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Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve; Barberino Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano,
Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Val di Sieve, Pontassieve, Londa,
Rufina, Pelago, San Godenzo, Londa, Scarperia San Piero, Vaglia, Vicchio di Mugello.
Firenze e Provincia.

COMMENTI E CONDIVISIONI SU FACEBOOK

Domani Giornata mondiale contro la Polio.
Anche il Rotary Mugello aderisce
Da Aldo Giovannini - lunedì 23 Ottobre 2017
n. 82 letture a tutt’oggi
n. 1 commento

Il Rotary International celebra domani (martedì 24 ottobre 2017) la quinta Giornata
mondiale della Polio. Il Distretto Rotary 2071 partecipa all’iniziativa attraverso
l’azione dei suoi 64 Clubs della Toscana. Anche il Club del Mugello ha dato la
propria adesione a questa campagna di sensibilizzazione con un incontro tra soci
sul tema dell’eradicazione di questa malattia, in programma prossimamente.

L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza su iniziative che riguardano
l’impegno del Rotary nel territorio, ricordando che la Rotary Foundation in un
secolo ha investito oltre tre miliardi di dollari in aiuti umanitari. Oggi, siamo sempre
più vicini ad eradicare la polio. Ha detto Bill Gates: “Senza il Rotary questa
campagna non sarebbe arrivata da nessuna parte” . Ancora una volta il Rotary è
stato sfidato da Bill Gates: se raccoglieremo 50 milioni di dollari all’anno per tre
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anni la Fondazione Bill e Melinda Gates triplicherà la somma fino alla cifra
complessiva di 450 milioni. Ma non basta, la cifra stimata per raggiungere, nel
triennio, l’obiettivo di eradicazione della Polio dice di un fabbisogno di 1,2 miliardi
di dollari!

Nel 1988 si registrarono nel mondo 350 mila casi di polio in 125 Paesi, lo scorso
anno sono stati 37 in tre paesi (20 in Pakistan, 13 in Afghanistan e 4 in Nigeria) e,
nei primi sei mesi del 2017, solo 11 in Pakistan e Afghanistan. La grande sfida per
l’eradicazione della Polio ha già raggiunto questi risultati in quasi30 anni: 10 milioni
di casi evitati, 1.5 milioni di vite salvate, 2.5 miliardi di bambini immunizzati, quasi
due terzi di sierotipi eliminati e la mobilizzazione di 20 milioni di volontari.

Sono dati questi inconfutabili e quindi siamo felici di questa completa adesione dei
soci e dirigenti del Rotary Club Mugello per questo nobile scopo. (Aldo Giovannini)

Foto 1 (qui sopra): II Prof. Albert Sabin, lo scopritore del vaccino contro la Polio.
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Foto 2 (qui sopra e in alto un particolare): Una famosa vignetta per la lotta contro la polio che
campeggiò per tanti anni sui quotidiani italiani.

**************************

Aldo Giovannini
http://www.okmugello.it
Redattore . Nato a Borgo San Lorenzo nel 1940; giornalista fin dal 1954; autore di circa diecimila articoli di arte,
storia, cultura, folclore, costume, sport, vita sociale, civile, religiosa, politica. Appassionato di storia del Mugello, ha
dato alle stampe dodici volumi su Borgo San Lorenzo in particolare e sul Mugello in generale. Detiene in archivio 90
mila immagini, dal 1860, di tutto il territorio.


