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Carissimi, 
  
il tema mensile è stabilito dal Rotary International e aprile è programmato come mese della 

salute materna e infantile. Una delle sei aree di intervento che possono accedere ai finanziamenti 
della Fondazione nell’elaborazione dei Global Grants. 

Il Rotary stesso ci informa della situazione a livello globale:  
“Secondo le stime, 6,3 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono ogni anno a 

causa di malattie, malnutrizione, scarsa assistenza sanitaria e condizioni igieniche inadeguate.”  
“L’80% dei decessi materni può essere evitato mediante l’accesso ai servizi di assistenza 

riproduttiva e la formazione degli operatori sanitari.”  
Affermazioni che sconvolgono e che, unite ai disastri prodotti dalle guerre che incessanti 

continuano a mietere vittime, ci spingono a chiederci quale potrà essere il futuro dell’umanità se il 
mondo “civile” non prenderà a cuore le sorti dei Paesi martoriati dalla fame, dalla carenza di acqua 
e dalle epidemie.  

I nostri Club hanno più volte programmato interventi pertinenti all’area della salute materna e 
infantile riuscendo ad ottenere importanti cofinanziamenti dalla Fondazione Rotary. Mi piace 
ricordarne un paio che con l’aiuto della Commissione distrettuale sono stati portati a termine.  

Sovvenzione Globale in Palestina presso il Caritas Baby Hospital di Betlemme. Capofila il 
Club San Donà di Piave con contatto locale il Club Bethlehem e il coinvolgimento di altri 10 club, di 
cui 9 del Distretto 2060 e un club di un Distretto tedesco. Progetto per l’acquisto di importanti 
attrezzature e la formazione specifica per gli infermieri e i medici allo scopo di ridurre il tasso di 
mortalità e di malattie patologiche per i bambini di età inferiore a cinque anni e per ridurre il tasso di 
mortalità materna. I beneficiari saranno la popolazione di Betlemme e dei paesi vicini, la cui 
popolazione di età inferiore ai 10 anni è pari a circa il 27% della popolazione totale, oltre 7000 
bambini. Di questi, circa il 25% sono rifugiati palestinesi. Gli altri sono arabi.  

Altra importante sovvenzione globale portata felicemente a termine in Angola dal Club 
capofila Udine Patriarcato con contatto locale il Club Luanda per l’attrezzatura di una nuova sala 
parto e una sala operatoria nell’ospedale di Chiulo.  

Gli obiettivi di questa sovvenzione globale è di ridurre la mortalità materna e infantile 
attraverso la formazione di personale locale offerta dai medici dell’Africa Cuamm. I beneficiari diretti 
dell'intervento sono i bambini di età inferiore a 5 anni, le donne in età fertile e le donne in gravidanza. 
Per comprendere la situazione dell’Angola, credo basti il dato della mortalità di bambini sotto 5 anni: 
195/1.000.  

Gentili amiche e amici, credo che l’operatività dei Club del Distretto nell’impegno richiestoci 
dalla nostra Fondazione, Fare del bene nel mondo, sia più eloquente delle considerazioni che avevo 
in animo di condividere con Voi.  

 

Alberto 

 


