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FOGLIO NOTIZIE N. 6 – Gennaio 2021 

Dal sito polioeradication.org viene riportato un documento relativo alla situazione in Afghanistan a 
Ottobre 2020 in cui sono riportati anche dati relativi alla pandemia COVID-19. Ciò è la dimostrazione 
di quanto le risorse messe in campo per la campagna contro la poliomielite siano anche utilizzate nella 
nuova emergenza e quindi come il suo sostegno abbia oggi una valenza ancora più grande. 

 

DIFFUSIONE DEI CASI DI POLIOMIELITE A FINE DICEMBRE 2020 

Come di consueto si illustra la tabella con la situazione nel mondo dei casi di poliomielite dovuti a 
virus selvaggio tratta dal documento diffuso ogni settimana dall’OMS.  
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I dati definitivi dell’anno appena passato saranno disponibili solo tra qualche settimana ma le cifre al 
31/12/20 confermano che la situazione è in miglioramento. Ci sono fondate speranze che i casi del 
2020 siano significativamente inferiori a quelli dell’anno precedente. 

Si ribadisce peraltro il fatto che, soprattutto in Pakistan, il numero dei 
virus rinvenuti nell’ambiente  è molto alto e in crescita. Il virus quindi 
circola e solo una drastica riduzione di questa circolazione potrà dare 
conforto alle speranze di un effettivo cambiamento della situazione. 

L’immagine della distribuzione dei casi di AFP (Acute Flaccid Paralysis) da 
ricondursi alla polio, compresi (pallini verdi) quelli dovuti a vaccinazione, 
ci ricorda la gravità di quest’ultimo fenomeno, che pare comunque 
anch’esso in leggera frenata. Grandi speranze si nutrono nel nuovo 
vaccino che verrà introdotto a breve con uno iato di alcune settimane tra 
la fine della somministrazione del vecchio e quella del nuovo. 

 

RACCOLTA FONDI ZONA 15 al 31 DICEMBRE 2020 

Siamo arrivati a metà anno e la situazione non è brillante. Come già sottolineato più volte, è costume 
dei Club  italiani  versare alla   Fondazione Rotary e  quindi anche al Fondo PolioPlus nei mesi finali, è  
 

Distretto 
Numero 
dei Club 

Versamenti 
effettuati ($) 
Anno 19/20 

Versamenti 
Promessi ($) 
Anno 20/21 

Dicembre 
2020 
($) 

Versamenti 
effettuati ($) 
Anno 20/21 

2031 55 66.609,51 50.662,00 16.430,07 35.532,08 

2032 42 76.002,94 39.440,00 329,76 5.597,43 

2041 49 46.557,42 17.557,00 3.774,30 23.406,51 

2042 50 65.858,80 16.145,00 1.041,60 8.600,97 

2050 75 146.273,00 87.043,00 2.142,86 19.478,58 

2060 91 111.436,78 39.862,00 6.016,58 16.790,40 

2071 65 65.733,59 46.070,00 3.125,00 13.523,90 

2072 55 52.557,19 9.928,00 23,86 8.379,72 

2080 95 133.609,13 63.642,00 2.295,00 16.302,43 

2090 72 20.420,17 2.538,00 1.183,28 1.845,27 

2100 115 68.889,11 43.019,96 6.564,33 17.934,59 

2110 98 76.319,96 28.662,00 4.509,57 11.789,99 

2120 56 37.801,24 13.269,00 572,62 6.876,19 

Totali 918 968.068,84 458.337,96 48.008,89 183.058,06 

WPV1 cases (latest onset)

Pakis tan 79 23-Nov-20

Afghanis tan 55 19-Oct-20

cVDPV1 cases (latest onset)

Yemen 18 06-Aug-20

Malays ia 1 14-Jan-20

cVDPV2 cases (latest onset)

Sierra  Leone 3 19-Nov-20

Nigeria 6 10-Nov-20

Chad 93 10-Nov-20

Pakis tan 117 09-Nov-20

Afghanis tan 240 08-Nov-20

Sounth Sudan 38 06-Nov-20

CAR 4 29-Oct-20

DRC 74 28-Oct-20

Guinea 36 26-Oct-20

Somal ia 14 25-Oct-20

Sudan 48 24-Oct-20

Burkina  Faso 55 20-Oct-20

Cote d'Ivoi re 71 09-Oct-20

Cameroon 7 11-Sep-20

Mal i 28 09-Sep-20

Congo 1 08-Sep-20

Ethiopia 18 30-Aug-20

Niger 9 25-Aug-20

Benin 2 12-Jun-20

Togo 8 03-May-20

Ghana 11 09-Mar-20

Angola 3 09-Feb-20

Phi l ippines 1 15-Jan-20
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tuttavia necessario seguire da vicino la situazione per non lasciarsi sorprendere e intervenire per 
sollecitare le contribuzioni troppo tardi. Ci sono Distretti in cui è certamente in atto qualche iniziativa 
di raccolta fondi, e i risultati di esse non appaiono ancora nelle cifre esposte. Sarebbe opportuno che 
tutte queste attività fossero portate a conoscenza. E’ inoltre importante fare appello alle 
contribuzioni individuali, quelle dei singoli soci rotariani o anche di persone estranee al Rotary, ma 
sensibili ai temi della salute e alla prevenzione delle malattie, oggi più che mai di attualità. Questi 
contributi, anche di modesta entità sono significativi. L’obiettivo che ci si dovrebbe proporre è che 
nessun Club figuri nei rapporti della Fondazione, che sono accessibili a ogni Responsabile 
Distrettuale tramite MyRotary, con uno 0 tondo. E’ impossibile che tra le diecine di soci di un Club 
non ce ne sia qualcuno disposto a contribuire, basterebbe chiederglielo e indicargli le modalità, 
semplicissime, di farlo. 

Si riportano, traendole dal GPEI Annual Report 2019, le contribuzioni raccolte a livello mondiale nel 
2019, che vedono ancora una volta il Rotary International protagonista. 

 

 


