
ROTARY SUISSE – ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN – JANVIER 2020

38

POLIOPLUS

100 000 FRANKEN  
VON DER DEAR FOUNDATION

Gemeinsam mit mächtigen Projektpart-

nern – WHO und UNICEF, dem Center of 

Disease Control und der Bill & Melinda 

Gates Stiftung – rückt Rotary seit mehr als 

drei Jahrzehnten der Polio zu Leibe. Gros-

se Unterstützung erfahren die rotarischen 

Polio-Streiter dabei von Staaten, externen 

privaten Spendern und anderen Wohltä-

tigkeitsorganisationen – darunter der 

DEAR Foundation, die von Rot. Sonja Din-

ner (RC Zürich-Knonaueramt) geleitet 

ROTARACT

REM «VESUVIUS EXPRESS»  
A NAPOLI

Il REM tenutosi a Napoli è stata la mia pri-

ma esperienza ad un evento internaziona-

le Rotaract.

Poco prima della partenza sono venu-

ta a conoscenza che per il venerdì, giorno 

del mio arrivo a Napoli, era stato indetto 

in Italia uno sciopero generale dei lavora-

tori nel settore dei trasporti. Per molti par-

tecipanti, che come me erano in viaggio il 

venerdì, non è stato semplice giungere a 

destinazione, ma senza farci prendere dal-

lo sconforto con tanto entusiasmo abbia-

mo dato inizio, seppur con un sensibile 

ritardo, alla nostra esperienza al REM.

La cerimonia di inaugurazione dell’e-

vento e i country booths, dove i parteci-

panti divisi per paese di provenienza offro-

no prodotti tipici della propria terra, si 

sono tenuti nel bellissimo Belvedere di San 

Leucio a Caserta. Il complesso monumen-

tale, con l’eleganza degli esterni degli edi-

fici e la vista mozzafiato dal giardino, è 

stata senz’altro la perfetta ambientazione 

per l’evento in questa serata di fine Otto-

bre dal sapore quasi estivo.

Il comitato organizzatore ha offerto ai 

partecipanti una vasta gamma di attività: 

un’escursione sul Vesuvio, una visita alla 

Reggia di Caserta, al centro di Napoli e alle 

rovine di Ercolano e tante altre.

Anche l’agenda del sabato era ricca di 

impegni. Presso il Museo dell’Arte con-

temporanea della città di Caserta, abbia-

mo visitato la mostra fotografica «The 

saved children» di Stefano Stranges e ci è 

stato presentato l’«INDIA Reception Ho-

mes» di Terre des hommes, un progetto 

che riscatta ragazze da contesti di abuso, 

sfruttamento e violenza offrendo loro una 

sistemazione temporanea per ricevere 

cure ed assistenza.

Il Museo nazionale ferroviario di Pie-

trarsa tra Napoli e Portici è l’esclusiva lo-

cation dove si è svolta la cena di Gala del 

sabato. Dopo un ricco aperitivo con vista 

sul Golfo di Napoli, ci siamo spostati all’in-

terno del padiglione A dove abbiamo po-

tuto godere della cena circondati da affa-

scinanti esemplari di locomotive a vapore 

d’epoca.

La domenica è la giornata delle par-

tenze. Ci si lascia un po’ tristi ma con la 

consapevolezza di aver vissuto una bella 

esperienza, che ci ha permesso di fare 

nuove amicizie ed di consolidare quelle più 

«datate», e con la speranza di vederci pre-

sto a Lisbona o in qualche altra parte di 

Europa e del mondo.
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Mit 100 000 Franken von der DEAR Foundation unterstützt 
Rot. Sonja Dinner zum wiederholten Male das ehrgeizigste 
Projekt in der Geschichte Rotarys. 

wird. Dank der weltumspannenden, über 

Jahrzehnte anhaltenden Kooperationen 

unterschiedlichster Partner gilt PolioPlus 

längst als Paradebeispiel dafür, wie der 

private und öffentliche Sektor bei huma-

nitären Vorhaben zusammenspannen 

können. Das gemeinsame Ziel: der Krank-

heit auch in den letzten Endemieländern 

Herr zu werden. Packen wir es an!
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w dearfoundation.ch
Rot. Sonja Dinner unterstützt mit ihrer 

Stiftung PolioPlus

REM «Vesuvius Express» a Napoli


