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LETTERA DI APRILE 

Cari Soci rotariani, 

 il Rotary dedica la riflessione del mese di Aprile alla salute materna ed infantile. E’ un 
tema che riguarda preminentemente i Paesi in via di sviluppo ma che in realtà attiene 
ancora ai paesi più avanzati e più civili dove rappresenta  sempre un passaggio 
fondamentale di vita sanitaria e sociale. 

I recenti dibattiti sulle vaccinazioni stanno a dimostrare questa affermazione. 

 Certo il benessere economico e sociale può permettere condizioni ambientali e 
sanitarie più adeguate per la gravidanza materna fino al parto e per i primi mesi ed anni di 
vita del neonato. Ma di benessere nel mondo intero non se ne trova più di tanto. 
Le morti di bambini di età inferiore a cinque anni sono ancora molto elevate, per nascita 
prematura, per malattie, per malnutrizione, per sete, per mancata assistenza sanitaria ed 
altro ancora.  
Lo stesso eccesso di morti si verifica anche per le madri al momento del parto. 

 Il Rotary, da lunga data, rivolge la sua attenzione a questo enorme problema che 
costituisce un’area focus per i progetti di servizio. Per esso il Rotary si muove anche di 
concerto con importanti partner come OMS ed UNICEF. 

 L’obiettivo principale è svolgere formazione professionale di personale medico e 
sanitario (dottori, infermieri, operatori) per una assistenza qualificata alle donne in 
gravidanza, alle partorienti, alle puerpere, così come al feto nel grembo materno,  al 
nascituro e al bambino nell’infanzia. 

 Sulle donne va favorito anche un percorso di prevenzione e consapevolezza per una 
maternità responsabile che consenta l’uso sicuro ed efficace dei metodi contraccettivi per il 
controllo delle nascite. Alla povertà ed all’ignoranza si debbono sempre alti tassi di 
gravidanze non volute e di mortalità. 

 Il Rotary, nel suo “servizio verso l’umanità intera”, opera attraverso progetti piccoli e 
grandi per salvaguardare nel mondo e soprattutto nei paesi sottosviluppati come quelli 
dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina, la salute materna e quella infantile, oltre che 
naturalmente  la sopravvivenza. 
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 I rotariani sono coscienti che anche un piccolo impegno può talvolta risultare utile, 
importante, essenziale per molti casi di maternità e di infanzia. 

 Cari Amici rotariani, stiamo vivendo un drammatico momento di vita individuale e 
sociale per l’emergenza sanitaria da virus COVID-19. Per questo rischio di contagio che 
riguarda la nostra salute e con l’occasione delle prossime Festività Pasquali, invio a voi ed 
alle vostre famiglie le mie espressioni di augurio per una vera “ risurrezione “ spirituale e 
materiale e per una nuova speranza. 

Livorno, 1° aprile 2020 
Massimo Nannipieri 
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