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Sono stato governatore distrettuale nel 1987/1988, anno in cui Charles C. Keller era presidente di
RI (nella pagina accanto potete leggere un omaggio a Keller, deceduto a maggio). Nelle veci di
governatore distrettuale, ho partecipato alla Convention internazionale del Rotary a Filadelfia nel
1988. In quell'occasione sono venuto a conoscenza del fatto che c'erano circa 350.000 casi di polio
in 125 Paesi. Ma sentii anche alcune notizie interessanti: avevamo superato il nostro obiettivo di
raccogliere 120 milioni di dollari per l'eradicazione della polio. Avevamo raccolto 219.350.449
dollari e successivamente una volta completata la contabilità, quella cifra è stata corretta a 247
milioni di dollari. Abbiamo veramente festeggiato alla grande. Abbiamo dimostrato a noi stessi e al
mondo la forza del Rotary e che potevamo accogliere una sfida globale per la salute.
Nei trenta anni successivi, insieme ai nostri partner quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i
Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, l'UNICEF e la Fondazione Bill &
Melinda Gates, abbiamo raccolto ancora più fondi, organizzato Giornate Nazionali di
Immunizzazione e collaborato con i governi mondiali. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di
mantenere la promessa di dare ai bambini un mondo libero dalla polio, e nel 2017 ci sono stati solo
22 casi.
Abbiamo fatto un lavoro incredibile, ma sappiamo che non è finito. Una volta ridotto il numero di
casi a zero e nessun virus viene rilevato nell'ambiente, dobbiamo aspettare che l'OMS certifichi
ufficialmente che il mondo è libero dalla polio. Ciò richiede un periodo di almeno tre anni senza un
singolo rilevamento del polio virus selvaggio in una persona o nell'ambiente. Durante quei tre anni,
dovremo ancora vaccinare i bambini e garantire, attraverso la sorveglianza, che il virus non riprenda
mai a diffondersi.
I Rotariani sono sempre stati in prima linea in questo sforzo e lo siamo ancora oggi. Allora, cosa
potete fare? Parlate del Rotary e della polio a tutti coloro che conoscete. Fate una donazione. Tenete
aggiornato il vostro club e ponderate insieme come partecipare direttamente a questa lotta.
Il 24 ottobre festeggeremo il 30° anniversario del lancio dell'Iniziativa Globale per l'Eradicazione
della Polio in occasione della nostra sesta Giornata Mondiale della Polio, a Filadelfia, la città dove
tutto è iniziato. Organizzate una raccolta fondi o una "watch party" per la Giornata Mondiale della
Polio e promuovetela su endpolio.org/it/promote-your-event. Per ulteriori informazioni, visitate
endpolio.org/it.
Ho bisogno del vostro aiuto. Mi affido a voi per aiutarci a mantenere la nostra promessa.

