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Il direttore              Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia 
Delegazione Gran Magistrale della Sicilia 

Alla cortese attenzione del gr. uff. avv. Francesco Atanasio 
 
 

Milano, 19 Gennaio 2020 
 
 
 
Gentile avv. Atanasio,  
gentili Dame e Cavalieri della Delegazione Gran Magistrale della Sicilia,  
 
innanzitutto l’augurio di buon anno a voi e alle vostre famiglie.  
 
Desidero ringraziarvi per aver scelto di celebrare lo scorso Santo Natale scegliendo i doni solidali di CBM Italia 
Onlus.  
 
Il vostro impegno e la vostra solidarietà si sono trasformati in operazioni chirurgiche, occhiali da vista e 
materiali didattici, trasformando così la vita di tanti bambini ciechi e con disabilità che vivono nei Paesi del 
Sud del mondo.  
 
È proprio qui che vive l’80% delle persone con disabilità, che sono più di 1 miliardo nel mondo.  
Povertà e disabilità sono spesso collegate, creando un circolo a cui è difficile sfuggire. Chi è povero ha più 
probabilità di avere una disabilità perché non ha accesso ad una alimentazione sana, ad acqua pulita, a cure 
mediche, educazione e lavoro. La disabilità, dal canto suo, può aumentare la povertà a causa di 
discriminazioni e barriere: chi ha una disabilità ha meno probabilità di accedere a istruzione, formazione e 
lavoro: opportunità che potrebbero porre fine alla povertà. 
 
Questo circolo vizioso tra povertà e disabilità si è aggravato a causa della pandemia da Covid-19, che nei 
Paesi in via di sviluppo ha un impatto economico e sociale devastante. 
 
Per questo vi siamo grati per il vostro sostegno, e ci auguriamo di avere ciascuno di voi al nostro fianco per 
donare ancora salute, istruzione, una vita migliore a tanti altri bambini e famiglie nei Paesi poveri.  
 
Un cordiale saluto, con sincera gratitudine. 
 
 
 

dott. Massimo Maggio 
Direttore Generale CBM Italia 


