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Amici, la Giornata Mondiale della Polio si svolge questo mese e stiamo 
affrontando alcune sfide impegnative. Le notizie da Afghanistan e Pakistan ci 
fanno capire che abbiamo ancora tanto da fare. E che la polio non scomparirà 

velocemente o facilmente.

In particolare, queste sfide ci dicono che dobbiamo impegnarci oggi più che mai. Il successo ci 
chiede di continuare e mostrare che non esiste un limite di tempo al nostro impegno. Siamo 
impegnati in questa impresa fino alla fine e riusciremo a conquistare questa terribile malattia. 
Potremo ridare la vita ai bambini e alle famiglie, e riportare la speranza alle comunità.

Siamo fortunati ad avere i grandi amici della Global Polio Eradication Initiative — inclusa la Bill &
Melinda Gates Foundation, che continua ad approntare 2 dollari per ogni donazione effettuata. 
Abbiamo già eradicato il poliovirus di tipo 2, e il tipo 3 potrebbe essere eradicato a breve. L'India è 
libera dalla polio. E tutta l'Africa potrebbe a breve essere polio-free.

Il fattore più importante nell'eradicare per sempre la polio siete voi. Gli abitanti di Afghanistan e 
Pakistan hanno dovuto affrontare tante difficoltà negli ultimi anni. La polio è solo un'altra sfida. Per
loro, potrebbe sembrare tutto travolgente. Ma non ai Rotariani. Non ci sentiamo sopraffatti. Ci 
sentiamo sfidati e, come individui pronti ad agire, siamo all'altezza delle sfide.

Per citare Confucio: "La virtù non è fatta per stare da sola. Colui che la pratica avrà dei vicini". Nel 
Rotary sappiamo bene quanto siano vere queste parole. Quando dichiariamo "Servire al di sopra di 
ogni interesse personale", ci impegniamo per questa virtù. Sappiamo che i nostri fratelli e sorelle 
che condividono le nostre idee si uniranno a noi da tutto il mondo. Siamo stati attratti tutti dallo 
stesso bisogno di fare del bene nel mondo.

Potremo liberare il mondo per sempre da una malattia. E sarete voi a farlo, attraverso il vostro 
impegno e continua generosità.

Entrate a fare parte della storia! Aiutateci a superare l'ostacolo finale, la sfida finale. Fate una 
donazione visitando endpolio.org/it/donate.
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