
 

 
 

 
Verona, 3 ottobre 2016 

 

 
 

 

Carissimi,  

 

il 24 ottobre si celebra la quarta Giornata Mondiale della Polio. Dovremmo tutti 

prenderne parte in qualche modo. Alcuni club e parecchi rotariani sono impegnati a 

partecipare alla Venice Marathon e tutti possiamo unirci al finanziamento della campagna 

End Polio Now adottando e finanziando un runner oppure pubblicizzando l’evento nel club 

e tra gli amici.  

 

I dai ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità della scorsa settimana 

segnalano per l’anno in corso 9 casi di polio in Afganistan e 14 casi in Pakistan. Purtroppo 

si sono verificati tre casi in Nigeria dove l’ultimo era avvenuto in luglio 2014. In Afganistan 

saranno organizzate delle campagne di immunizzazione dal 3 ottobre al 7 novembre. Il 

Rotary, assieme ai suoi partner, non vuole che la malattia possa avere il sopravvento in 

alcuna parte del mondo, verrebbero vanificati gli sforzi di trenta anni di assidua lotta.  

 

La portata di questo evento è epocale. La polio, presente sulla terra da millenni, ha 

infierito sull’umanità fin dai primi insediamenti umani. Oggi, grazie al lavoro svolto dal 

Rotary e dalle organizzazioni partner, ci stiamo avvicinando all’eradicazione della malattia. 

Ma finché essa non sarà definitivamente debellata il successo sarà fragile. La portata 

dell’iniziativa in termini di costi, di coordinamento e di impegno è enorme. Ma non ci sono 

alternative. Rallentare l’attività di immunizzazione e di controllo significherebbe il ritorno 

del virus, particolarmente in questi anni rispetto all’inizio, in un mondo così globalizzato 

dove gli scambi sono intensi a livello planetario.  

 

Questo mese avrei dovuto parlarvi di “Sviluppo economico e comunitario”, tema del 

mese di ottobre. Ho preferito invece ricordarvi la campagna End Polio Now e la prossima 



 

 
 

Venice Marathon. Se i gerenti delle politiche mondiali e delle banche avessero agito con 

la stessa responsabilità e l’impegno del Rotary e dei suoi partner dimostrati nella 

campagna polio, se gli ideali di pace e di etica del Rotary fossero patrimonio condiviso, 

vivremmo in un mondo migliore.  

 

Ho partecipato alla chiusura di alcuni Ryla Junior, di Venezia, Treviso e Padova. Ho 

ascoltato gli studenti raccontare la loro esperienza e in alcuni casi esporre i loro progetti o 

gli elaborati. Sarà anche dovuto all’impegno, alla capacità e professionalità dei rotariani 

che li hanno seguiti, ma se i giovani fossero in maggioranza come quelli dei nostri Ryla 

Junior, potremmo scommettere davvero su un futuro migliore.  

 

Un caro saluto a tutti  

 

Alberto 

 


