Saluto del Sindaco di Milano
Letizia Moratti
per la mostra interattiva sulla salute femminile
“Donne in salute”

Sono felice di inviare il mio saluto e quello di Milano a un’iniziativa di
grande rilevanza, soprattutto per la nostra città, centro internazionale della
ricerca scientifica e metropoli dove le donne hanno un ruolo cruciale, nel
lavoro e nella famiglia.
Saluto i referenti scientifici della mostra, in particolare il professor Umberto
Veronesi: se una grave patologia femminile come il cancro del seno oggi è
sempre più curabile, grazie ai nuovi metodi di diagnosi e di prevenzione,
questo lo dobbiamo alla competenza e al talento di personalità come
Veronesi, che da Milano hanno saputo illuminare di speranza la vita di tante
donne e di tante famiglie colpite da questo male. Saluto anche la Presidente
dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, Francesca Merzagora,
per il suo costante lavoro di sensibilizzazione della popolazione femminile
rispetto a temi essenziali come la prevenzione e l’adozione di stili di vita
corretti.
Nella società di oggi la salute della donna è legata anche alla molteplicità dei
compiti che assume: sono sempre più numerose le donne che lavorano e che
devono coniugare l’impegno professionale con la gestione della famiglia, non
solo dei figli, ma anche degli anziani. È una vita piena di responsabilità, che
può originare uno stress eccessivo, tale da compromettere il benessere fisico e
psicologico delle persone.
C’è un equilibrio fisico ed emotivo da salvaguardare: la medicina può fare
certamente moltissimo, ma tanto può fare anche l’impegno politico, che deve
promuovere con tutti i mezzi la ricerca scientifica e migliorare al qualità della
vita, offrendo accompagnamenti alle donne che lavorano perché possano
essere donne e madri, servizi efficienti, nidi e scuole materne, centri per gli
anziani, e facendo in modo che i tempi della città siano adeguati ai
cambiamenti sociali.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare una mostra così
innovativa.
Complimenti a tutti e buon lavoro.

