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SALUTE MATERNA E INFANTILE:

IL ROTARY IN PRIMA FILA
MAURO LUBRANI
GOVERNATORE 2015-16
Carissimi Presidenti, Socie e Soci del Distretto 2071,
vivo in una città che ha poco più di ventimila abitanti. Ogni giorno, nel mondo,
una città come la mia, ma composta di soli bambini al di sotto dei cinque anni,
sparisce per fame e malattie. In un anno la cifra complessiva di bambini morti è
di sette milioni e cinquecentomila sono le donne che nei paesi in via di sviluppo
perdono la vita durante la gravidanza o durante il parto. Oltre 738 milioni di
persone in tutto il mondo non hanno accesso all'acqua potabile e circa 3.000
bambini muoiono ogni giorno per malattie collegate alla diarrea da acque impure.
Sono cifre inaccettabili! Noi rotariani siamo all'opera per cambiare tutto questo.
Aprile è il mese che il Rotary dedica alla tutela della “Salute materna e infantile”.
Gli interventi attuati grazie alla Rotary Foundation hanno l’obiettivo di ridurre il
tasso di mortalità di madri e bambini. Il Rotary fornisce antibiotici, vaccinazioni,
offre servizi medici, combatte la povertà e migliora la qualità della vita delle
popolazioni, vengono formati operatori sanitari che possono dare assistenza.
La mortalità dei bambini è sempre legata ad una serie di concause che traggono
origine dalla povertà e dalla ingiustizia sociale. Un bambino nato in Africa ha una
probabilità di morire entro i 5 anni, venti volte superiore a uno nato in Europa. Il
Rotary è da anni in prima fila per ridurre la mortalità infantile con molte azioni
umanitarie promosse anche da diversi Club del nostro Distretto.
Durante l’ultimo mezzo secolo, i paesi occidentali hanno investito 2300 miliardi
di dollari senza togliere l’Africa dalla “trappola della povertà”, perché la
stragrande maggioranza dei progetti sono stati decisi a tavolino senza conoscere i
veri e più immediati bisogni delle popolazioni. Sarebbero stati sicuramente più
efficaci medicinali dal costo di pochi centesimi di dollaro, che avrebbero
dimezzato le morti per malaria, e zanzariere per le “case” delle famiglie più
povere.
Nell’ambito della “Salute materna e infantile” il Rotary ha consolidato
collaborazioni strategiche con grandi organizzazioni (Oms, Unicef, Fondazione
Bill e Melinda Gates, Aga Khan University, Fondo delle Nazioni Unite, Gruppo
d’azione rotariana Population Growth & Sustainable Development ed altre) per
azzerare i casi di polio nel mondo, per diffondere un’educazione alle vaccinazioni
di routine, per migliorare l’alimentazione e la salute materno-infantile.
Il Rotary è in prima fila per raggiungere importanti traguardi, anche valorizzando
il ruolo delle donne, istruendole e promuovendo il rispetto e la sacralità della
maternità.
Aprile per il nostro Distretto è un mese dedicato ai giovani e si chiuderà con il
Giubileo rotariano di Papa Francesco il 30 aprile in piazza San Pietro.

Giovani vuol dire Ryla, in programma all’Isola d’Elba, dal 3 al 10 aprile; giovani
vuol dire Rypen (a Livorno dal 15 al 17 aprile) e Forum Rotary-Rotaract a
Modena (16 aprile) promosso con il Distretto 2072 che è imperniato sul
significato del Servire e dell’altruismo al giorno d’oggi. Si tratta di un tema di
attualità vista la grande rilevanza che il mondo del “non profit” sta assumendo.
Ma pensare ai giovani vuol dire rivolgersi anche a quelli meno fortunati con la
Giornata rotariana delle famiglie in programma il 7 Maggio a Dynamo Camp. Io
e Manola vi aspettiamo in tanti per concludere un service che ha coinvolto molti
Club e moltissime persone con offerte e con parecchie iniziative spontanee di
raccolta fondi.
Buon Rotary
Mauro

