
 

 

 

 

 

Amici Rotariani, 

Sono lieto di condividere l'importante notizia che da oggi, 21 

agosto 2019, sono passati tre anni da quando un bambino in Nigeria è stato 

paralizzato dal poliovirus selvaggio. Ciò significa che l'intera regione africana 

dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) potrebbe essere certificata 

priva di poliovirus selvatico entro la metà del 2020. 

 

Insieme ai nostri partner della Global Polio Eradication 

Initiative e al governo nigeriano, abbiamo rafforzato i sistemi di immunizzazione 

e rilevamento delle malattie e ora stiamo raggiungendo più bambini che mai in 

alcuni dei luoghi più difficili da raggiungere in Nigeria. 

 

Possiamo essere orgogliosi di questi progressi, ma non è ancora 

tempo di festeggiare. Abbiamo ancora del lavoro da fare e dobbiamo continuare 

a renderlo una priorità raggiungere tutti i bambini in Nigeria - e altri paesi a 

rischio di poliomielite - con il vaccino contro la poliomielite e costruire forti 

livelli di immunità per proteggere completamente l'intera popolazione dalla 

poliomielite. 

 

In parte a causa del duro lavoro e della dedizione dei Rotariani 

in Nigeria e in tutto il mondo, saremo presto in grado di controllare un altro paese 

al di fuori dell'elenco endemico della polio. I membri del Rotary in Nigeria hanno 



lavorato duramente per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'eradicazione della 

poliomielite, sostenendo il governo e rispondendo ad altre esigenze di salute di 

base per integrare gli sforzi di eradicazione della polio, come fornire acqua pulita 

alle comunità vulnerabili. 

 

Dopo che la regione africana sarà certificata priva di poliovirus 

selvaggio alla fine del prossimo anno, 5 delle 6 regioni dell'OMS nel mondo 

saranno considerate libere dalla polio. Quanto prima l’organizzazione che sogna 

e promette di mantenere un mondo libero dalla polio, il Rotary, si impegna a 

mantenere la nostra promessa. I nostri progressi in Nigeria sono un grande passo 

verso tale obiettivo, ma dobbiamo mantenere lo slancio in modo che Pakistan e 

Afghanistan vedano lo stesso livello di progresso. 

 

È fondamentale che i Rotariani continuino a sostenere 

l'eradicazione della polio mentre superiamo gli ostacoli finali nella lotta per porre 

fine alla malattia per sempre. Puoi sostenere PolioPlus facendo una donazione o 

aumentare la consapevolezza organizzando un evento o una raccolta fondi nella 

Giornata mondiale della polio il 24 ottobre. 

 

Non vedo l'ora di unirmi ai Rotariani entro la metà del 2020 

per celebrare un'Africa selvaggia senza poliovirus. 

 

Michael K. McGovern 

presidente internazionale PolioPlus 
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My fellow Rotarians: 

 

I’m pleased to share the important news that as of today, 21 August 2019, it has been three years 

since a child in Nigeria was paralyzed by the wild poliovirus. This means that the entire World 

Health Organization (WHO) African region could be certified as wild poliovirus-free as soon as 

mid-2020. 

 

Along with our Global Polio Eradication Initiative partners and the Nigerian government, we’ve 

strengthened immunization and disease detection systems, and we are now reaching more children 

than ever in some of the hardest-to-reach places in Nigeria. 

 

We can take pride in this progress, but it is not time to celebrate quite yet. We still have work to do 

and we must continue making it a priority to reach every child in Nigeria—and other polio-

threatened countries—with the polio vaccine, and build strong levels of immunity to fully protect 

the entire population against polio. 

 

In part because of the hard work and dedication of Rotarians in Nigeria and around the world, we 

will soon be able to check another country off of the polio-endemic list. Rotary members in Nigeria 

have been hard at work raising awareness for polio eradication, advocating with the government 

and addressing other basic health needs to complement polio eradication efforts, like providing 

clean water to vulnerable communities. 

 

After the African region is certified wild poliovirus-free later next year, 5 out of the 6 WHO regions 

in the world will be considered polio-free. As the first organization to dream of – and promise to 

deliver – a polio-free world, Rotary is committed to fulfilling our promise. Our progress in Nigeria 

is a big step toward that goal, but we need to maintain momentum so that Pakistan and Afghanistan 

see the same level of progress. 

 

It’s crucial that Rotarians continue to support polio eradication as we overcome the final hurdles in 

the fight to end the disease forever. You can support PolioPlus by making a donation, or raise 

awareness by holding an event or fundraiser on World Polio Day on 24 October. 

 

I look forward to joining with Rotarians as soon as mid-2020 to celebrate a wild poliovirus-free 

Africa. 

 

Michael K. McGovern, International PolioPlus Chair 

 

CC: RI Board of Directors, TRF Board of Trustees, International PolioPlus Committee, District 

Governors, Club Presidents, 2019-20 EPN Countdown to History Campaign Committee, Polio 

Eradication Advocacy Task Force for the US, PolioPlus National Advocacy Advisors, National 

PolioPlus Committee Chairs, End Polio Now Zone Coordinators. 
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