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  Cari amici, 

il mese di Aprile è dedicato alla Salute Materna e Infantile. Come è noto, il Rotary si batte per 

assicurare l’accesso all’assistenza medica di alta qualità alle madri e ai bambini più vulnerabili 

per garantire loro una vita migliore e un futuro sano. 

Secondo i dati Oms, ogni giorno nel mondo circa 1000 donne muoiono per cause legate 

alla gravidanza o al parto e, ogni anno, più di otto milioni di bambini nei Paesi a basso e medio 

reddito muoiono prima di aver raggiunto i cinque anni di età. La salute materno-infantile è un 

tema di enorme importanza sanitaria e richiede investimenti, progetti, energie e impegno, 

rappresentando una componente fondamentale della salute pubblica delle popolazioni umane. 

  

Migliorando l’approccio e l’accesso alle cure, e rendendo più disponibili assistenza 

qualificata, trattamenti farmacologici e formazione degli operatori, ma anche semplici interventi 

preventivi nel corso della gravidanza, del parto e dei primi anni di vita del bambino è possibile, 

infatti, prevenire le morti evitabili. 

 

L’attuazione di pratiche preventive, talvolta anche molto semplici come quelle relative 

all’uso di integratori alimentari durante la gravidanza, ha permesso in molti paesi di ridurre 

l’incidenza di malformazioni alla nascita e il rischio di aborti in utero. L’attenzione alle esigenze 

della donna in gravidanza e della neomamma richiede l’intervento di strutture e di operatori 

specializzati in diversi momenti, sia con attività di monitoraggio e di counselling che con vera e 

propria assistenza nelle scelte che riguardano la gestazione, il parto e i primi periodi di vita del 

bambino. 

 

L’intervento del Rotary International e della Rotary Foundation non si traduce solo nella 

assistenza medica ma anche nella attività di consulenza, della istruzione preventiva, nonché nella 

erogazione di kit prenatali. 
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Il Distretto Rotary 2120 è da sempre attivamente sensibile nei confronti di queste 

tematiche, tanto è vero che quest’anno ha organizzato un Forum in programma il 2 aprile 2022, a 

San Severo, per celebrare il sessantesimo anniversario del Rotary Club cittadino - con la 

presenza di illustri relatori e studiosi, rotariani e di altri paesi, con l’obiettivo di enfatizzare 

l’esigenza di un sano sviluppo delle nuove generazioni in ogni parte del mondo. 

 

Il grande impatto sociale di tali iniziative comporta la necessità di affrontarlo con la 

massima determinazione, con il sostegno ai progetti della Rotary Foundation, soprattutto al fine 

di garantire alle nuove generazioni un futuro sano ed etico, salvaguardando la salute dei bambini 

e delle mamme e incentivandone l’istruzione.  

 

Viviamo un periodo molto difficile e alcuni valori fondamentali della coesistenza pacifica 

e della tutela dei più deboli sono stati tragicamente messi in discussione. Anche per questo 

motivo, il tema della salute materna e infantile è estremamente coerente con la vocazione 

rotariana e con lo spirito di servizio che ci accomuna: servire per cambiare vite.  

 

Con questa certezza, Vi saluto affettuosamente e Vi invito ad agire perché   

“Ogni giorno ne vale la pena”. 

 

Bari, 1 aprile 2022 

 


