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Come ha celebrato la Giornata Mondiale della 

Polio l'anno scorso?

Intorno al nostro Campidoglio a Madison (Wisconsin) vi è una 

piazza dove spesso si radunano le persone che desiderano 

lottare per una buona causa. Circa 75 rotariani del nostro 

distretto si sono incontrati sulla gradinata del Campidoglio 

alle 16.00 del 24 ottobre. A quell'ora del giorno, ci sono tan-

tissime persone che vanno e vengono sulla piazza. Il nostro 

Governatore distrettuale e altri dirigenti e soci dei club hanno 

fatto delle brevi presentazioni per dare delle informazioni e 

un po’ di ispirazione, dopo di ciò abbiamo marciato intorno 

alla piazza tenendo in mano i banner con scritto “End Polio 

Now”. Alla fine siamo andati in un locale per una birra e un 

boccone da mangiare.

La parte sfortunata era che il tempo quel giorno era 

davvero terribile. Non solo faceva molto freddo, ma era 

anche estremamente ventoso. Era proprio una brutta 

giornata. E questo ha ridotto notevolmente le dimensio-

ni della nostra folla. Le condizioni meteorologiche posso-

no svolgere un ruolo veramente importante nell'affluenza.

2
Qual era il suo obiettivo?

Uno degli obiettivi era di essere visti. Abbiamo una finestra 

temporale piccola per legare saldamente il nome del Rotary 

all’impegno nell’eradicazione della polio. Si trattava di rende-

re le persone consapevoli dell’esistenza della polio nel mondo 
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e che il Rotary si è impegnato così tanto per eradicarla. Vole-

vamo fornire informazioni in merito ai non rotariani. Abbiamo 

avuto una maggiore affluenza grazie alla partecipazione del 

governatore del Wisconsin e del Sindaco di Madison che 

hanno citato il giorno come Giornata Mondiale della Polio. 

Abbiamo anche fatto pubblicità in televisione e alla radio, 

così anche se la gente non ha potuto partecipare alla manife-

stazione, ha sentito parlare del lavoro del Rotary nell’ambito 

della polio attraverso i media.

Un altro obiettivo era aiutare i rotariani del Distretto a com-

prendere i nostri sforzi per l'eradicazione della polio. Nei 

mesi intercorsi tra l'inizio di questo progetto, a fine agosto, 

e la Giornata Mondiale della Polio, c'è stata molta comuni-

cazione con i rotariani del Distretto, ad esempio attraverso i 

nostri gruppi di assistenti del governatore, email dirette ai 

presidenti di club di zona, la nostra newsletter distrettuale e 

presentazioni ai Rotary club locali per incoraggiarne la con-

sapevolezza e la partecipazione. 

3
Quali suggerimenti ha per i rotariani che pia-

nificano i loro eventi?

Iniziare presto! In retrospettiva, avrei voluto un oratore rino-

mato, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto. Comuni-

cate frequentemente con i club e i soci.

4
Che cosa farà il suo Distretto quest'anno?

C'è una commissione che sta pianificando un evento "Pints 

for Polio" (Le pinte per la polio). Stanno lavorando affinché 

bar e ristoranti locali in tutto il distretto condividano i pro-

venti della vendita di una pinta di birra o di altre bevande per 

l'eradicazione della polio. Il loro obiettivo è quello di essere 

in molte piccole comunità, in modo che la consapevolezza 

di porre fine alla polio sia più ampia, cosa che ritengo sia 

un'idea favolosa.

Ci racconti del Suo evento
Come celebrerà il suo club la Giornata Mondiale della Polio? Organizzerà una manifesta-

zione, sponsorizzerà una maratona, avrà uno stand al mercato contadino o ospiterà un 

festival musicale? 

Il Rotary ha una guida alla pianificazione di eventi con idee per trovare uno spunto. Comprende dettagli su come 

usare la realtà virtuale durante la Giornata Mondiale della Polio per mostrare alla gente della comunità l'impatto che 

il Rotary ha avuto nella lotta per porre fine alla malattia. Trova la guida, esempi di comunicati stampa, la grafica dei 

social media e altro ancora su endpolio.org/worldpolioday, quindi raccontaci cosa stai pianificando a endpolio.org/pro-

mote-your-event. Il tuo evento potrebbe essere trasmesso in livestream della Giornata Mondiale della Polio o in altre 

promozioni di End Polio Now.
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