
 

DG Nello MARI 
AR 2022-2023 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
* via 1° maggio, 83 - Massa e Cozzile, 51010 Pistoia 

www.rotary2071.org 
-mailto: segreteria22-23@rotary2071.org 

È+39 327 1180553  

 

Lettera di Aprile 

“Mese della salute materna e infantile” 

 

Care Amiche e cari Amici, 

 

nell’affrontare il tema di aprile dedicato alla salute materna ed infantile, dobbiamo rivolgere il 
nostro pensiero e la nostra attenzione al dramma che migliaia di mamme e di bambini, stanno 
vivendo in Ucraina. 

Non dimentichiamoci, comunque il dramma che da decenni viene vissuto in Africa ed in altri paesi 
dove la carenza di cibo e di acqua mettono costantemente in pericolo la salute dei più deboli. 

La guerra, le carestie, la desertificazione ed il cambiamento climatico ci portano davanti agli occhi 
immagini tremende che spezzano la vita umana e/o la distruggano sul nascere. 

Quante madri e bambini hanno dovuto lasciare le loro case e trovare protezioni in altri paesi, con 
viaggi che possiamo dire, senza alcun dubbio di sbagliare, al limite della decenza umana e dove la 
vita non ha alcun valore. 

Nel mondo, stima l’OMS, che almeno 400 milioni di persone, non hanno accesso alle cure e di 
queste il 50% sono donne e bambini; 1000 donne muoiono al giorno causa la gravidanza o durante 
il parto. 

I bambini sotto i 5 anni muoiono a causa delle più semplici malattie infantili; muoiono perché le 
condizioni igieniche sono fra le più disperate, perché l’alimentazione è insufficiente o mancante. 

La salute materna e infantile è un tema di vitale importanza che richiama la nostra attenzione 
affinché si possa fare e mettere in atto tutte quelle iniziative, progetti, service con il fine di 
riportare il sorriso in quelle creature che ci guardano con occhi supplichevoli per far sì che il loro 
sogno diventi vita e realtà. 

I flussi migratori degli ultimi anni, verso l’Italia e l’Europa, e l’accentuazione della povertà sono 
problemi di estrema attualità che interessano il così detto “mondo industrializzato” ed a cui lo 
stesso non può sfuggire. 

Occorre pensare ad un miglioramento del sistema di approccio alle cure e ad un’assistenza 
materna-infantile più radicata e più estesa. 

Dice Jennifer Jones a tutto il mondo rotariano: 

Immaginate, un mondo che merita il nostro meglio, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che 
possiamo fare la differenza. Non si immagina il passato, si immagina il domani. 
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Immaginate un mondo senza polio. 

Immaginate un mondo con acqua pulita per tutti. 

Immaginate un mondo senza malattie. Un mondo dove ogni bambino impara a leggere. 

Immaginate gentilezza e speranza, e amore e pace. 

E questo, amici cari, è il motivo per cui il nostro tema dell’annata è:  

“Immagina il Rotary” 

Un caro e grande abbraccio a tutti Voi ed alle Vostre famiglie con l’augurio di una buona e serena 
Pasqua. 

 

Montecatini Terme, 1° aprile 2023 

  Nello Mari 

DG 2071 


