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Oltre un milione di rotariani hanno contribuito al successo
degli sforzi per l’eradicazione della polio.
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Il nostro impegno

Successi ottenuti

La nostra sfida

Il nostro lascito

Fino a poco tempo fa, molti al mondo temevano la
poliomielite. Oltre 125 paesi erano polio-endemici e
migliaia di famiglie erano vittime della malattia, che
colpiva mille persone al giorno, soprattutto bambini.

Dal 1985, ad oltre due miliardi di bambini è stato
somministrato il vaccino orale anti-polio e cinque
milioni di bambini hanno evitato la malattia grazie
a questo programma di immunizzazione mondiale. I
casi riportati sono scesi del 99,8 percento, da 350.000
all’anno nel 1988 a meno di 2.000 all’anno; solo
quattro paesi (Nigeria, India, Pakistan e Afghanistan)
rimangono endemici. Grazie agli sforzi del Rotary e dei
suoi partner, il mondo sta per raggiungere il traguardo
dell’eradicazione totale della polio.

Nonostante tutti i successi ottenuti finora, il mondo
non è ancora libero dalla polio. Il virus non conosce
frontiere e può diffondersi dai paesi endemici a quelli
che non lo sono. Fino a quando ci sarà anche un solo
caso di poliomielite, nessun bambino sarà al sicuro da
questo virus mortale.

Questo è il nostro momento per completare l’impresa
ed eradicare la polio. Chiediamo perciò ad ogni Rotary
club, Interact o Rotaract club di organizzare eventi
per la raccolta di fondi nei prossimi quattro anni per
assistere nel rispondere alla sfida. Tutti i familiari dei
rotariani, in particolare quelle dei nuovi soci, sono
invitati a far parte del lascito del Rotary facendo una
donazione personale.

Agli inizi degli anni ottanta, per rispondere a queste
sofferenze, il Rotary diede inizio ad uno dei programmi
umanitari più ambiziosi mai intrapresi da un’entità
privata: PolioPlus. L’iniziativa da vari milioni di dollari
ebbe inizio nel 1985 con l’obiettivo di immunizzare
tutti i bambini del mondo contro la poliomielite.
L’impegno del Rotary ebbe un tale impatto che, nel
1988, l’Assemblea Mondiale della Sanità prese la
risoluzione di eliminare completamente la poliomielite,
malattia che esisteva da oltre 5.000 anni.
Negli ultimi venti anni, il Rotary ed i suoi partner,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF, ed i
Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie
degli Stati Uniti, hanno operato insieme per debellare
il virus da tutto il mondo. Grazie al generoso sostegno
dei rotariani in tutto il mondo, il Rotary ha contribuito
con quasi 800 milioni USD per mantenere vivo il sogno
di un mondo libero dalla polio.

Una promessa a tutti i bambini

Un dono straordinario

La più grande sfida nella battaglia contro la polio è
la sfida finanziaria. Nonostante le enormi risorse già
ottenute, occorrono ulteriori fondi per raggiungere
i bambini dei quattro Paesi endemici. La Fondazione
Bill & Melinda Gates, riconoscendo la determinazione
e la vasta rete di volontari del Rotary, ha presentato
una donazione da 350 milioni di dollari al Rotary. A sua
volta, il Rotary si impegna a raccogliere altri 200 milioni
di dollari entro il 30 giugno 2012. Insieme, il Rotary
e la Fondazione Gates metteranno a disposizione
oltre mezzo miliardo di dollari per raggiungere
l’eradicazione globale della polio.

Un obiettivo realistico e
realizzabile

Eradicare la polio significa che nessun altro bambino
sarà più paralizzato e non morirà più a causa di questo
virus. Inoltre, il miliardo di dollari utilizzati ogni anno
per combattere la polio saranno utilizzabili per altri
progetti di sanità pubblica. Il momento per rispondere
alla sfida è adesso.
Nel 1985, il Rotary prese la storica decisione di
immunizzare tutti i bambini del mondo contro la polio.
Solo ventanni dopo, il mondo è quasi libero dalla
malattia. Con il vostro aiuto, riusciremo ad eliminarla
completamente.

Una chance per fare la differenza

