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Cesare Cardani è ingegnere aeronautico ed è stato docente per oltre un 
quarantennio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali 
del Politecnico di Milano. Pur essendo in pensione da alcuni anni, 
mantiene un incarico di insegnamento. 
E’ stato Presidente della Sezione Lombarda dell’Associazione Italiana di 
Aeronautica ed Astronautica, di cui è oggi Segretario Nazionale, ed è Pres-
idente della Fondazione Pro Elisoccorso-Servizio 118 ONLUS. 
Socio del Rotary Club di Tradate dal 1977 e quindi Presidente nell'anno 
1985-86, è stato Assistente del Governatore del Gruppo Seprio. Compo-
nente e Presidente di numerose Commissioni Distrettuali, ha servito come 
Governatore del Distretto 2040 nell'anno 2000-2001 ed è stato il 
Delegato del Distretto 2040 al Consigli di Legislazione tenutisi a Chicago 
nella primavera del 2007 e del 2013. E’ stato Presidente della Sezione 
Italiana della International Fellowship of Flying Rotarians (IFFR).
Attualmente è Coordinatore della Campagna per l’Eradicazione della 
Poliomielite (EPN End Polio Now) della Zona 14, che comprende Italia, 
Malta e San Marino. E’ Major Donor e Benefattore della Rotary Founda-
tion.



Urs Herzog è un medico chirurgo, attivo oltre che in Svizzera, anche in altri 
paesi, in particolare in Africa.
Socio dal 1995 del Rotary Club di Allschwill nel Distretto 1980, ne è stato 
Presidente nel 2001-02 per diventare poi Governatore nel biennio 
2007-2009 e, negli anni successivi, Presidente della Commissione Distret-
tuale per la Fondazione Rotary.
Nel 2011 gli è stata riconosciuto dal Rotary International il prestigioso rico-
noscimento “Citation for Meritorious Service” e nel 2015 il Premio 
“Rotary Service Above Self”.
Impegnato a sostenere la campagna di eradicazione della poliomielite in 
numerose iniziative, nel 2009 è stato nominato Advisor nel comitato 
Svizzera-Lichtenstein “PolioPlus National Advocacy” per un decennio, 
diventando poi il Coordinatore del programma End Polio Now delle Zone 
13A & C e  18B, poi Zone 15 e 16 del Rotary International.
Nel 2020 gli è stato assegnato il Premio “International Service for a 
Polio-Free World”.
BenefattoBenefattore della Fondazione Rotary e Major Donor, membro dell’Arch 
Klump Society.



Deepak Kapur è un imprenditore, alla testa dell’impresa familiare, attiva 
da oltre cento anni, nell’ambito dell’editoria e della stampa. Laureato con 
Lode in Economia presso il prestigioso St. Stephen’s College della Univer-
sita di Delhi e iscritto all’Albo Professionale, Institute of Chartered 
Accountants of India.
E’ socio del Rotary Club di Delhi South nel Distretto 3011,  di cui è stato 
Governatore nell’anno 1993-94.
Nel 2001 ha assunto il ruolo di Chairman del Comitato Nazionale Indiano 
PolioPlus del Rotary International, posizione onorifica che ancora  ricopre. 
L’India è stata riconosciuta libera dalla poliomielite nel marzo del 2014. 
Attualmente è anche Vice Chairman della Rotary India’s COVID Task Force, 
nonché Vicepresidente della Commissione End Polio Now: Countdown to 
History Challenge.
ComponenteComponente dal 2005 dello IEAG (India Expert Advisory Group), che 
assiste il Governo indiano nella strategia per l’eradicazione della polio-
mielite, ne è anche parte per quanto riguarda l’eliminazione del morbillo 
e della rubella. 
La sua instancabile attività gli è valsa numerosi riconoscimenti in patria e 
all’estero, dentro e fuori dal Rotary International. Nel 2014 è stato incluso 
tra i 100 più influenti personaggi nel mondo dalla rivista Foreign Policy, 
pubblicata negli Stati Uniti, e ha partecipato al Forum mondiale sui vaccini 
in Abu Dhabi nel 2013.
DeepakDeepak Kapur e stato invitato dal Center for Global Affairs della New York 
University ad illustrare alle Nazioni Unite l’impegno del Rotary per eradi-
care la poliomielite nel mondo, un argomento che, assieme a quello della 
salute pubblica, ha trattato come relatore in diverse Università americane. 
Il Rotary International gli ha conferito il Premio Internazionale per un 
mondo libero dalla poliomielite. 



Michel Zaffran è stato Direttore della Global Polio Eradication Initiative, 
GPEI, presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, negli ultimi 
cinque anni. E’ andato in pensione nel 2021.
PrimaPrima del 2016 egli era il Coordinatore, sempre presso la WHO, dell’Ex-
panded Programme on Immunization, EPI, e ha guidato gli sforzi per l’in-
troduzione del vaccino con poliovirus inattivo e il rafforzamento della 
vaccinazione abituale come parte della strategia finale per l’eradicazione 
della poliomielite.
Nel periodo 2008-2013 Zaffran ha diretto il Progetto Optimize, una col-
laborazione internazionale mirata a produrre una visione condivisa sul 
futuro della logistica delle vaccinazioni e dei sistemi di approvvigiona-
mento dei vaccini.
Zaffran è entrato nella WHO nel 1987 come Technical Officer nell’area 
della conservazione criogenica dei vaccini e della logistica connessa. Ha 
quindi occupato diverse posizioni nell’ambito della gestione dei vaccini e 
dei prodotti biologici e ha coordinato il settore responsabile della qualità, 
gestione, approvvigionamento e finanziamento dei programmi di vacci-
nazione.
Ha rappresentato la WHO nel gruppo di lavoro che ha dato origine al 
GAVI, Global Alliance for Vaccines and Immunization, di cui è stato vice 
segretario esecutivo nel 2006-2007.
Michel Zaffran è nato in Algeria ed è di nazionalità francese. Possiede una 
laurea in Ingegneria presso l’Ecole Centrale e un certificato in Epidemiolo-
gia Tropicale.
E’ socio rotariano dal 2007, appartiene al Rotary Club di Gex Divonne nel 
Distretto 1710 (Lione e dintorni). E’ Coordinatore per la Zona 13 (Francia, 
Andorra, Monaco e il Belgio di lingua francese) del Programma End Polio 
Now e presiede la Commissione PolioPlus del suo Distretto.
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