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SIENA, VACCINI E IL TERZO SETTORE 
 

“Passo alle otto e un quarto da casa tua e ti do uno squillo quando sono in zona”: OK, 
grazie mille. S.  arriva di corsa, come al solito, con la sua bella macchinona bianca e scatta 
per acchiappare al volo… la superstrada  per Siena, la percorre nel tempo di un sospiro ed 
eccoci sotto all’Hotel Garden, parcheggio rapido e poi brioscina fresca al welcome coffee 
della tradizione, con vero caffè espresso e veri 
succhi di frutta in caraffa, a volontà. Niente 
salati per i poveri diabetici costretti a ingozzarsi 
di dolci squisiti in libera offerta, ma si sa: 
nessuno è perfetto, Rotary Foundation a parte, 
ca va sans dire visto che siamo qui per lei da 
tutti gli angoli della Toscana. E’ pieno di amici, 
gran sorrisi, pacche sulle spalle, ti ricordi questo-ti ricordi quello…ma certo, come posso 
dimenticare? E via nella bella sala bianca che neanche a Palazzo Pitti, comodi sedili 
candidi ci accolgono elegantemente e in pochi minuti siamo al completo: più di 
duecento, cinguetta Giampaolo Ladu, il Governatore bis sostituto del povero Max (Tacchi) 
che, andandosene anzitempo, ci ha lasciato nelle sue mani (di Ladu) ancor prima di 
cominciare la sua annata, questa. Giampaolo lo ha saputo già a Toronto, alla mega-
Convention del  Rotary di giugno scorso, che Max stava male, è accorso per stargli vicino, 
sostenerlo, aiutarlo anche nel momento più difficile per tutti, mano nella mano, come con 
un fratellino. E ne ha preso l’eredità su precisa richiesta di Max:  così ora nel suo nome 
gestisce questa seconda esperienza di Governatore 2071, a Max dedicata in tante 
iniziative rotariane sia del Distretto che di molti Club, fra cui il nostro Firenze Sud.  

Il suo primo pensiero va a chi  ha concepito il progetto fantastico di liberare il mondo da un 
flagello millenario: la POLIOMIELITE, già nota agli antichi egizi e mai finora debellata. O 
meglio: finchè ci ha provato un grandissimo Rotariano lombardo-istriano cioè Sergio 
Mulisch di Palmenberg il quale,  dopo aver fondato un nuovo Club a Treviglio - colà 
comandato dal suo RC Salò e Desenzano del Garda - decise di impegnarsi anima e corpo 
in questa mission impossible (impresa impossibile) e tanto fece che riuscì a vaccinare i 
primi due milioni di bimbi filippini, utilizzando anche l’aereo del Papa per spedire colà i primi 

vaccini. E poi ne vaccinò tantissimi altri via via in 
tutti i Paesi del mondo grazie all’impegno del 
Rotary International  e alla collaborazione con 
quattro  altre  organizzazioni internazionali: il WTO, 
cioè la  Organizzazione Mondiale della Sanità; i 
CDC centri americani di controllo e prevenzione; 
l’UNICEF e, dulcis in fundo, la Fondazione di Bill & 
Melinda Gates (che controlla Microsoft) che decise 
(molto dopo) di co-finanziare ogni dollaro raccolto 
dal Rotary con altri due dollari di tasca loro. E 
siccome i dollari raccolti dal Rotary (nel 1988) erano 
150 milioni essi aumentarono di colpo a 450 milioni 
con la donazione 2:1 dei coniugi Gates. Un 
bellissimo colpo: come ci racconta oggi Giuseppe 

Saggese, Presidente del R.C.Pisa Galilei (quindi anche di Giampaolo che viene da lì) ed 
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eminentissimo studioso di malattie dell’infanzia che insegna all’Università di Pisa. “Siamo 
molto vicini alla meta ma il percorso è ancora impegnativo per il Rotary”, afferma 
Saggese, per arrivare alla eradicazione definitiva di questo ex-flagello dell’umanità. Ma 
perché è così difficile? Ormai sono già stati vaccinati quasi tutti i bimbi del mondo e quindi 
ci siamo: o no? Purtroppo NO, perché non basta averli vaccinati in quanto  per avere la 
certezza della scomparsa della polio  bisogna che per almeno tre anni non ci siano nuovi 
casi di poliomielite, né del tipo “selvaggio”(WILD)  né del tipo “vaccino-derivato” trasmesso 
da bimbi vaccinati ad altri che non lo sono tramite l’acqua, il cibo, il fiato e le feci. Il virus  è 
rimasto solamente  in Afghanistan (con 19 casi segnalati) e in Pakistan (con 8) entrambi  
alla data del 13 novembre di quest’anno (2018) secondo la tabella mostrata da Saggese. 

 E in Italia com’è la situazione? Non brillantissima 
perché secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) al 30 
aprile (2018) “la copertura vaccinale per la 
poliomielite è al 93,5% quindi è inferiore alla soglia di 
sicurezza del 95%, ed è in calo [rispetto al recente 
passato] in quanto 5.000 bambini non vengono 
vaccinati contro la poliomielite”. In calo? Proprio così, 
e non solo le vaccinazioni anti-polio ma anche quelle 
del morbillo e rosolia. Perché è in calo? 
“Principalmente per dubbi, perplessità e ansie dei 
genitori generate dalle fake-news (notizie false) sui 
vaccini in genere”, ma anche dalla nostra “politica” 

che prima, col vecchio governo, ha reso obbligatorie le vaccinazioni poi, col nuovo 
governo, ha introdotto la “autocertificazione” delle vaccinazioni per questo anno 
scolastico in corso (2018-19), cioè  meno di un anno dopo che erano state rese 
obbligatorie da un’apposita Legge; ma non finisce qui perché dopo solo due mesi anche 
l’autocertificazione viene soppressa; ma pochi giorni dopo viene riammessa “in attesa 
dell’anagrafe vaccinale e di una nuova Legge sulle vacinazioni”, che ancora non è stata 
fatta e quindi per ora rimane valida la autocertificazione…Fortunatamente “la polio non è 
ancora arrivata in Italia, ma è plausibile che possa tornare” a causa dei frequenti contatti 
con i Paesi dell’estremo oriente e dell’Africa:  come la  Nigeria, in cui sono ricomparsi 
inaspettatamente alcuni casi di polio dopo che era scomparsa per tre anni: così ci informa 
Saggese. Speriamo bene, e soprattutto speriamo che tutti i genitori capiscano l’importanza 
PER TUTTI di far vaccinare i loro pargoli, perché se sono tutti vaccinati non sono più in 
pericolo di ammalarsi ma neanche di trasmettere la malattia agli altri. Ma ci vuole almeno 
il 95% di bimbi vaccinati per avere il cosiddetto effetto-gregge (HERD) che è una garanzia 
per tutti, non il 93,5% di oggi, purtroppo… (vedi sopra). 

Rincara la dose  Manola Pisani (RC Monte Argentario, 
Presidente della Commissione Distrettuale Azione 
Interesse Pubblico): “I vaccini sono indispensabili  , sono 
uno dei motivi, insieme all’acqua potabile e agli 
antibiotici, per cui la nostra aspettativa di vita è 
passata da 40 a 80 anni” circa. Inoltre “se i bambini 
non muoiono più di difterite, poliomielite e 
pertosse…non è perché queste malattie sono 
scomparse, ma perché ci vacciniamo contro di esse”. 
Infatti “ogni volta che cade la sorveglianza vaccinale [cioè diminuiscono le vaccinazioni] 
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esse [quelle malattie] ricompaiono” inesorabili. 
Inoltre, prosegue Manola, anche dal punto di vista 
del costi-benefici (di cui si parla molto in questi 
tempi) si calcola che ogni euro speso per la 
vaccinazione può liberare (cioè rendere disponibili) 
fino a 24 euro per l’assistenza ai malati; ma 
soprattutto si calcola che “ogni anno grazie alle 
vaccinazioni vengono salvati nel mondo circa 3 
milioni di vite”, sia di adulti che di bambini. Questi 
sono i numeri delle vaccinazioni, quelli veri…parola 
di Manola, che fa anche un elenco incredibilmente 
lungo delle malattie “vaccinabili”: ventiquattro. Ma 
poi, aggiunge Manola, non è solo una questione di costi: è soprattutto un problema di 
qualità della vita che è offerta dalle vaccinazioni di massa, cioè di intere popolazioni, 
come il Rotary ha fatto nel mondo per eradicare la polio. Mostra alcune slide (diapositive) 
degli anni ’40 in Italia con i bimbi nelle vasche per la parziale rieducazione dei poveri arti 
atrofizzati, e il tormento dei famigerati (ma benedetti) “polmoni d’acciaio” che facevano 
respirare i piccoli colpiti dalla polio nei muscoli della respirazione, e  diffusi soprattutto negli 
USA. Se tutto ciò è finito da un pezzo in quasi tutto il mondo lo si deve al Rotary, alla sua 
determinazione, alla sua organizzazione e  alla capacità di convincere altri organismi 
importanti (vedi sopra) a collaborare in questa incredibile battaglia, che stiamo per 
vincere: MANCA COSI’ POCO!! 

Ma ancor prima del Rotary viene , naturalmente,  chi ha inventato i vaccini antipolio, cioè 
gli scienziati Jonas Salk inventore del Polio Vaccino 
Inattivato (IPV) utilizzato dal 1958; e Albert Sabin 
inventore del Polio Vaccino Orale (OPV) utilizzato dal 
1964 per bocca, quindi molto più semplice del primo 
che va iniettato. Questo ci racconta con garbo 
Donata Medaglini (RC Siena) che ricorda come Sabin, 
dopo aver sviluppato il suo “vaccino trivalente 
attenuato” nel 1955, nel 1959 visita i laboratori Sclavo 
di Siena e qui comincia a produrre il suo vaccino 
antipolio, inviando gratuitamente (alla Scavo) i suoi 3 
ceppi originali: infatti Sabin, come Salk, non ha mai 
brevettato il vaccino affermando che “questo è il suo 

regalo ai bimbi di tutto il mondo”. Nel 1964 è disponibile per la vaccinazione in Italia il 
“POLIORAL” poi esportato in tutto il mondo. Le conseguenze? Sono drammatiche: dal 1994 
l’America è dichiarata polio-free (senza poliomielite); nel 2002 anche l’Europa è polio-free;  
nel 2018 la polio è endemica solo in due Paesi cioè l’Afghanistan e il Pakistan con 
pochissimi casi registrati (vedi sopra). Grazie a Sabin, alla Scavo e soprattutto al Rotary, 
quindi: VIVA IL ROTARY! 

Largo ai giovani! Darya Majidi (RC Livorno Mascagni) è la giovane e brillante Presidente 
della Commissione Distrettuale Azione Giovanile: si definisce subito “iraniana” e in perfetto 
italiano cita un proverbio della sua terra: “Il mare si costruisce goccia a goccia”. Ma cosa 
c’entra con la sua Commissione dei giovani? Il suo intervento in questo Seminario SEFR si 
intitola:  “66 gocce, con i giovani in ricordo di Massimiliano Tacchi” e allora forse  capisco a 
cosa si riferisce quel proverbio: le 66 gocce sono i 66 progetti dei 66 Club del nostro 
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Distretto che la sua Commissione vorrebbe realizzati in questa annata rotariana, uno per 
Club, dai giovani Soci di ciascun Club , anche  dagli Interact e Rotaract se ci sono e/o con 
i Soci giovani del Club perché “i giovani sono più vicini alla loro città”. Ogni Club dovrebbe 
quindi portare la sua “goccia” di contributo sotto forma di un piccolo/grande progetto (di 
service) che verrà presentato, con tutti gli altri, al Congresso Distrettuale di fine anno. Il 
progetto sarà scelto (dal Presidente?) secondo criteri “giovanili” cioè: per la sua capacità 
di aggregare i giovani e di valorizzarne la leadership; per il numero dei beneficiari; per la 
visibilità e l’impatto reale; per l’innovazione e l’originalità. Quali sono i tempi? Il 30 
novembre ci dovrebbe essere la presentazione dei progetti dai Club Padrini alla 
Commissione area territoriale; il 21 dicembre avverrà la selezione dei progetti cofinanziati e 
il loro avvio; il 30 aprile la loro chiusura; il 31 maggio la presentazione dei risultati al Distretto. 
Finora sono arrivati a Darya circa 30 progetti, cioè circa la metà dei Club: PRESIDENTI 
SVEGLIA! dice Darya con un gran sorriso…Per maggiori info rivolgersi a Darya (cell. 340 72 
71 336) e per l’area fiorentina a Igino Elefante del RC Valdisieve (cell.331 80 15 893): 
dovrebbe esserci anche un contributo distrettuale, ma è meglio chiedere a loro (Darya o 
Igino) come stanno le cose. VIVA I GIOVANI! 

Per parlarci dei cosiddetti Alumni del Rotary è venuta Gabriella Del Bravo (RC 
Castiglioncello): ma cosa sono gli Alumni? O meglio: chi sono e quanti sono? Sono 120.000 
nel mondo, cioè circa un decimo di tutti i 
Rotariani, e provengono da una esperienza 
rotariana vissuta in prima persona nell’arco della 
propria vita, cioè sono “persone che hanno 
sperimentato il Rotary attraverso vari 
programmi”, come l’Interact, il Rotaract, il RYLA, 
ma anche lo Scambio Giovani, i borsisti rotariani 
e i Volontari del Rotary. Esistono molte 
associazioni di Alumni, quella del nostro Distretto 
è presieduta da Paola Girolami, ex borsista e 
oggi Rotariana (del RC Montecarlo) e ad essa 
(Associazione Alumni) possono iscriversi tutti coloro che hanno partecipato a qualche 
programma giovanile rotariano, come sopra indicato. Ogni anno la Fondazione Rotary 
assegna un premio ad un Alumno “la cui carriera e attività siano indicative dell’impatto del 
Rotary nell’impegno umanitario”. I  Distretti sono invitati a nominare ogni anno un 
candidato al premio di cui sopra e quest’anno il candidato del nostro Distretto 2071 “è 
vincitore per la Zona 14 e concorrerà al Premio mondiale Alumni Global Service 2018-2019”;  
è Paolo Camarri proposto dal RC Piombino : BRAVO PAOLO!! 

Ecco finalmente Giuseppe Frizzi (RC Valdelsa) che, come ormai tutti sanno, è sinonimo di 
“Volontari del Rotary” ,da lui strategicamente suddivisi in “tre branche o tre livelli di attività”: 
protezione civile, azione sul territorio e azione internazionale. I rispettivi incaricati sono: 
Marco Frullini (RC Firenze Est), Massimo Vianello (RC Castiglioncello e Colline Pisano-
Livornesi) e Fulvio Valentini (RC Chianciano-Chiusi-Montepulciano).  C‘è poi una novità: il 
cosiddetto “Rotary Risponde” che consiste nell’offerta di “servizi” di assistenza alla 
popolazione nei vari campi della  azione professionale, da parte di volontari rotariani 
qualificati. In quali campi? Eccoli: sono il supporto medico/sanitario, il sostegno 
commercialistico, la consulenza legale e il sostegno-tutoraggio delle attività di studio 
scolastico. Per esemplificare cosa sta facendo  concretamente questo “Rotary risponde” 
Massimo Vianello mostra alcune slide (diapositive) : una è sulla “attività di formazione e 



5 

                                                                                                                                                 
                                                                                                  Raccontato da nino.cecioni@gmail.com 

                                                          Editing: Claudio Borri 

 

informazione sull’igiene dentale” svolta in collaborazione con la Caritas di Livorno e di 
Quercianella; un’altra mostra un giovane calciatore (di colore) in difficoltà per un’ernia e  
che è stato operato da un chirurgo rotariano; infine  mostra alcune immagini di ragazzi 
dell’Interact impegnati in “sostegno socio-sanitario” in una casa di riposo per anziani. I Club 
che volessero realizzare progetti-service nell’ambito di “Rotary Risponde” con propri  Soci 
professionisti qualificati e/o con giovani del Rotaract-Interact possono contattare Giuseppe 
(cell.340 47 52 802) che li metterà in contatto con i referenti di cui sopra (territorio o 
internazionale): BUON LAVORO!! 

Interviene infine Roberto Giorgetti (RC Grosseto) Presidente della Commissione Distrettuale 
Rotary Foundation ricordando il caro Max (Massimiliano Tacchi) che era sempre così 
impegnato a “coinvolgere i giovani” nelle iniziative rotariane e  citando poi  con suo 
grande stupore un episodio vissuto in Vietnam dove, a proposito di eradicazione della polio 
nel mondo organizzata dal Rotary, il suo interlocutore locale lo guardò perplesso e gli 
chiese: “What is Rotary?” (cos’è il Rotary?)…Evidentemente il Rotary fa, tanto e bene, ma 
non sempre lo fa sapere abbastanza: pazienza, nessuno è perfetto, forse neanche il Rotary, 
o no? Forse che sì, forse che no:  VIVA IL ROTARY!! 

In realtà questo piccolo report del Seminario Fondazione Rotary si chiude con una 
stimolante affermazione del Governatore Giampaolo Ladu il cui senso, se ho ben capito, è 
il seguente: sono qui non per esporre la mia verità ma per proporre dubbi alla comunità. A 
cosa si riferiva? Si riferiva, forse, ai cosiddetti ETS (Enti Terzo Settore) da poco introdotti nel 
nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 117/2017. Cosa sono questi ETS e cosa 
c’entrano con la Fondazione Rotary? Il Professore di Diritto Pubblico (cioè il Governatore 

stesso) spiega pazientemente che il “primo settore” 
è lo Stato; il “secondo settore” è il mercato e infine 
il “terzo settore” è  tutto ciò che “non è impresa 
capitalistica (il mercato) né lo Stato”. Cioè sono 
(saranno) quegli enti privati “con uno Statuto ma 
senza distribuzione di profitto, con lavoro 
volontario” svolto a fini di utilità sociale per finalità 
civiche solidaristiche, promuovendo e realizzando 
attività di interesse generale mediante forme di 
azione volontaria e gratuita. La Legge di cui sopra 

prevede che tali Enti del Terzo Settore (ETS) godano di un regime fiscale agevolato. Per 
questo, afferma Ladu, ha costituito “mesi fa una Commissione per studiare come portare 
la normativa sul Terzo Settore al Distretto” in attesa dei decreti di attuazione della Legge di 
cui sopra (DL 117/2017) ancora mancanti per avere un quadro normativo definitivo. 

Ancora più rotarianamente esplicito  è il successivo intervento del notaio Maria Antonietta 
Denaro (RC Cascina) che introduce l’argomento della Rotary Foundation in prospettiva del 
Terzo Settore e della  funzione del Distretto (eventualmente) costituito in ETS  “attraverso cui 
potranno transitare le donazioni per i service dei Club,  per incentivarle e per reperire risorse 
al di fuori dei Club e attrarre donanti di maggiori importi” per finalità strettamente rotariane 
cioè “socio-sanitarie, educative, di protezione civile, di difesa del patrimonio storico-
culturale etc.” Nessun conflitto con la Fondazione Rotary, ribadisce anche Fabrizio Dendi 
(RC Pisa Galilei)  perché gli ETS consentiranno di “accedere a donazioni, anche da 
Società, sia in denaro che in natura, esenti da imposta di successione”. Ma conferma che 
per ora è tutto fermo in attesa dei “decreti attuativi” a cui i 360.000 enti esistenti (compresi 
le onlus e i non profit) dovranno “adeguare i loro Statuti entro 24 mesi. Gli ETS potranno fare 



6 

                                                                                                                                                 
                                                                                                  Raccontato da nino.cecioni@gmail.com 

                                                          Editing: Claudio Borri 

 

praticamente tutto con agevolazioni fiscali per le Società, con bilanci a livelli diversi (?), 
anche con Società all’estero, fusioni, scissioni perché c’è tutto in questo contenitore, che è 
una leggiona,” non una leggina come tante altre…Allora ETS per tutti, cioè a tutti i Club? 
Con personalità giuridica? E’ ancora tutto da vedere, afferma  Fabrizio, per ora stanno solo 
esaminando, nella apposita Commissione, le opportunità offerte dalla nuova  “leggiona” e 
stanno valutando se e come utilizzarle nell’ambito del nostro Distretto 2071: tutto qui, 
aspettiamo i decreti attuativi  e poi vedremo cosa fare in ambito del Distretto e cosa 
proporre ai 66 Club per utilizzare al meglio le possibilità offerte. Appunto: TUTTO QUI !! 

A proposito della “leggiona” ETS da applicare (eventualmente) ai Distretti e ai Club, alcuni 
PDG (ex Governatori) hanno espresso perplessità e riserve. In particolare il PDG  Rino 
Cardinale ha fatto presente che le modifiche statutarie (dei Club) dovranno essere 
approvate dal Board (Consiglio di amministrazione) del Rotary International. Il PDG 

Alessandro Vignani ha invece espresso imbarazzo per la 
decisione del Governatore (Gianpaolo Ladu) di 
costituire una Commissione di studio del Terzo Settore 
motu proprio (di propria iniziativa). Il PDG  Arrigo Rispoli 
ha chiesto una cosa molto pratica, cioè se e come sarà 
possibile trasferire alla Fondazione Rotary americana le 
risorse raccolte con gli ETS e se le dieci aree di intervento 
degli ETS confliggono con le sei aree-focus della 
Fondazione. Il Presidente Claudio Borri (RC Firenze Sud) 
ha chiesto cosa fanno gli altri Distretti e se è previsto un 
unico ETS distrettuale o un ETS per ciascun Club. Il PDG 
Vinicio Ferracci, dopo aver osservato che finora  i 

Distretti “non sono vissuti alla macchia” bensì hanno agito sempre con la massima 
trasparenza (e così continueranno a fare) osserva che quello del Terzo Settore “è un 
problema da discutere con calma” come si è sempre fatto in passato: con calma. 

 “Abbiamo un problema, quindi parliamone” conclude lapidario il Governatore Gianpaolo 
Ladu: e “la soluzione deve essere valida a livello internazionale e ovviamente si deve 
conciliare con le scelte del Rotary International”. 

 Quindi come sempre e per sempre…      

VIVA IL ROTARY !! 

 

 


