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Cari Amici,
ottobre sarà un mese denso di attività rotariane.
In questa mia lettera voglio ricordare, tra tutte, due date che ritengo importanti: la prima è quella del
14 ottobre p.v. in cui si terrà a Novi Ligure il primo Seminario della Commissione Salute, e la
seconda è quella del 24 ottobre p.v., giornata dedicata alla Polio Plus.

Il Seminario organizzato dalla Commissione Salute sarà il primo atto di presentazione ufficiale della
Commissione stessa e avrà come titolo “Pianeta Salute. Perché la prevenzione è vincente: le due
metà del cielo. Tumori maschili e Tumori femminili”, argomento ampiamente sviluppato da diversi
soci del nostro Distretto negli ultimi anni.

Prendo spunto dal Seminario per esprimervi quanto sia importante per me questa Commissione
distrettuale che racchiude, nelle varie Sottocommissioni, tutte le conoscenze, le esperienze ed i
services di tantissimi Rotariani del nostro Distretto (e non solo!) negli ambiti della sanità e della
salute. La parola d’ordine qui è prevenzione, a 360 gradi, una buona prassi da sempre cara al
Rotary ed eccellente declinazione del civic work, vocazione storica che ci permette davvero di... fare
la differenza!
Questa nostra missione nei confronti della salute e del benessere dell’Umanità viene espressa già
da tempo da parte del Rotary in un progetto smisurato e formidabile al tempo stesso: quello
dell’eradicazione della poliomielite dal nostro pianeta.
Questo progetto, come sapete, si chiama Polio plus e la giornata del calendario rotariano dedicata
ad esso è quella del 24 ottobre, in cui tutti noi cercheremo di dare la maggior visibilità possibile,
all’esterno del nostro sodalizio, a questo splendido e straordinario progetto, cercando di esprimere
nel contempo il nostro convinto appoggio ad ogni campagna vaccinale, in un momento storico in cui,
anche a causa delle cosiddette fake news e a pretestuose campagne di disinformazione, esse
vengono messe in discussione.

L’obiettivo di eradicare finalmente la poliomielite è alle porte: dall’inizio dell’anno sono dieci i casi
conclamati di poliomielite nel mondo e sono concentrati in soli due Paesi: il Pakistan e
l’Afghanistan.

Ogni anno i casi si riducono, ma fino ad ora, non si azzerano: bisogna moltiplicare gli sforzi per
eliminare ancora quei pochi casi e soprattutto per impedire che il contagio si possa estendere
nuovamente a quei Paesi limitrofi oggi polio free.
Se riusciremo a non avere, in tutto il mondo, per almeno tre anni consecutivi, nessun caso
conclamato di poliomielite avremo raggiunto l’obiettivo e il Rotary potrà legare il proprio nome ad un
evento epocale: quello dell’eradicazione completa del secondo virus, dopo quello del vaiolo, dalla
Terra!

Buon Rotary!

Giuseppe Artuffo

