
                                                        PROGETTO  “ END POLIO NOW “ 

                                     PROMOSSO DAL ROTARY CLUB POLICORO HERACLEA CENTENARIO 

Si terrà Domenica 1 Aprile p.v. alle ore 20,00 presso la Chiesa Madre di Policoro (MT) il recital “ Voci per la 

pace “ del coro “ Regina Anglonensis “ diretto dal Maestro Francesco Muscolino. 

L’evento, gratuito, organizzato dal Rotary Club Policoro Heraclea Centenario contribuirà alla grande sfida 

per l’eradicazione della poliomielite nel mondo che, come ogni anno, prosegue il cammino e l’impegno 

assunto dai rotariani prefissato a livello internazionale. 

L’iniziativa fa parte della più recente campagna del Rotary finalizzata alla raccolta di 200 milioni di 

dollari per rispondere alla sovvenzione-sfida di 355 milioni della Bill & Melinda Gates Foundation 

entro il mese di giugno 2012, la nostra organizzazione di beneficenza è ormai vicina a raggiungere 

il suo obiettivo, avendo già raccolto oltre 180 milioni di dollari. Il finanziamento provvederà a 

sostenere le attività più cruciali dell’eradicazione della polio in aree dell’Africa e Asia del Sud.   

Sin dal 1985, il Rotary ha contribuito con oltre 1 miliardo di dollari ed innumerevoli ore di servizio di 

volontariato, a consentire la vaccinazione di circa due miliardi di bambini in 122 Paesi. Oggi la 

malattia è ancora endemica in quattro Paesi: Afghanistan, India, Nigeria e Pakistan. 

La polio è una malattia estremamente infettiva che causa la paralisi e a volte può risultare fatale. 

Dal momento che non esiste una cura, la più efficace protezione consiste nella prevenzione. Con 

poco più di mezzo dollaro, il costo di una dose di vaccino, è possibile proteggere definitivamente 

un bambino dalla poliomielite. In seguito ad un investimento internazionale di oltre 8 miliardi di 

dollari, ed il coinvolgimento attivo di oltre 200 Paesi e di 20 milioni di volontari, la polio può essere 

la prima malattia nella storia dell’umanità ad essere eradicata nel XXI secolo. 

L’Iniziativa Globale dell’Eradicazione della Polio è capeggiata dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, dal Rotary International, dai Centri statunitensi per il controllo e prevenzione della malattia 

(CDC) e dall’UNICEF.  Inoltre, molte altre organizzazioni governative e donatori privati partecipano 

allo sforzo in tutto il mondo. 

Claudio Genovese, medico e Presidente del Rotary Club di Policoro Heraclea 

Centenario,  ritiene che l’iniziativa meriti ampia visibilità per stimolare e sviluppare 

nell’opinione pubblica l’utilità della eradicazione mondiale della poliomielite; una 

battaglia delicata ed importante che vede impegnati in prima linea tutti i distretti 

rotariani che hanno voluto chiamare questo progetto “END POLIO NOW” 

Il recital del 1 Aprile a Policoro sarà preceduto da una breve presentazione del 

progetto del Rotary International alla presenza di numerose autorità regionali e 

locali.  

Policoro 24-03-2012 

 


