi
rientrqre anche I'qborto, è stato delle
maggiore tutela senitariq femminile e del-
lq liberqzione delle donne dall'autorità
maschíle. L'ONU insomma ha fatto sua
la tesi che <Lq storiq moderna conferma
ovunque che I'aumento della popolafione
si riduce o si qmesta in un paese nella mi-
surq in cui ls donna cessa di essere discri-
minqtq e sfruttata e ha accesso all'educo-
zione, al lavoro, alle responsabilità sociali
al pari degli uomini. Pertqnto la promo-
zione della donna e la lotta contro tutti gli
ostacoli legali e culturali, o religiosi, che li-
mitano la sua capacitò di decisione e I'e-
sercizio della sua libertà è il passo più im-
portante e quello più fecondo per fermare
I'esplosione demografica nel mondo>>
(Mario Vargas Llosa)

Mentre dal punlo di vista sqnitario I'qt-
tenzione rivolta alle donne ha avuto suc-
cesso, il principio dell'emancipctzione
femminile è steto contrastalo vivamente e
non sottoscritto a chisre lettere nel docu-
mento conclusivo, soprattutto per motivi
di ordine religioso. Nellq storia infatti non
è mai esistita e non esiste una religione che
non basi buonq pqrte del potere sul subor-
dinamento della figura muliebre: nel Bud-
dhismo solo reincarnandosi in mqschio la
donno potrà aspirare alla perfezione; nel
Corano a chiare lettere viene sancita lu
leodership msschile (versetto 227 della Su-
ra II e versetto 38 della IV); nel Cristiqne-
simo, pur evidenziqndosi la vulenzq dellq
donna come persona, essa viene soÍtopo-
stq qll'autorità mqschile.

f I dibattito, articolqtosi soprauuno su
I questioni etiche e religiose, immerso
<<in un'enorme bèchqmel di attenuazioni,
eufemismi, circonlocuzioni (...) dal mo-
mento che non si è sncora formata una
volontà politicu mondiale che sia in grado
di affrontare né il problema della prolife-
razione dei poveri né quelle dell'egoismo
dei ricchb> (Giorgio Ruffolo), ha relegato
in secondo piano gli orgomenti pratici, co-
me per esempio quello del reperimento dei
fondi perfinanziqre il progetto votctto dal-
la maggioranza, 17 miliqrdi di dollari per
anno fino al 2000 di cui due terzi ct carico
dei paesi in via di sviluppo e solo un terzo
di quelli industrializzati. Se qualche paese
non sarà in grado o non verrà ottemperqre

.it,: li':."'"::=:

Mario Vargas Llosa

(( La promozione della donna
(. . . )  è i l  passo più importante
per fermare I'esplosione demo-
grafica. ))

all'impegno economico, verrà forse la-
sciato fuori dal programme di contenime-
no demografico? A questa e a tante altre
domqnde, come era d'altronde logico
aspettarsi da una megaconferenzs con cir-
ca venticinquemila partecipanti, non si è
potuto rispondere. Il grandioso happe-
ning, comunque, proprio perché immerso
"in un'enorme bèchqmel", ha visto per la

prima volta la firma del rappresentante
della Santa Sede apposta sul documento
conclusivo, sebbene condiviso "in modo
incompleto e parziale", mentre sia a Bu-
cqrest che a Città del Messico vi eru statq
un'qstensione. Sintomo questo anche del
cambiare dei tempi: si pensi solo che appe-
na nel 1968, anno dell'enciclica "Hltmq-

nee vitae" di Pqolo VI u tulela della nuta-
lità, i viventi sul globo ereno solo 3,5 mi-
lisrdi, due in meno di oggi. Una situszione
profondamente diverss, giudicata allar-
msnte anche dagli studiosi ecclesiqstici,
tanto da far pronunciare recentemente al-
la Pontificia Accademia delle Scienze un
parere diyerso da quello di Papa Wojtyla
sul con t rol lo demogra,fico.

Nella citqta bèchamel, a conclusione
della Conferenzq, si è potuto quindi tro-
vare un generale e sostonziale accordo: il
Vaticqno è rimasto soddisfotto di averfat-
to includere nel documento finale il con-
cetto chiave che I'aborto non può essere
annoverctto tro i mezzi di controllo delle
nascite; Nafis Sadik che quantomeno si
sia parlato del "rischio eborto", ossia di
quanti danni srrechi la pratica quctndo si
svolga nella clandestinità ed a volte nell'il-
legalità, e che finalmente la figura della
donna sia stata posta al centro dell'atten-
zione di un'assise internuzionole. u.v.)

ff'tffi'ì$$l$$:"-$, ffiffi\{q{*.$*
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Impariamo a conoscere il sangue
Impariamo a donarlo: come, quando, perché

(Relazione di Placido Baccellieri alla riunione del I4/lI/94)

D erché par la re  d i  sangue ogg i ,  quando
I  t a n r i  a l r r i  t e m i  d i  m e d i c i n a ,  d i  p o l i r ì -
ca, di economia, di amministrazione del la
giustizia sembrano tanto più attuali e piit
urgenti? Perché parlare di sangue vuol di-
re :

a )  l ra t ta re  d i  un  a f fasc inante  argomento
di medicina che fa intravedere sviluppi im-
portantissimi in avvenire;

b) far politica nel significato più nobile
del termine, per partecipare alla realizza-
zione di quel bene comune di cui tutt i  sia-
mo responsabil i ;

c) evitare che in questo settore avvenga-
no sprechi o speculazioni;

d) affrontare, inf ine, con responsabil i tà
un problema che r iguarda una part icolare
categoria di diseredati  che per cause con-
t ingenti ,  per ragioni ereditarie o congenite
necessita di quel l ' insosti tuibi le bene pre-
zioso, indispensabile per la vita, che è ap-
punto i l  sangue.

Purtroppo la nostra cultura è caratteriz-
zata da una ist int iva repulsione nei con-
fronti di questo argomento che coinvolge
direttamente i l  nostro subconscio.

La conoscenza sensibi le del sangue di
sol i to avviene in condizioni anomale o ac-
cidental i  e l ' idea del sangue si associa di
conseguenza al t imore, al dolore, al la vio-
lenza, al sacrificio.

Errori ,  dunque, pregiudizi,  inconscie di-
fese di una cultura emofobica, spesso han-
no impedito di avere un buon rapporto con
i l  sangue e di comprenderne i l  ruolo, le
funzioni e i l  valore, specie nel senso del la
sua insosti tuibi le potenzial i tà terapeutica.

D'altro canto i l  bisogno di sangue nel la
pratica quotidiana è una necessità costan-
te, determinata dal progresso del la medici-
na, del la chirurgia, dei trapianti ,  dal le te-
rapie antiblast iche, dal la cura di varie for-
me di emopatie dif fuse (anemia, emofi l ia,
leucemia), nonché dal la maggiore inciden-
za di interventi ,  dovuti  al la traumnatolo-
gia stradale e ad incidenti  sul lavoro.

Dunque, la domanda è sempre pir) alta,
ma la r isposta sociale è massiccia solo in
caso di calamità o sotto la spinta di imme-
diati coinvolgimenti emotivi, che fanno
superare per l 'occasione paura o indif fe-
renza.

È necessaria, oggi pi ir  che mai, una cor-
retta informazione sul tema, per modifica-
re questi atteggiamenti, e promuovere la
cultura del la donazione, perché nonostan-
te alcune avaîzate sperimentazioni scienti-
f iche, i l  sangue non può essere ottenuto
che dal l 'uomo tramite la spontanea dona-
zione.

È sempre utile ricordare a tutti i poten-
zial i  donatori ,  ed io stasera tra noi ne vedo
tan t i .  che  i l  sangue è  un  prez ioso  tessu to

del nostro organismo composto da ele-
menti cel lulari  sospesi in un l iquido chia-
mato  p lasma.

T  e c e l l u l e c h e c o s r i r u i s c o n o c i r c a  i l 4 5 r o
IJ  de l  vo lume ro ta le  de l  sangue,  sono
rappresentate da tre differenti famiglie
con diverse funzioni:  i  globul i  rossi o ema-
zie, i  globul i  bianchi o leucocit i  e le piastr i-

La funzione principale dei globul i  rossi
e quel la di trasportare l 'ossigeno dai poi-
moni a tutt i  i  tessuti  del l 'organismo e di r i-
portare indietro ai polmoni I 'anidride car-
bonica che verrà el iminata mediante l ,esoi-
raz io  ne .

I globul i  rossi svolgono questo lavoro
mediante un pigmento rosso chiamato
"emoglobina"; I 'emoglobina contiene an-
che del ferro di provenienza alimentare e
proprìo i l  ferro si lega al l 'ossigeno che le
emazie dovranno cedere ai tessuti carican-
dosi del l 'anidride carbonica da el iminare.
Una del le tante cause di anemia è dovuta
appunto alla mancanza di ferro.

I globul i  bianci sono costi tuir i  a loro vol-
ta da t ipi  diversi di cel lule, tutte comunque
preposte mediante meccanismi dif feren-
ziat i  e assai sofist icat i ,  al la difesa del l 'or-
ganismo daile infezioni e da malattie.

Le piastr ine, inf ine, giocano un impor-
tante ruolo nel la coagulazione del sangue.

In media in ogni mm di sangue di adulto
si contano circa 4/5 milioni di globuli ros-
si,5/1 mtla globuli bianchi e 200,/300 mila
piastr ine.

I l  plasma poi trasporta a tutto l 'organi-
smo I 'acqua e le sostanze nutr i t ive che in-
troduciamo col cibo, qual i  ad esempio i  sa-
l i  mineral i ,  gl i  ormoni, le proteine, gl i  zuc-
cheri e altre sostanze di vitale importanza
per i l  mantenimento del la salute.

I1 plasma trasporta inoltre ai reni molti
dei prodotti di eliminazione dell'organismo.

Circa i l  7Vo del peso totale di una perso-
na è costi tuito dal sangue e possiamo cal-
colare con buona approssimazione la
quantità totale del sangue di un soggetto
conoscendone i l  peso e la statura (un uomo
di media tagl ia possiede circa 5 l i tr i  di  san-
gue, mentre una donna di analoea confor-
mazione ne ha circa 4).

f  a  va lu raz ione de l la  compos iz ione de l
. l- . /  sangue di una persona è la prima cosa
che si deve fare nel caso di una donazione
di sangue e perciò fondamentale effettuare
ad un aspirante donatore I 'esame emocro-
mocitometrico. Con questo esame si deter-
mina il numero delle cellule del sangue, il
rapporto emazie-plasma, i l  tasso di emo-
globina, I 'ematocri to.

In part icolare, se i l  tasso di emoglobina

Placido Baccellieri

e quel lo del l 'ematocri to non è suff iciente-
mente alto, non è possibi le donare i l  san-

f  n r i m i  g r u p p i  s a n g u i g n i .  q u e l l i  d e l  s i s t e -
I  ma ABO sono s rar i  scoper r i  da  Kar l
Landsteiner, nel 1900. Prima di questa da-
ta i  tentarivi  di trasfusione di sangue ave-
vano spesso dato esito fatale. In base infat-
t i  al la presenza di quattro dif ferenti  com-
plessi di sostanze proteiche, che fanno par-
te del la membrana cel lulare, si  possono cl i-
st inguere quattro dif ferenti  gruppi: A, B,
A B ,  O .

Dato che nel plasma dei soggett i  di  grup-
po A sono presenti  sosranze (agglut inine)
in grado di attaccare e distruggere i globuli
di gruppo B e viceversa, non è possibi le
t ras fondere .  senza grav i  conseguenze.  sog-
get t i  A  con sangue B o  v iceversa .

I globul i  rossi di gruppo O non posse-
dendo né la sostanza A né la sostanza B,
possono essere impunemente trasfusi a
soggetti di altri gruppi, menrre i soggetti di
gruppo AB, possedendo ambedue le so-
stanze A e B, possono r icevere sangue dai
soggettì  di gruppo A, B, O.

Tuttavia solo 40 anni più tardi è stato
scoperto un altro importante gruppo san-
guigno, i l  cosiddetto fattore Rh: questo
fa t to re  è  p resenre  ne l l ' 85r0  c i rca  de l ia  po-
polazione che è definita Rh posit iva, men-
tre i l  restante del la popolazione è definita
Rh negativa.

11 fattore Rh è responsabile del la malar-
t ia emoli t ica del neonato, una forma di
anemia che può interessare i  neonati  Rh
posit ivi  nati  da madri Rh negative. Fre-
quente in passato, è oggi quasi sparita per
la  poss ib i l i rà  d i  r ra t ta re .  con  appos i re  im-
munoglobuline, le donne Rh negative che
partoriscono un bambino Rh posit ivo.

Molti altri sistemi gruppi ematici sono
stat i  scopert i  nel corso degli  anni; se ne co-
noscono f inora circa 400. Tuttavia i  sol i  si-
stemi che vengono considerati  nel corso
dei test pre-trasfusional i  di routine sono
1'ABO e I 'Rh.
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A gni anno in Italia vengono donate cir-
\- l  ca 2.000.000 di unità di sangue intero.
I l  sangue intero non viene quasi mai impie-
gato come tale, ma viene separato nei suoi
componenti che verranno uti\zzatt di vol-
ta in volta a seconda del le specif iche neces-
sità dei pazienti .  Questo è possibi le perché
i contenitori in cui viene raccolto il sangue
sono costi tuit i  da un sistema di sacche mul-
t iple, col legate fra loro in circuito chiuso;
durante i l  prel ievo dal donatore, i l  sangue
intero viene raccolto neila sacca principa-
le, mentre nelle altre vanno trasferiti gli al-
tri elementi del sangue (emocomponenti)
mediante centrifugazione. In questo modo
si può separare i l  plasma dagli  elementi
cellulari. Il plasma potrà essere :utilizzato
come tale ma, piÌ i  frequentemente, verrà
so t topos to  a  p roced iment i  indus t r ia l i
per produrre immunoglobuline, albumi-
na, fattori della coagulazione (emoderiva-
t i) ,  preziose sostanze di cui i l  nosrro paese
purtroppo è sempre in grave carenza. I  glo-
buli rossi saranno impiegati per corr,eggere
le anemie, i  concentrat i  piastr inici  per con-
t ro ì la re  i  r i sch i  d i  emor rae ie .

E  cos i  poss ib i le  u t i l i zzàre  una un i tà  d i
sangue per più pazienti :  ciò consente un
migl ior uso e un minor spreco del sangue e
un trattamento terapeutico migliore per il
paziente: si  parla infatt i  di  Terapia trasfu-
sionale mirata, che significa trasfondere
solo specif ici  componenti  per specif iche
necessità. Data la continua e grande r ichie-
s ta  d i  sangue ed  emocomponent i  e  a  causa
anche dei limiti di conservazione del san-
gue (35 gg per i l  sangue e i  globul i  rossi,
3 /  5 gg per le piastr ine), è necessario un co-
stante apporto di donazioni per far fronte
al fabbisogno trasfusionale.

Per essere donatori  di sangue non è ne-
cessario essere persone eccezional i ,  ma è
suff iciente essere soggett i  in buona salute
di età compresa fra i  l8 e i  65 anni. I l  dona-
tore di sangue o aspirante tale è comunque
esaminato da un medico che valuta la sua
storia clinica e le sue condizioni generali di
salute. Durante questo breve esame si ef-
fe t tua  un  cont ro l lo  de l la  p ress ione sangu i -
gna, del la frequenza del polso, del tasso di
emoglobina e di ematocri to. Dato che pur-
troppo è possibi le trasmettere con i l  san-
gue alcune malatt ie come ad esempio l 'E-
pati te B, l 'Epati te C e I 'AIDS, è importan-
te che i l  donatore sia assolutamente since-
ro con i l  medico prelevatore nel segnalare
eventual i  malatt ie pregresse o situazioni
che possano rappresentare un r ischio per
l 'eventuale r icevente. Ad esempio è impor-
tantissimo che le persone appartenenti alle
cosìddette categorie a r ischio per i l  virus
dell 'AIDS (omosessuali ,  tossicodipenden-
t i ,  partner di soggett i  a r ischio ecc.) si
astengano dal donare i l  sangue, perché po-
trebbero essere portatori  del virus in una
fase ancora così iniziale (fase f inestra) da
non poter essere evidenztata con i comuni
tes t  d i  labora tor io  a  cu i  sono so t topos te
t u t l e  l e  u n i t à  d i  s a n g u e .

Se i l  donatore verrà considerato idoneo,
gli verrà prelevata una quantità di sangue
che è valutata in base al suo peso corporeo
e si aggira intorno ai 400 ml. Con i l  prel ie-

Impariamo a conoscere il sangue
Impariamo a donarlo:
vo vengono raccolti anche alcuni campioni
di sangue su cui verranno effettuati ulte-
r ior i  control l i  ematochimici a tutela del la
salute del donatore stesso e del r icevente.

L ' in te rva l lo  che deve in te rcor re re  t ra
due donazioni di sangue intero non deve
essere inferiore a 90 gg., lasso di tempo ne-
cessario al l 'organismo per r icosti tuire i
globul i  rossi sottratt i .

Donando il sangue non si core nessun
rischio di contrarre malattie: infatti tutto il
materiale impiegato è steri le e monouso,
quindi eliminato dopo essere stato uttlizza-
to .

T  a  donaz ione d i  sangue in te ro  non è
I - . /  tu t tav ia  l ' un ico  modo d i  donare  san-
gue; è possibi le infatt i  donare solo un com-
ponente del sangue mediante le tecniche in
aferesi. In questi casi si utilizzano delle ap-
posite attrezzature che permettono di sot-
trarre solo I 'emocomponente desiderato,
reinfondendo gl i  al tr i  al  donatore.

Questi  apparecchi special i  si  chiamano
separatori  cel lulari  e sono a f lusso conti-
nuo e a f lusso intermittente. In caso di pia-
str inoaferesi,  per esempio, si  esegue la se-
parazione del le piastr ine dal sangue intero
con resti tuzione al donatore in modo con-
t inuo o intermittente dei globul i  rossi e pla-
sma non úrltzzatt. L'apparecchio piÌr usa-
to è quel lo a f lusso continuo, dove i l  dona-
tore viene col legato con tutte e due le brac-
cia al l 'apparecchio; vengono inoculate
due vene, generalmente la basi l ica e la ce-
falica. da un braccio viene effettuato iÌ
prel ievo e dal l 'al tro braccio avviene la re-
st i tuzione del sangue, privato da una pic-
cola quanti tà di parte corpuscoiare. La
quantità di sangue che viene generalmente
processata è intorno ai 4/5 litri, senza che
questo comport i  i l  benché minimo proble-
ma al donatore che si è precedentemente
sottoposto a veri f ica sierologica, strumen-
tale e clinica. Le tecniche in aferesi permet-
tono appunto di raccogliere da un singolo
donatore un numero di piastrine o globuli
bianchi pari a quanto può venire separato
da numerose sacche di sangue intero pro-
veniente da differenti donatori.

Questo costi tuisce un notevole vantag-
gio per il paziente e non comporta danno al
donatore poiché queste cel lule, avendo un
breve ciclo vitale, si riproducono rapida-
mente nel l 'organismo, mentre i  globul i
rossi,  unico vero fattore l imitante, sono re-
st i tui t i  nel corso del la procedura al dona-
tore stesso. I l  solo disagio per i l  donatore
è costituito dal fatto che la procedura in
aferesi è piir lunga di una normale dona-
zione.

I separatori cellulari hanno inoltre una
grande applicazione per la donazione del
plasma, che verrà destinato al îraziona-
mento o che verrà congelato (plasma fre-
sco congelato). Questo sistema di congela-
re i l  plasma appena donato, senza perdite

come, quando, perché
di tempo, permette di ritrovare nel plasma
i fattori della coagulazione quasi nell'inte-
ra total i tà.

In Italia esistono piÌi di 100 Centri che
fanno aferesi e nella nostra città presso il
Servizio Trasfusionale (S.I.T.) è stato atr i-
vato da cìrca due anni un Centro di citoa-
feresi per rispondere ai bisogni del territo-
rio e particolarmente alla Divisione di
Ematologia e all'avanzato Centro di Tra-
pianti  di Midol lo Osseo.

L' incremento di queste donazioni è au-
spicabile per far fronte alla grave careîza
di emoderivati ,  che costr inge i l  nostro pae-
se a dipendere dal l 'estero per la copertura
del suo fabbisogno. In I tal ia vengono pro-
dott i  200.000 l i tr i  di  plasma conrro un fab-
bisogno di 800.000.

Se questi sono i dati nazionali, ancora
piir critici appaiono quelli Regionali. La
Calabria infatt i  con i  suoi circa 500 talasse-
mici,  importa oltre l '8090 di sangue e di
emocomponenti  del suo fabbisogno dal le
regioni del Nord. E nonostante I ' incidenza
posit iva del l 'azione educativa e promozio-
aale svolta dal le associazioni di volonta-
r iato del terr i tor io ancora oggi, i l  nostro
Servizio Trasfusionale è costretto ad atten-
dere da Treviso e da Belluno, periodici r i-
fornimenti  di sangue.

Dove è fragile la cultura del sociale, do-
ve prevale la cultura del privato, del l ' indi-
r iduo  e  non de l  c i t tad ino ,  s i  v ive  in  s i tua-
zione di grave disagio, di cui uno degli  in-
dicatori  è anche 1'eff icienza del Servizio
Trasfusionale che deve garantire i l  sangue
ad ogni ci t tadino che ne abbia bisogno e fa
tutti i giorni i conti con la carenza della
materia prima.

Manca ancora la cultura della solidarie-
tà nel la sua dimensione globale e ad una
carente cultura del sociale si associa la sfi-
ducia, a volte giust i f icata, a volte no, verso
le strutture sanitarie pubbliche.

E indispensabile che i Servizi Trasfusio-
nali si allinenino quindi a criteri di unifor-
mità e siano protetti in maniera fortemente
impegnata verso le prospett ive del l 'auto-
sufficienza, della sicurezza e del buon uso
del sangue.

f )  u . t to  impegno deve sv i luppars i  con-
Y.  g iun tamente  a l la  fo rmaz ione de l  c i t -
tadino; la scienza e la tecnologia devono
integrarsi perfettamente alla solidarietà
umana che sta alla base della donazione.

I l  donatore si accorge del la presenza di
medici preparati e motivati, di locali vali-
di,  del la val idità di una pratica medica, in-
dispensabile ad una filosofia di vita, e i
giovani soprattutto, potranno così assu-
mere i l  dono come un comportamento
spontaneo ma non ist int ivo, una scelta
consapevole e responsabile, uno st i le di vi-
ta corretto, indice di una adeguata maturi-
tà morale e civica di cui tanto necessita il
nostro travagliato paese. (P.8.)
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Ln Rotary Foundation
(Relazione di Francesco Fragomeni alla ríunione del07/11/94)

l \Ton tutti i  soci hanno sufficienti in-
I \ formazioni sulla natura e sulle fina-
lità della Rotary Foundation. Essa per-
tanto viene pubblicizzatanel mese di No-
vembre, con conversazioni o iniziative di
vario genere, all ' interno dei singoli
Club. Non è quindi casuale che questa
sera affrontiamo il tema dei significati e
delle finalità della Fondazione.

La lettura non può essere l imitata allo
specifico campo della Fondazione in
quanto questa organizzazione nata dal
Rotary ha conservato la dignità di una
struttura interna ad esso. Alcune succin-
te note sulle origini e sulle connotazioni
morali del Rotary possono aiutarci a
comprendere perché esso si sia dotato,
attorno al 1920, del braccio operativo
necessario per operare concretamente
nel mondo.

La Rotary Foundation è I'anello ter-
minale del la  catena d i  un pensiero rota-
riano che riconosce la necessità e I 'ur-
genzadi operare concretamente sul terri-
torio. I l socio appaga il suo bisogno cii
amicizia all ' interno del Club, l 'azione
congiunta dei soci, tradotta in attività
socialmente uti l i , qualif ica moralmente
il Club stesso, e la promozione morale
del Club, ricade beneficamente sul sin-
golo socio. In altri termini i l  momento
operativo conferisce all 'amicizia signifi-
cato e pregnanza sociale.

L'idea Rotariana prese forma in un
periodo in cui i l  mondo andava incontro
a grandi rivolgimenti. Agli inizi del no-
vecento, in ormai avaîzato periodo in-
dustriale, nella grande città la tradizio-
nale organizzazione gerarchica della fa-
miglia stava conoscendo la disgregazio-
ne. L'urbanesimo aveva svuotato le
campagne, ma molte persone che erano
state attirate in città da un miraggio di
Iuci e di suoni, andavano ora incontro al
degrado della vita nello squallore delle
per i fer ie .  Si  ev idenziavano enormi  pro-
blemi sociali, ed emergeva a tutti i  l ivell i
i l  grande spettro della solitudine.

Paul Percy Harris era un uomo che
aveva un sogno. Immaginava un mondo
nuovo in cui uomini diversi per cultura,
Íazza e religione, potessero incontrarsi
in spirito di amicizia al fine di influire
positivamente nel contesto sociale, cul-
turale ed economico del territorio di per-
tinenza. Egli intuiva che ogni membro di
questo gruppo avrebbe acquisito una
identità di gruppo diventando nel con-
tempo più sereno nei rapporti con se
StCSSO.

I l23 Febbraio 1905 Paul Percy Harris
fondò a Chicago il primo Rotary Club ed
il fantastico sogno divenne magnifica
realtà. I l nome "Rotary" venne scelto

Francesco Fragomení

I'approvazione del Consiglio Centrale.
- Essa mira ad incoraggiare I ' intesa fra

i popoli, promuovere cordiali rapporti
fra i cittadini di diversi Paesi mediante
concrete attività di natura filantropica,
assistenziale, educativa e in ogni caso be-
nefica;

- La Fondazione destina tutti i  fondi,
salvo diversa disposizione dei donatori,
a scopi benefici, comprendendo in essi
quell i a pari trattamento fiscale negli
Stati Uniti d'America e cioé quell i scien-
tif ici, letterari, educativi e sociali;

- Sono vietate le destinazioni che, no-
nostante le apparenze, possano servire di
propaganda atfa ad influenzare la legi-
s laz ione del  Paese in cui  vengono messe
in opera;

- sono ritenute attività valide: l) le
borse di studio degli "Ambasciatori del-
la Rotary Fondation", 2) lo scambio di
gruppi di studio, 3) le sovvenzioni pari-
tarie,4) le sovvenzioni per i volontari del
Rotary, 5) le sovvenzioni per i l  program-
ma 3H e PolioPlus: e tutte le altre inizia-
tive o programmi che una Convention o
il Board ritenessero di adottare ed affi-
dare alla Rotary Fondation, come le sov-
venzioni per docenti universitari, con-
cesse a favore di uomini o donne, rota-
riani o non, disposti a tenere corsi in
Università di paesi a basso reddito.

I contributi possono essere versati in
ricordo di un defunto "Donatore alla
memoria" nella misura di 100 dollari.
Una elargizione di almeno 1.000 dollari
"Amico di Paul Harris o Paul Harris fel-
low", consente al socio di aggiungere al
distintivo una guarnizione d'oro sulla
quale applicare sino a 5 zaffiri blù cioé
uno per ogni 1.000 dollari versati.

Si possono ancora versare 100 dollari,
con I ' impegno di arrivare in seguito a
1.000 per avere i l t i tolo di riconoscimen-
to "Sostentore di Paul Harris o Paul
Harris Sustaining".

per il fatto che i primi soci usavano riu-
nirsi a rotazione presso i rispettivi luoghi
di lavoro.

Sin dall ' inizio i l Rotary si propose di:
l) Promuovere e sviluppare relazioni

amichevoli fra i propri membri, per ren-
derli meglio atti a servire I ' interesse ge-
nerale.

2) Informare ai principi della pirì alta
rettitudine la pratica degli affari e delle
professioni; riconoscere la dignità di
ogni occupazione utile perché venga
esercitata nella maniera piu degna, al f i-
ne di servire la società..

3) Orientare I'attività privata, profes-
sionale e pubblica dei soci al concetto dl
servizio.

4) Propagare la comprensione, la buo-
na volontà e la pace fra nazione e nazio-
ne mediante i l diffondersi nel mondo di
relazioni amichevoli tra le persone eser-
citanti le più varie attività economiche e
professionali, unite nel comune proposi-
to e nel la  volontà d i  serv iz io.

Gli ideali di Paul Percy Harris im-
prontano ancora la cultura del Rotary.

Le varie organizzazioni più o meno se-
lettive nelle ammissioni. di matrice laica.
religiosa o indifferente, di filiazione po-
lit ica o meno, che operano a diversi l ivel-
li nei paesi sviluppati o sottosviluppati
nonostante abbiano acquisito grandi
meriti nel campo della riabilitazione so-
ciale ed ambientale, non hanno la pre-
gnanza del Rotary.

Il rotariano è in qualche misura un uo-
mo fuori dal tempo, non legato alle con-
venzioni polit iche sociali ed economiche
del momento, che va alla ricerca di una
realtà ideale che lo porta ad essere pre-
sente quando e dove sia necessario.

Non è quindi estraneo dalla realtà, ma
piuttosto uomo di ogni tempo.

Attraverso la Fondazione il Rotary
può agire nel concreto.

I rfa cos'è la Fondazione?
IV|. La Fondazione venne istituita
come fondazione benefica nel Congres-
so di Atlanta del 1917. Nel 1928, nel
Congresso di Minneapolis, venne con-
vertita in Rotary Foundation e poté ero-
gare la prima sovvenzione versando 500
dollari alla Società Internazionale per i
bambini handicappati. Nel 1983 Ia Rota-
ry Foundation venne riconosciuta, se-
condo le leggi dell ' I l l inois, "Associazio-

ne senza fini di lucro".
La Rotary Foundation è prevista dallo

Statuto e dal Regolamento del Rotary
Internationql ed è disciplinata da un ap-
posito regolamento. La Fondazione è
retta da 13 amministratori nominati dal
Presidente del Rotary International, con
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T e contribuzioni vengono conteggiate
l-t a favore del Club cui appartiene il
donatore e quindi destinatario del ricono-
scimento. I contributi possono essere
"condizionati" (finalizzati cioé a qualche
attività specifica es PolioPlus) o "generi-

ci" (cioé senza destinazione specifica)
Gli amministratori della Rotary Foun-

dation hanno ideato il sistema detto di
"Partecipazione" secondo il quale i con-
tributi generici vengono attribuiti a due
fondi distinti:

- Al Fondo di designazione distrettua-
le (FODD) viene accreditato il 6090 dei
contributi generici di un Distretto. I Di-
rigenti sentiti i Rotariani del Distretto di
pertinenza, stabiliscono quali program-
mi siano da preferire, comunicando agli
Amministratori come desiderano spen-
dere I'importo accreditato al loro Fon-
do. Fra i programmi suscettibil i  di scelta
sono compresi tra I 'altro le Borse di stu-
1io degli ambasciatori della Rotary Fon-
Jation, le sovvenzioni per docenti uni-
versitari disposti ad insegnare in Paesi in
via di sviluppo e la porzione di uno spon-
sor per una sovvenzione paritaria;

- Al Fondo mondiale (FOM)si accre-
dita il rimanente 4090 destinato a finan-
ziare tutti i programmi della fondazione
(Borse annuali per lo Scambio di gruppi
di studio che ogni distretto puo chiede-
re), le Sovvenzioni paritarie e 3H, quelle
per i Volontari del Rotary per la Pace e
qualsiasi nuovo programma pilota.

saminiamo adesso nel particolare
oueste iniziative.

Borse di studio degli Ambasciatori
della Rotary Fondation

Queste borse di studio vengono attri-
buite a studenti universitari, tecnici, for-
mazione professionale, insegnanti, gior-
nalisti e scopi speciali.

Consentono la permanenza del borsi-
sta normalmente per la durata di un an-
no o pir), a spese della Fondazione del
Rotary, viaggio compreso, in un Paese
scelto dal beneficiario, ove ci sia un Ro-
tary Club cui appoggiare i l borsista e ove
il borsista possa perfezionarsi e contri-
buire alla comprensione internazionale
quale "Ambasciatore di amicizia".

Scambio di gruppi di studio
Il progetto consente a cinque giovani,

di età compresa tra i25 ei 35 anni, non
Rotariani, esponenti della vita economi-
ca professionale del medesimo Distretto,
di recarsi accompagnati da un Rotariano

rappresentante del Governatore, presso
il Distretto di un altro Paese e di risieder-
vi per non meno di quattro e non più di
sei settimane per studiare e per realizzare
una congiunta azione internazionale che
serva a sviluppare comprensione ed ami-
cizia. L'anno successivo la visita verrà ri-
cambiata da cinque giovani del Distretto
visitato.

Sovvenzioni paritarie
Vengono elargite per progetti interna-

zionali nel campo dell'istruzione e del-
I 'assistenza, destinati a favorire la com-
prensione e I 'amicizia tra le nazioni.

L'impegno di spesa è diviso a metà tra
la Rotary Foundation ed il Club o il Di-
stretto interessati al progetto.

Assegnatari
Tutte le assegnazioni della Fondazio-

ne Rotary devono essere destinate a non
Rotariani.

Programma 3H
Il programma, così chiamato dalle ini-

ziali delle tre parole inglesi Health (salute),
Hunger (fame), Humanity (umanità).

È stato istituito trail1977 ed i l 1978 e
si occupa di tutte quelle iniziative in cam-
po internazionale e locale che riguarda-
no la salute, la fame e I 'umanità.

Volontari del Rotary
Il programma prevede I' invio di rota-

riani ex borsisti della Fondazione Rotary
a servire come volontari in Paesi diversi
dai loro.

Programma PolioPlus
Il programma prevede la vaccinazione

di massa contro la poliomelite i l  morbil-
lo ed altre malattie, nei Paesi a rischio.

entro il 2005, centenario della fonda-
zione del Rotary, dovrebbero essere vac-
cinati almeno 70 milioni di bambini.

Soccorso d'emergenza
Dal1/7 /92Ia Fondazione Rotary con-

cede "sovvenzioni paritarie" anche ai
progetti di soccorso per assistenze urgen-
ti in caso di catastrofi naturali.

Programmi pilota
Sono adottati dagli amministratori

della Fondazione Rotary su base trien-
nale come per esempio i l "Forum rota-
riano della pace".

uanto detto dimostra le possibilità
di intervento della Rotarv Founda-

uon rn svarlail campl.
Volevo darVi anche alcune notizie sul-

le ultime decisioni prese dagli Ammini-
stratori della Fondazione.

Nell 'ambito dei programmi del Rota-
ry per la Pace, è stata approvata una
Conferenza presidenziale per la buona
volontà e lo sviluppo destinata a celebra-
re i 50 anni di collaborazione fra il Rota-
ry e le Nazioni Unite, che si terrà dal 22
al24 gíugno 1995 a San Francisco.

Inoltre è stato approvato il program-
ma che prevede una Conferenza per in-
staurare "Un dialogo rotariano sull 'evo-
luzione demografica mondiale" da te-
ners i  nel l 'apr i le  1995.

È stato infine accettato il progetto pre-
sentato dai Distretti Indiano 3070 e Pa-
kistano 3270 di indire una Conferenza
mirata a promuovere relazioni amiche-
voli fra i due Paesi.

Questi progetti evidenziano come il
Rotary talvolta accusato di esibire uno
spirito di servizio solo di facciata, sia in-
vece costantemente orientato verso i l
concreto.

La Fondazione consente operazioni di
grande ri l ievo sociale, come il debella-
mento della poliomelite in 132 Paesi.

Ovviamente i grandi progetti umani-
tari come il PolioPlus o la Vita per l 'Al-
bania, o i progetti per I ' intervento sulle
aree sottosviluppate del Terzo Mondo,
richiedono grandi impegni di spesa.

Ogni Club dovrebbe quindi porsi I 'o-
biettivo di base di raggiungere la quota
di 31 dollari a socio. 50.0001ire e cercare
di raggiungere almeno I'erogazione di un
Paul Harris Fellow, vale a dire un contri-
buto di 1000 dollari.

Questa quota consente infatti, con
I' intervento della Fondazione. di asse-
gnare una o piÌr borse di studio.

Ritengo che questo sia i l programma
operativo minimo che ciascun Club do-
vrebbe sostenere.

Il Rotary e la sua Fondazione operano
nella realtà, esprimendo bisogni cultura-
li ed esigenze morali quali manifestazio-
ni di un pensiero che torna alle origini
mentre si proietta al futuro, in un cam-
mino che conduce ad un punto di arrivo
che è anche un punto di partenza verso
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