
IL ROTARY PER  LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO E PER LA ERADICAZIONE DELLA POLIO 

Anche il Rotary club di Putignano, Trulli e Grotte, aderendo all’invito del Rotary International, è stato 

impegnato per la “Settimana della prevenzione del carcinoma mammario” e per “ End Polio Now”. 

Dal 23 al 30 ottobre il Rotary ha dedicato una settimana di attenzione alla prevenzione del cancro 

al seno. Purtroppo, ogni anno, una donna su nove è colpita da questo problema ed anche se la sua 

diagnosi  è un pensiero spaventoso che accomuna molte donne, l’attenzione dedicata ai temi della 

prevenzione continua ad essere bassa. Di qui l’impegno, anche del Rotary, con l’obiettivo di 

sensibilizzare sulla malattia e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed 

efficaci. Il club di Putignano ha contribuito alla campagna con l’acquisto di cinquanta spillette con 

nastro rosa dell’AIRC. Inoltre mercoledì scorso, 26 ottobre, esso ha partecipato ad una tavola 

rotonda sul tema, organizzata dal proprio distretto Rotary, che ha visto gli interventi del dott. 

Giuseppe Perrone, oncologo; del dr. Marcello Di Millo, responsabile del Breast Unit Policlinico Riuniti 

di Foggia; del dott. Enrico Basso, dirigente medico oncologo dell’ospedale San Carlo di Potenza; della 

dr. Alessandra Ena, referente della Regione Puglia “Europa Donna”; del dr. Antonio Petrone, 

psicologo-psicoterapeuta-psicooncologo del Policlinico di Foggia. La settimana rotariana si 

concluderà domani, domenica 30 ottobre, a Rutigliano con un evento conclusivo “L’AIRC e la 

ricerca”,  presso l’auditorium “Alpi-Montale”: “L’AIRC e la ricerca”,  con la partecipazione, tra gli 

altri, del prof. Michele Mirabella, presidente dell’AIRC Puglia e del governatore Rotary DG Nicola 

Maria Auciello, con la moderazione del giornalista Micky de Finis. Lunedi scorso 24 ottobre, il Rotary 

ha celebrato la “Giornata mondiale della polio: End Polio Now”. E’ noto come, da tanti anni, il Rotary 

International è impegnato in una massiccia contribuzione economica (coinvolgendo tutti i soci del 

mondo) per la eradicazione totale della poliomelite dal mondo. Obiettivo che due-tre anni fa 

sembrava raggiunto. Invece i recenti rilevamenti di poliovirus a New York e nel Regno Unito, hanno 

aumentato la consapevolezza della continua minaccia della malattia, Per questo il presidente del 

Rotary International, Jennifer Jones, ha assunto l’impegno finanziario del Rotary di ulteriori 150 

milioni di dollari. A Ginevra, la scorsa settimana, nel celebrare la ricorrenza della Giornata 

internazionale della polio, si è discusso anche dei vantaggi di “andare oltre” gli sforzi di 

immunizzazione, per investire nei bambini protetti da questi vaccini e nelle loro madri, con altri 

servizi di prevenzione e di salvataggio. Il club Rotary  di Putignano e stato sempre sensibile su questo 

problema ed infatti, come ogni anno,  nello scorso giugno ha fatto una donazione di 1.500 dollari. 
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