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Quando il Rotary si è coraggiosamente fatto avanti per perseguire il sogno di un mondo libero dalla 
polio, sapevamo che realizzarlo non sarebbe stato facile. Ma dal 1988, collaborando con i nostri 
partner, abbiamo ridotto il numero di casi del 99,9% a livello globale.

Tuttavia, non è finita finché non sarà davvero finita. Ci vorrà coraggio. Continueremo a raccogliere 
fondi e a mantenere alta la guardia finché non avremo vinto la battaglia e nessun altro bambino 
dovrà subire gli effetti devastanti della polio.

In occasione della Giornata mondiale della polio il 24 ottobre, possiamo rincuorarci: continuiamo a 
fare progressi, e gli attuali tassi bassi di trasmissione del poliovirus selvaggio in Afghanistan e 
Pakistan ci offrono l'opportunità unica di interrompere la trasmissione della malattia. Inoltre, 
abbiamo una nuova strategia e un nuovo vaccino a sostegno dei nostri sforzi di eradicazione.

Per debellare il poliovirus selvaggio e arrestare le epidemie del poliovirus circolante derivato da 
vaccino (cVDPV), la nuova strategia dell'Iniziativa globale per l'eradicazione della polio si 
concentra su alcuni punti fondamentali: una presa di posizione politica per creare maggiore urgenza 
e senso di responsabilità in Paesi endemici e soggetti a epidemie, un maggiore impegno nelle 
comunità ad alto rischio, un aumento delle operazioni e del monitoraggio della polio e l'inclusione 
di programmi di immunizzazione nel contesto di iniziative sanitarie più ampie.

Insieme alla nostra nuova strategia, il Rotary e i suoi partner stanno utilizzando un nuovo 
strumento, il vaccino antipolio orale (nOPV2) per fare fronte alle epidemie di cVDPV di tipo 2. Un 
numero sempre maggiore di Paesi sta implementando questo vaccino che si profila come uno 
sviluppo promettente nella nostra missione di eradicare la polio una volta per tutte.

Ma c'è ancora molto lavoro da fare. In particolare, alla luce dei recenti avvenimenti in Afghanistan, 
dobbiamo continuare a concentrare tutti i nostri sforzi per portare avanti i nostri obiettivi. In quanto 
organizzazione apolitica, il Rotary continuerà a svolgere tutte le attività necessarie per tutelare la 
salute dei bambini di tutto il mondo.

Dopo tutti i progressi ottenuti con la nostra battaglia pluridecennale, la cosa peggiore che potremmo
fare sarebbe adagiarci sugli allori. Ed è qui che entrate in gioco voi.

Sensibilizziamo l'opinione pubblica sul ruolo del Rotary nell'eradicazione della polio. E 
raddoppiamo i nostri sforzi per continuare a raccogliere 50 milioni di dollari all'anno per combattere
la polio. Ricordate: grazie alla Bill & Melinda Gates Foundation, tutte le donazioni personali o dei 
vostri club Rotary e Rotaract saranno equiparati con un rapporto di 2 a 1.

Quando sogniamo qualcosa, noi Rotariani sosteniamo quel sogno con ogni mezzo possibile. 
Abbiamo sempre raccolto le sfide e ora è più importante che mai raccoglierne un'altra, con 
coraggio, per sconfiggere la polio.
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