
 

 

“ I GIOVANI SOPRATTUTTO” 
 

BANDO DI CONCORSO “END POLIO NOW ” 

PREMESSA 

     Fino a poco tempo fa, molti al mondo temevano la poliomielite. Oltre 125 Paesi erano polio-

endemici e migliaia di famiglie erano vittime della malattia che colpiva un migliaio di persone al 

giorno, soprattutto bambini. 

     Nel 1985, per rispondere a queste sofferenze, il Rotary diede inizio ad uno dei programmi 

umanitari più ambiziosi mai intrapresi da una entità privata: POLIOPLUS. Obiettivo: immunizzare 

tutti i bambini del mondo contro la poliomelite. 

     Negli ultimi venti anni il Rotary ed i suoi partner, OMS ed UNICEF, hanno operato insieme per 

debellare il virus dal mondo. Grazie al generoso sostegno dei rotariani di tutto il mondo, il Rotary 

ha contribuito con quasi un miliardo USD a mantenere vivo il sogno di un mondo libero dalla polio. 

     Dal 1985 ad oltre due miliardi di bambini è stato somministrato il vaccino orale anti-polio e 

cinque milioni di bambini hanno evitato la malattia grazie a questo programma di immunizzazione 

mondiale.  

     Nonostante tutti i successi ottenuti finora, il mondo non è ancora libero totalmente dalla polio.  Il 

virus non conosce frontiere e può diffondersi dai paesi endemici a quelli che non lo sono. Fino a 

quando ci sarà anche un solo caso di poliomielite, nessun bambino sarà al sicuro, nemmeno i nostri. 

     La più grande sfida nella battaglia contro la polio è la sfida finanziaria. Nonostante le enormi 

risorse già raccolte dal Rotary, occorrono ulteriori fondi per raggiungere i bambini degli ultimi 

paesi endemici. La Fondazione Bill & Melinda Gates, riconoscendo la determinazione del Rotary, 

ha attribuito ad esso una donazione di 350 milioni di dollari.  Il vaccino bivalente  ha permesso  tra 

il 2009 ed il 2010 la diminuzione del 95% della malattia in India e Niger, ultimi paesi endemici. 

     Il Rotary pertanto ultimamente, per raggiungere l’obiettivo della eradicazione totale della polio 

dal mondo, ha ritenuto necessario una forte spinta per darle il colpo definitivo: ha lanciato  la 

grande sfida:  “END POLIO NOW ”, raccogliere entro il 30 giugno 2012, duecento milioni di 

dollari che, uniti ai 350 di Bill & Melinda Gates, eradicheranno totalmente la malattia dal 

mondo.  

     Questo obiettivo è alla sua portata. Per il Rotary è una opportunità di proporzioni storiche. 



 

 

     Anche il Rotary Club di Putignano ha contribuito e contribuirà generosamente per mantenere la 

promessa fatta a tutti i bambini e conservare loro il dono straordinario della vita. 

1- Il Rotary Club di Putignano indice il concorso “END POLIO NOW ”,  Oggetto di tale 

concorso sarà la trattazione, originale e personale, della sfida del Rotary di eradicare 

totalmente la polio dal mondo  (www.rotaryclubputignano.it). 

2- Sarà valutata l’originalità delle idee, la trattazione  personale, la correttezza formale, la 

proprietà di linguaggio, la capacità di sintesi, la significatività e l’efficacia del lavoro. 

3- Il concorso è rivolto a tutti gli studenti degli istituti scolastici superiori del territorio del 

Rotary Club Putignano, quindi frequentanti le scuole superiori di Putignano, Turi, Noci, 

Alberobello, Locorotondo, Castellana Grotte, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli. 

4- La selezione e la valutazione dei lavori sarà effettuata da una apposita commissione 

nominata dal Presidente del Rotary di Putignano, su designazione del Consiglio Direttivo. 

Le valutazioni espresse da tale commissione saranno insindacabili. 

5- Tra i lavori presentati saranno premiati i primi tre classificati con l’assegnazione di tre 

borse di studio di € 1.000,00 per il primo classificato ed € 500,00 ciascuno al secondo ed 

al terzo. 

I premi saranno consegnati in una apposita serata organizzata dal Rotary presso il Grand 

Hotel La Chiusa di Chietri, dedicata alla scuola. 

      6-  I lavori, accompagnati da una lettera indirizzata al presidente del Rotary Club di Putignano   

            in cui saranno indicati nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero telefonico, e-mail , 

            classe ed istituto frequentato, devono essere inviati esclusivamente via e-mail ai seguenti 

            indirizzi: 

            presidegonnella@gmail.com  oppure  avvocatomdonghia@libero.it  

6- Il termine per la ricezione di tali lavori è fissato improrogabilmente al 10 gennaio2012. 

7- Il Rotary Club Putignano dichiara che utilizzerà i dati personali trasmessi dai candidati 

unicamente per l’espletamento della procedura concorsuale. 

Putignano 10 novembre 2011                                                   

                                                                                              Il Presidente 

                                                                                         Pietro GONNELLA            


