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Ogni giovedì mattina, io ricevo un'email dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
con un aggiornamento sullo status dell'eradicazione della polio. L'email contiene una serie di
informazioni, Paese per Paese: dove e come vengono condotte le campagne d'immunizzazione,
quanti milioni di bambini sono stati vaccinati e dove la sorveglianza ambientale ha trovato prove di
circolazione del virus. Ma ogni settimana, quando l'email compare nella mia casella, il mio cuore
sembra quasi fermarsi per un momento, fino a quando leggo le prime righe e scopro se un bambino
è rimasto paralizzato o meno dal poliovirus durante quella settimana.
Questo, cari amici, è il punto in cui siamo oggi nella nostra opera di eradicazione della polio. La
domanda che mi pongo mentre apro quel messaggio non è quante migliaia di casi potremmo vedere
in un anno, come facevamo non troppo tempo fa, e neanche quante centinaia. Invece, quando
quell'email dell'OMS arriva ogni giovedì, la singola domanda che mi pongo è la seguente: c'è stato
o non c'è stato un nuovo caso questa settimana?
Trent'anni fa, 1.000 bambini venivano paralizzati dalla polio ogni singolo giorno. Da allora,
abbiamo tenuto traccia dei nostri progressi, anno per anno, settimana per settimana. Abbiamo
celebrato come, Paese dopo Paese, regione dopo regione venivano dichiarati liberi dalla polio.
Mentre ci avviciniamo sempre più al nostro obiettivo, e il numero di casi diminuisce sempre più, i
bambini che riflettono queste cifre diventano sempre meno astratti. Quando apro quell'email il
giovedì, non mi chiedo quale numero vedrò, bensì, mi chiedo se un bambino è rimasto paralizzato,
o meno.
Siamo vicini all'eradicazione; ma c'è ancora tanto da fare.
Questo mese, chiedo a ogni Rotary club di aiutare End Polio Now celebrando la Giornata Mondiale
della Polio, il 24 ottobre. L'anno scorso, migliaia di Rotary club in tutto il mondo hanno organizzato
eventi per migliorare la consapevolezza e raccogliere fondi per l'eradicazione della polio.
Quest'anno, desideriamo vedere più eventi registrati che mai per la Giornata Mondiale della Polio.
Se avete un evento in programma, assicuratevi di registrarlo e promuoverlo sul sito endpolio.org/it,
perché possano esserci ulteriori partecipanti. Se non avete ancora programmato un evento, siete
ancora in tempo per farlo: visitate il sito endpolio.org/it per trovare idee, informazioni sul live
streaming di quest'anno e per trovare le risorse per assistervi nell'organizzazione di un evento di
successo.
La Giornata Mondiale della Polio consente ai club di mettere in risalto il Rotary e la nostra storica
opera di eradicazione della polio nelle loro comunità. Inoltre, si tratta di un ottimo modo per
approfittare della sfida della Bill & Melinda Gates Foundation: per ogni dollaro raccolto dal Rotary
a favore dell'eradicazione della polio, la Gates Foundation donerà due dollari. Unitevi a me, e a tutti
i Rotariani, il 24 ottobre per la Giornata Mondiale della Polio e Siate di ispirazione per realizzare un
mondo senza polio.

