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Vittoria, 01 aprile 2019
Amiche ed Amici carissimi, Consoci carissimi,
prima di trattare l’argomento del mese, permettetemi di esprimere, ancora una volta, sicuro della vostra
condivisione, il cordoglio per la tragica scomparsa di Sebastiano Tusa. La drammatica fatalità dei fatti ha reso
ancor più doloroso l’evento. La perdita di Sebastiano Tusa, Past President del Club Teatro del Sole e
Archeologo di altissimo livello, ha colpito non solo il Distretto 2110, ma il Rotary tutto e l’Archeologia italiana
e mondiale, privandoli di uno dei rappresentanti migliori per signorilità, competenza e spirito di servizio.
Consentitemi anche di fare un cenno sul RYLA, sul concorso interdistrettuale “Legalità e cultura dell’etica” e
sul concorso Good News Agency.
Il 16 marzo si è concluso a Palermo il RYLA (Rotary Youth Leadership Award) che anche quest’anno ha avuto
un grande successo per la qualità dei relatori e dei discenti e per l’utile interazione cui hanno dato vita. Avevo
invitato i Club a candidare non solo rotaractiani ma anche non rotaractiani meritevoli provenienti da classi
meno abbienti e debbo dire di essere soddisfatto perché i non rotaractiani sono stati nove. Per loro il
Distretto ha assunto, condividendole al 50% con il Club proponente, le spese di partecipazione.
Il 29 marzo si svolta a Roma la cerimonia di premiazione del concorso interdistrettuale “Legalità e cultura
dell’etica” al quale hanno partecipato 33 Club siciliani (un record per il nostro Distretto). Anche in questo
concorso i nostri giovani hanno ben figurato con elaborati di varia natura sul tema “Il rispetto della persona,
con l’educazione ai valori ed ai sentimenti, come contrasto alla violenza e alla violazione dei diritti umani”.
Ben tre primi premi, un secondo premio, tre terzi premi, sette menzioni e un premio speciale.
Ottimi i risultati anche nel concorso Good News Agency che aveva come tema “Libertà di espressione, ricerca
della verità, capacità di cooperazione: i valori del giornalismo come contributo alla pace e alla giustizia del
mondo.”
Siamo già al lavoro per il 41° Congresso distrettuale che si svolgerà, come è noto, a Giardini Naxos (ME) dal
21 al 23 giugno. Il tema sarà “Siate di ispirazione” e verrà affrontato sotto vari aspetti (comunicazionali e
sociologici) da relatori di riconosciuto prestigio. Ci sarà, ovviamente, tanto altro e stiamo operando per
rendere interessante e gradevole questo importante momento dell’anno e della vita distrettuale. VI
ASPETTO NUMEROSI A GIARDINI NAXOS!!!
Passiamo ora al tema del mese: “Salute materna e infantile”.
Il tema, che fa parte delle sei aree di intervento del Rotary, è di grande attualità e riguarda non solo i Paesi
del “terzo mondo” ma anche i Paesi cosiddetti “ricchi” che, con il peggiorare della crisi economica, hanno
limitato, e a volte ridotto, le risorse in questo campo che dovrebbe invece essere il miglior biglietto da visita
delle società evolute.
Secondo le stime sulla mortalità lanciate dall’UNICEF, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla
Divisione delle Nazioni Unite per la Popolazione e dal Gruppo della Banca Mondiale, nel 2017 sono morti
circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni, 1 ogni 5 secondi, spesso per cause prevenibili. La maggior parte
di queste morti ‐ 5,4 milioni ‐ avvengono nei primi 5 anni di vita, e circa la metà sono di neonati. A livello
mondiale, nel 2017, la metà di tutte le morti sotto i 5 anni è avvenuta in Africa Subsahariana, e un altro 30%
in Asia Meridionale. In Africa Subsahariana, 1 bambino su 13 è morto prima del suo quinto compleanno. Nei
paesi ad alto reddito, questo numero era di 1 su 185.
Nell'area subsahariana, “Senza un’azione immediata, entro il 2030 moriranno 56 milioni di bambini sotto i 5
anni ‐ la metà dei quali neonati”, ha detto Laurence Chandy, direttore dei dati, ricerca e politiche dell’UNICEF.

“Dal 1990 abbiamo compiuto notevoli progressi per salvare i bambini, ma in milioni stanno ancora morendo
a causa delle circostanze e del luogo in cui nascono. Con soluzioni semplici come medicine, acqua pulita,
energia elettrica e vaccini, possiamo cambiare questa realtà per ogni bambino”.
Per i bambini, ovunque nel mondo, il periodo più a rischio è il primo mese di vita. Nel 2017, 2,5 milioni di
neonati sono morti nel loro primo mese di vita. Un bambino nato in Africa Subsahariana o in Asia Meridionale
aveva una probabilità nove volte maggiore di morire nel primo mese di vita rispetto a un bambino nato in
un paese ad alto reddito.
Anche all’interno dei paesi persistono delle disparità. I tassi di mortalità sotto i 5 anni fra i bambini nelle aree
rurali sono, in media, del 50% più alti rispetto a quelli delle aree urbane. Inoltre, coloro che sono nati da
madri non istruite hanno una probabilità oltre due volte maggiore di morire prima di compiere cinque anni
rispetto a quelli nati da madri con un’istruzione di livello secondario o superiore (la Repubblica.it ‐ settembre
2018).
Secondo l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, ogni anno più di 500.000 donne (1 donna ogni
minuto) muoiono per cause legate alla gravidanza o al parto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ha individuato quale obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino;
ridurre la mortalità infantile e migliorare la salute materna sono il quarto e il quinto degli otto Obiettivi del
Millennio delle Nazioni Unite (Millenium Development Goals, MDG).
Nell’ambito della salute materna e infantile, per ridurre le gravidanze indesiderate e la mortalità materna e
neonatale nei Paesi in via di sviluppo, per debellare la polio, per diffondere un’educazione alle vaccinazioni
di routine, per migliorare l’alimentazione, il Rotary ha stretto collaborazioni strategiche con grandi
organizzazioni (OMS, Unicef, Fondazione Bill e Melinda Gates, Fondo delle Nazioni Unite, Gruppo d’azione
rotariana Population and Development, Gruppo d’azione rotariana Health Pregnancies Healthy Children ed
altre).
Cosa possiamo e dobbiamo fare noi rotariani?
Il Rotary può essere protagonista con i suoi volontari e con il fattivo apporto di tutti noi.
Nel mondo tantissimi medici sono rotariani: è necessario che si impegnino a stimolare le Istituzioni a
rafforzare e migliorare i sistemi sanitari esistenti per aumentare e migliorare con un approccio integrato la
qualità dei servizi erogati.
Il Rotary può fornire medicine, antibiotici e vaccini, offrire servizi medici e formare operatori sanitari che
possono dare assistenza, combattere la povertà e migliorare la qualità della vita delle popolazioni.
Il Rotary può fornire l’accesso all’assistenza medica di alta qualità alle madri e ai loro bambini più vulnerabili
per garantire loro una vita più lunga e sana.
In sanità, e dunque anche nell’ambito della salute materna e infantile, il fattore più efficace, indispensabile
e determinante, è diffondere sempre di più l’educazione alla prevenzione. È necessario promuovere un
percorso educativo che comprenda diverse tappe: dalla gravidanza e maternità consapevoli alle cure
neonatali, al necessario percorso vaccinale. Il Rotary e i rotariani devono offrire la loro qualificata
collaborazione.
E allora, care Amiche, cari Amici e cari Consoci … SIATE DI ISPIRAZIONE con la Vostra competenza e
professionalità per migliore le condizioni di vita delle madri e dei loro bambini.
Con l’affetto di sempre, Vostro nel Rotary
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