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Dicembre 2019 

 
 

Lunedì 9 Dicembre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Assemblea di tutti i soci con il seguente ordine del giorno: 
1) Recepimento del Nuovo Statuto del Club come emendato dal 

Consiglio di Legislazione; 
2) Approvazione del Nuovo Regolamento del Club; 
3) Elezione del Presidente per l’anno 2021-2022 
4) Elezioni del Consiglieri per il Triennio 2020-2023 
5) Varie ed Eventuali 

 
 
 

Lunedì 16 Dicembre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

“Festa degli Auguri” in interclub con il Rotaract Club Biella 
 

Prima della Conviviale saremo intrattenuti dal Gipsy Club 
Serata con Coniugi 

 
 

Lunedì 23 Dicembre 2019 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 30 Dicembre 2019 
Non ci sarà riunione 

 



 
 
Soci Presenti n. 41: 
 
 
Percentuale di presenza: 
50% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Adriana Paduos 
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Relazione 
 

 

La riunione di lunedì 2 dicembre ha visto come relatore il nostro socio Massimo 
Andreoni che ci ha parlato dell'argomento "Poliomielite, una lunga e difficile guerra 
che non è ancora finita!!! " 
Il Presidente Adriana Paduos ha introdotto il relatore ricordando come l'eliminazione 
di questa malattia grazie alle vaccinazioni è soprattutto merito del Rotary. Se la 
poliomielite non è più presente in molti paesi è grazie al contributo di tutti i rotariani: 
"End polio now" è lo slogan che contraddistingue questo programma del Rotary nel 
mondo. 
 

 
 

Massimo Andreoni ha parlato del virus della poliomielite analizzandolo per le sue 
caratteristiche, per la sua pericolosità, dove si insinua nell'organismo e quali sono i 
vaccini per combatterlo, quali sono i paesi ancora contaminati e i motivi per i quali 
questo virus non è stato ancora debellato completamente. 
La poliomielite, spesso chiamata polio o paralisi infantile, è una malattia acuta, virale, 
altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo principalmente per via 
oro fecale. 
Sebbene circa il 90% delle infezioni da polio non causino sintomi, gli individui affetti 
possono presentare una serie di condizioni se il virus entra nella circolazione 
sanguigna. In circa l'1% dei casi, il virus penetra nel sistema nervoso centrale, dove 
colpisce di preferenza i neuroni motori, portando a debolezza muscolare e 
paralisi flaccida acuta. A seconda dei nervi coinvolti, possono presentarsi diversi tipi di 
paralisi. 
Sebbene nel XXI secolo sia rara nel mondo occidentale, la poliomielite è ancora 
endemica in alcuni Stati del mondo, come nel sud dell'Asia e in Nigeria. Dopo la 
diffusione del vaccino antipoliomielite a metà degli anni 1950, l'incidenza della 
malattia è diminuita drasticamente in molti paesi industrializzati. Uno sforzo globale 
per l'eradicazione della polio è iniziato nel 1988, grazie all'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), all'Unicef e al Rotary. Questi interventi hanno ridotto del 99% il 
numero dei casi diagnosticati all'anno: dai circa 350.000 casi registrati nel 1988 ai 483 
casi nel 2001, con una media di circa 1000 casi negli anni seguenti (1606 nel 2009). 
Tre tipi di vaccino sono stati utilizzati in tutto il mondo per combattere la poliomielite: 
il vaccino Koprowski, il vaccino Salk e il vaccino Sabin. Tutti inducono immunità al 
poliovirus in modo efficiente e bloccano la trasmissione, proteggendo in questo modo i 
soggetti vaccinati e la comunità. 



 
Spesso la diffusione della poliomielite in alcuni paesi è dovuta alla non volontà di 
vaccinarsi per motivi politici e religiosi. 
Domande di un socio che chiede quanto conta ancora l'influenza dei no-vax, di un altro 
socio che chiede quale siano le modalità di trasmissione del virus e di un socio che 
chiede cosa succede negli aeroporti cinesi dove esiste un’area di quarantena. 
Il Presidente ha chiuso la serata ringraziando il nostro socio per la sua interessante 
relazione e rimandando alla prossima riunione durante la quale si svolgerà 
l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. 
 

 
 

Apertura Classifiche 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 02/12/2019 ha effettuato una rassegna 
dell’elenco delle Classifiche occupate e vacanti ed ha deciso di aprire alla candidatura 
per l’ammissione di nuovi soci le seguenti classifiche: 

 
Commercio, Tessili, Filati 

 
Industria, Tessili, Tessitura Laniera 

 
Tutti i Soci attivi e non, ma comunque in regola con il Club, a conoscenza personale di 
cittadini aventi i requisiti professionali e morali idonei a farne candidati per le 
classifiche elencate, sono invitati a proporne con cortese sollecitudine i nominativi con 
allegato il curriculum vitae. 
Le proposte dovranno essere inoltrate presso la Segreteria Rotary di Via Sabadell 1 
all’attenzione del Segretario del Club. 

 

 
 


