
 

Buongiorno amici rotariani, 

 

mi rivolgo a tutti voi, Presidenti dei Club del Distretto, anche con l’approvazione del nostro Governatore 

Marco Bellingacci per illustrarVi un’iniziativa a sostegno di un progetto già fortemente voluto dal PDG 

Luigi Falasca, sperando che lo accogliate e lo consideriate anche Vostro nello spirito rotariano del 

Service che ci unisce e ci distingue come portatori di gioia nelle difficoltà altrui. 

 

Sono Carla Martella, oggi Presidente del Club di Civitanova Marche, scrittrice e fotografa, ed ho 

pubblicato il volume "Emozioni" che è un'antologia retrospettiva poetica su gran parte della mia vita 

fotografica. A breve riceverete per posta dei depliant indicativi, così che potrete avere già un'idea di che 

cosa si tratta.  

 

In questo ultimo libro mi rivolgo soprattutto alla natura e ai sensi di emozione che da, volgendole uno 

sguardo attento e partecipe della sua bellezza, ma il mio sguardo si è addentrato sempre più sull'uomo, lo 

splendore massimo della creazione, dalla sua nascita a tutto suo percorso di vita. I bambini e le mamme 

sono entrati a forza nel mio obiettivo sin dall'inizio del mio tracciato fotografico e a loro ho dedicato tanta 

attenzione e partecipazione, con il libro “Matermamma” sul sentimento filiale e materno. 

 

Ora nel realizzare questo progetto, sono ben felice di ripercorrere le vie della maternità con le sublimi e 

arcaiche implicazioni emozionali che la compongono e che sono risvegliate da ogni creatura umana che 

viene al mondo. 

 

D'accordo con l'amico DPG Luigi Falasca, che ne ha fatto la presentazione, il libro è finalizzato al progetto 

editoriale del Service "Parto sicuro in Tanzania”, un percorso formativo "Semi di speranza" e il suo 

ricavato andrà a beneficio di questa iniziativa. 

Il Dr Mario Caroli, medico dell'Africa CUAMM che ha svolto per anni servizio come volontario presso le 

strutture Sanitarie del progetto,  ne è il supervisore di tutta l'attività e ha indicato questo come un Service 

importante e sicuro.  

 

Il libro che è un "coffee table book", del formato 30 x 30, è di 240 pagine, stampato in 1.500 copie, la sua 

offerta solidale è di € 30,00. La parte per il Service sarà di € 15,00 ciascuno. Se riusciamo a venderne 

una parte consistente, potremmo raggiungere per il progetto ambito una somma di circa 15.000/ 17.000 

Euro.  Il versamento offerto potrà essere effettuato sul conto del Rotary Club, per il Service ”Parto sicuro”, 

di cui il 50% andrà a favore dell’Associazione Matermamma Wanda Onlus (info: 

www.matermammawandaonlus.it) a sostegno delle spese di realizzazione della pubblicazione. 

 

L’offerta dovrà essere fatta o direttamente o in modo comulativo con bonifico intestato al Rotary Club di 

Civitanova Marche presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro,sede di 

Civitanova Marche, coordinate IBAN IT 25 O 08491 68870 000010152775 

 

Conto sulla riuscita di questa iniziativa grazie a Voi. Su Vostro invito, verrò io personalmente a 

presentarvi il libro, illustrarvelo, farne omaggio al Presidente e parlare insieme delle nostre missioni 

rotariane che alleviano le sofferenze altrui e di noi che ci battiamo per il rispetto della salute e della vita. 

Un affettuoso saluto rotariano e vi dico "A presto"! 

 

 

Carla Martella 


