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LETTERA DEL MESE DI APRILE 2022 Gubbio, 1° aprile 2022 

 

Aprile: mese della salute materna e infantile 

 

Care Amiche e cari Amici nel Rotary. 

 
 

 
 

 

        li eventi bellici che ancora funestano luoghi a noi prossimi fanno sì che in questo 

aprile si incrocino la stretta attualità e il tema del mese. Che possiamo declinare, entrambi, in 

modo diverso con iniziative che rispondono alle necessità di questo momento.  

La salute materna e infantile: è questo l’impegno che il Rotary International ci chiama ad 

assolvere, e che diventa cruciale pensando alle donne che fuggono dalla guerra con i loro 

bambini. Sono scene che abbiamo negli occhi ogni giorno grazie al coraggio degli inviati dei 

grandi media e dei free lance, che raccontano questo esodo che mai avremmo immaginato ai 

giorni nostri, davanti al quale abbiamo il dovere di mobilitarci tutti e noi in special modo.  

Abbiamo sempre garantito, nel mondo, l’accesso alle cure di qualità per le madri e i figli, e 

continueremo a farlo per far sì che non ci siano più i milioni di bambini che ogni anno muoiono 

per malnutrizione, scarsa igiene, assistenza sanitaria inadeguata o siano vittime della polio.  

Ma ora un’attenzione speciale va rivolta alle ucraine costrette a lasciare la propria casa e il 

Paese per salvarsi la vita, e con loro quella dei figli.  

A tal proposito desidero richiamare la preziosa opera che sta svolgendo una socia in 

Polonia,  Anna Kaczmarczyk, del Rotary Club di Zamosc Ordynski, che accoglie i piccoli 

profughi nei territori di confine e ne racconta la paura che genera inquietudine e irritabilità. 

“Con i programmi che portiamo avanti per loro - rassicura Anna - riusciamo a riportarli nella 

loro condizione di bambini, che guardano al mondo come è giusto che accada alla loro età. La 

guerra ruba loro l’infanzia, ma i sogni infantili li hanno ancora”. 

Ho voluto inserire questa breve testimonianza per sottolineare quanto il nostro aiuto possa 

essere prezioso: come Distretto abbiamo messo su una Task Force che oltre a provvedere 

all’invio di presidi ospedalieri e farmaci in Ucraina, sta creando una efficace rete per sostenere 

l’assistenza alle madri e ai bambini rifugiati che stanno arrivando, sempre più numerosi, nel 

Paese e nelle città delle nostre quattro regioni.  

A questa attività saranno destinati i fondi che stiamo raccogliendo e che vi invito ad alimentare 

secondo le vostre possibilità. Il coordinatore della Task Force è Sergio Basti, PDG del club de 

L’Aquila, raggiungibile via mail al sergiobasti24@gmail.com . 

Ma siamo attivi anche su un altro fronte.  

Ricorderete la fattiva esperienza realizzata lo scorso anno con il Governo Americano 

attraverso il Progetto “USAID-Rotary in Italia “Comunità contro il Covid 19”, che portò 
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nel nostro Distretto a distribuire alle scuole superiori numerosi tablet per facilitare le 

connessioni degli studenti obbligati. Ebbene abbiamo la possibilità di ripetere la 

collaborazione grazie a nuovi fondi messi a disposizione per continuare nell’aiuto ai settori 

più colpiti dalla pandemia. 

La commissione distrettuale preposta a gestire queste risorse ha scelto di operare nel settore 

sanitario e individuato numerose Case di Riposo e di assistenza per gli anziani distribuite 

prevalentemente nel cratere e non solo, tutte alle prese con notevoli difficoltà di gestione e 

mantenimento dei servizi essenziali.  

Proprio nel mese di aprile saranno consegnati 30 concentratori di ossigeno e 122 braccialetti 

multifunzione per il monitoraggio dei parametri vitali in 15 sedi dislocate nel territorio del 

nostro distretto. 

Avremo modo di documentare le consegne e riferire anche su questo progetto grazie al quale 

speriamo di contribuire alla tutela degli anziani ricoverati presso tali strutture. 

La nostra finalità è sempre la stessa, a tutte le latitudini e in ogni situazione: servire per 

cambiare vite. E continueremo a farlo, con la speranza nel cuore che cessi il rumore odioso 

delle bombe.  

Mai come quest’anno abbiamo bisogno di invocare per tutti la Resurrezione e che la Pasqua 

sia davvero di pace.  

Auguri a voi e alle vostre famiglie. 

Buon Rotary a tutti ! 

 

Con affetto e stima 

 

 

 

PS: per non perdere una sana abitudine, ricordo a tutti due appuntamenti da non perdere: 
  

 

1- Progetto Diversità, Equità e 

Inclusione: una sfida per il 
rispetto e la valorizzazione delle 

differenze 
 

 

E’ il forum del 23 aprile a L’Aquila, a cura 
dei club aquilani. Vi esorto caldamente a 

metterlo in agenda e a partecipare in 
persona. 

 

2- Viviamo un’esperienza unica alla 

Convention del Rotary 
International a Houston – Texas 
5-8 giugno 2022 
 

 

Approfittiamo dell’offerta in corso per le 
iscrizioni: cliccate sul link 

https://convention.rotary.org/it/houston 
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