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Chi sono i tuoi eroi del Rotary? Uno dei miei è stato Clem Renouf, Presidente del RI 
1978/1979.  Mi sono relazionato con Sir Clem, deceduto nel 2020, in molti modi. 
Condividevamo la stessa professione, la stessa nazionalità australiana e la stessa passione per 
l'eradicazione della polio. È stata la leadership di Clem a metterci sulla buona strada per 
abbracciare la causa, mobilitando quella che oggi è una partnership globale che ci ha portato 
quasi al punto di eradicare una malattia umana solo per la seconda volta nella storia. 

Ciò che il Rotary e i suoi partner hanno ottenuto è a dir poco notevole. Abbiamo contribuito a 
ridurre i casi di polio del 99,9% in tutto il mondo, immunizzando oltre 2 miliardi di bambini in 
122 Paesi. Solo l'anno scorso, sono stati immunizzati oltre 370 milioni di bambini, in oltre 30 
Paesi, per un totale di circa 1 miliardo di dosi di vaccino antipolio orale. Di conseguenza, stiamo 
assistendo a minimi storici nel numero di casi. Nell'agosto 2020, la regione africana dell'OMS 
ha ottenuto la certificazione di Paese libero dal poliovirus selvaggio, che rappresenta un 
risultato straordinario per i soci del Rotary, nonché un enorme passo avanti verso 
l'eradicazione globale della polio. 

Ma occorre ricordare che se la polio esiste da qualche parte, continua ad essere una minaccia 
per le persone ovunque, soprattutto per i bambini piccoli. Forse avrete sentito parlare delle 
importazioni della malattia in Malawi e Mozambico, del rilevamento del virus della poliomielite 
nelle acque reflue nel Regno Unito e di un recente caso negli Stati Uniti. 

All’insegna della flessibilità, il Rotary e i suoi partner stanno distribuendo un nuovo vaccino 
antipolio, il nuovo vaccino orale antipolio di tipo 2 (nOPV2), per combattere i focolai di 
poliovirus circolante derivato dal vaccino, noto anche come poliovirus variante, che continua 
a minacciare i bambini in Africa, così come in diversi Paesi dell'Asia e del Medio Oriente, tra 
cui Afghanistan e Pakistan. 

Il Rotary è più attivo che mai. Invitiamo ogni socio ad agire e a partecipare a questa lotta 
storica. Continuate la lotta nei vostri club e comunità in occasione della Giornata mondiale 
della polio, il 24 ottobre. Proseguiamo l'opera di sensibilizzazione sull'importanza di eradicare 



la polio e sul ruolo fondamentale svolto dal Rotary in questo sforzo organizzando eventi e 
occasioni per la raccolta fondi. Non dimenticate che i contributi verso l'obiettivo di 50 milioni 
di dollari l'anno continuano ad essere equiparati con un rapporto di 2 a 1 dalla Bill & Melinda 
Gates Foundation. 

Come Sir Clem, possiamo essere tutti eroi del Rotary, ognuno dei quali gioca un ruolo nella 
grande eredità della nostra organizzazione. Attraverso le donazioni, la sensibilizzazione, i 
fondi e il servizio pratico, ognuno di noi porta il Rotary un passo più vicino a mantenere la 
nostra promessa ai bambini del mondo eradicando la polio per sempre. 

 


