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SETTIMANA MONDIALE DELLE VACCINAZIONI 
Un milione e mezzo di bambini nel 2011 non sarebbero morti se fossero 
stati vaccinati: lo sottolinea l’UNICEF durante la Settimana Mondiale 
delle Vaccinazioni, in programma fino al 1 maggio. Si tratta di un’ini-
ziativa globale, celebrata ogni anno per promuovere l’uso dei vaccini 
salva vita, uno degli strumenti più potenti al mondo per proteggere i 
bambini dalle malattie killer. Un bambino su cinque non ha ancora rice-
vuto vaccini salvavita per motivi di esclusione sociale e geografica, 
mancanza di risorse, sistemi sanitari deboli o a causa di conflitti, così 
come sta succedendo ai bambini di alcune zone dell’Africa occidentale. 
Ogni bambino nel mondo ha bisogno di essere vaccinato per proteggere 
al meglio la sua salute, e i vaccini salvano la vita di 2-3 milioni di bam-
bini ogni anno. Tuttavia, nel 2011, 22,4 milioni di bambini non sono 
stati vaccinati, un milione in più rispetto all’anno precedente; solo 152 
su 193 Stati membri dell’OMS hanno destinato voci di bilancio alle 
vaccinazioni. I governi devono provvedere a sufficienti investimenti e 
le innovazioni  dovrebbero essere incoraggiate - così come per la recen-
te introduzione dei vaccini contro polmonite e diarrea.  “Malattie morta-
li come polio, tetano e morbillo possono essere facilmente prevenute 
con vaccini poco costosi: per vaccinare un bambino contro la polio ba-
stano solo 33 centesimi, un vaccino contro il morbillo costa appena 17 
centesimi", ricorda il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera.  
L’UNICEF fornisce vaccini per il 36% dei bambini del mondo e nel 
2012 ha procurato 1,9 miliardi di dosi ed oltre 500 milioni di siringhe. 
L’UNICEF è il più grande acquirente  di vaccini al mondo e lavora per 
portare il prezzo dei vaccini a livelli sostenibili per i paesi a basso e me-
dio reddito. Lo scorso anno l’UNICEF e i suoi partner hanno supportato 
programmi di vaccinazione in oltre 100 paesi. In Siria, l’UNICEF ed i 
suoi partner hanno vaccinato 1,3 milioni di bambini contro il morbillo e 
1,5 milioni contro la polio; inoltre, una campagna di vaccinazioni con-
tro il morbillo sta per raggiungere 2,5 milioni di bambini. 

 
“LI SARRACINI ADORANO LU SOLE” 

È con la musica della tradizione popolare napoletana portata in concerto 
al Teatro Municipale di Esch/Alzette che si apre il mese di maggio per 
gli italiani in Lussemburgo. Dopo il concerto del 3 maggio, ancora mu-
sica il 7 maggio, nel quadro del Festival Passages il CCRN-Abbazia di 
Neumünster ospiterà il concerto con Giovanna Marini. Dalla musica 
alla letteratura, per due eventi all'Università di Lussemburgo: il 14 mag-
gio l'incontro con lo scrittore Carlo Lucarelli, moderato da Tullio For-
giarini; ed il 23 maggio, il “Concorso di poesia inedita”, con la presen-
tazione della raccolta di poesie partecipanti al concorso La mia terra. 
Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero.  
Il mese si chiuderà con l'incontro Donne e bambini nella Sicilia del XIX 
secolo con Renata Russo Drago, che presenterà i suoi libri. 
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BRAVO EMANUELE! 
Emanuele Ceccarelli, studente 
del liceo Galvani di Bologna, è 
l’unico italiano ammesso per il 
prossimo anno accademico al 
prestigioso Massachusetts Insti-
tute of Technology, una delle 
più importanti università al mon-
do. Un traguardo d'eccellenza, 
per il quale il giovane ha dovuto 
passare una selezione durissima: 
1.548 gli studenti accettati da 
tutto il mondo, su un totale di 
18.989 domande: 1.400 sono 
residenti negli USA, mentre 148 
provengono da tutto il mondo. 
 

PORDENONE 
Chissà se quello che guardo lo 
vedi anche tu. È il titolo della 
mostra fotografica aperta fino a 
domani presso la Provincia, cen-
trata sulla quotidianità delle per-
sone con autismo che nel 2012 
parteciparono alle “Settimane 
Vacanza” della benemerita Fon-
dazione Bambini e Autismo. In-
sieme ad essa vi è anche la mo-
stra dei mosaici ispirati ai carto-
ni di Walt Disney, realizzati nel-
la Fondazione pordenonese dalle 
persone dell’Officina dell’Arte. 
 

COLONIA 
Dopo il grande successo della 
Festa della biblioteca del 2012, 
l'Istituto Italiano di Cultura ri-
propone questa manifestazione il 
4 maggio dalle ore 16.  
Ingresso libero. 


