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Melegnano, 04 settembre 2016

Cari Amici Soci,

questa  lettera  inizia  trattando  il  tema  del  mese,  ma  prosegue  con  altri  argomenti
importanti e quindi Vi prego di leggerla tutta e soprattutto di leggerla tutti!

“Settembre  andiamo,  è  tempo di  migrare“  recita  la  indimenticabile  poesia  di  Gabriele
D’Annunzio  e  con  questa  strofa  desidero  ricordare  a  tutti  noi  il  grande  problema
dell’immigrazione che sta sconvolgendo, dobbiamo ammetterlo, la vita delle nostre città e
dei nostri paesi. Non si torna indietro da questa situazione, non succederà che un giorno
tutti questi sfortunati individui torneranno alle loro terre e alle loro case: forse alcuni lo
faranno, ma la maggior parte rimarrà qua, in Italia o in Europa, si innamorerà, si sposerà,
troverà un lavoro stabile e procreerà tanti bambini, mentre noi “procreeremo” meno!

Le riflessioni  e le conseguenze di  quanto sopra introducono al  tema de mese: occorre
alfabetizzare, ma io direi meglio  educare queste popolazioni al nostro stile di vita, al
miglior vivere cui ci ha portato il “nostro progresso”.

Gli usi e consumi differenti non devono contrastare il nostro vivere, perché questa, bene o
male, è casa nostra. Tutti devono avere il diritto di professare la loro fede, abbigliarsi come
è loro costume, cibarsi secondo le loro consuetudini, ma esistono dei limiti e delle regole
che vanno rispettati. Il Programma di Alfabetizzazione del Rotary che deve essere attuato
da  noi  Rotariani  ha  molte  indicazioni,  ma  ora  in  Italia  dobbiamo  affrontare  questa
situazione di inserimento di altre culture e di emergenza riguardo i basilari bisogni della
vita di tutti i giorni.

Ad hoc sta per essere attuato nel nostro Distretto il Service SANE ABITUDINI curato dalla
Commissione  Alfabetizzazione  presieduta  da  Giuseppe  Bassi,  coadiuvato  da  Patrizia
Zanotti e Mario Beschi. Si tratta, in concreto, di due volumetti indirizzati agli alunni delle
elementari e delle medie inferiori che insegnano le basi per l’igiene del corpo, l’attività
fisica, l’alimentazione ed altri aspetti comportamentali per la civile convivenza. Sono cose
ovvie,  pensiamo  tutti  noi,  ma  pare  che  su  questi  argomenti  i  bambini  di  oggi  siano
“deficitari”!

Ovviamente la Commissione ha in cantiere altre iniziative e ce ne renderà edotti a tempo
debito. Nel frattempo, nei nostri Club, portiamo avanti anche altri Service che contemplino
l’alfabetizzazione e l’insegnamento: l’integrazione culturale, a mio parere, è l’unica via per
arrivare alla civile convivenza ed al quieto vivere.

ALFABETIZZARE VUOL DIRE ANCHE “DARE L’ESEMPIO” mostrando a “tutti“ che il dialogo e
l’uso della ragione sono la via giusta per la pace.
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Voglio parlare ora del grave sisma che ha colpito l’Italia centrale.

Tutti  avrete letto il  mio comunicato sull’argomento. I Governatori  delle aree interessate
hanno  invitato  gli  altri  Governatori  italiani  ad  attendere  loro  indicazioni,  sicuramente
inerenti la fase di ricostruzione. Questo non ci impone di stare fermi nella raccolta fondi,
che può senz’altro  essere attivata  a livello  di  Club o di  Gruppo nelle  varie  forme che
conosciamo: raccolta semplice di denaro, manifestazione teatrale, mercatini ecc, ma il loro
invito è di attendere per concretizzare le somme in qualcosa di importante. È ovvio che
ogni  Club  ed  ogni  Socio  sono  comunque  sempre  liberi  di  esprimersi  come  vogliono,
soprattutto se si hanno conoscenze dirette di amici o famigliari sul luogo del disastro.

L’intesa da noi firmata a Roma l’8 luglio scorso con la Protezione Civile è ancora in fase di
regolamentazione ed attivazione, occorre fare le cose per bene, comunque, in riferimento
al sisma, sono intervenuti i Soci del Lazio e delle Marche con le abbondanti forze del luogo.

Mi accingo a concludere. Nel corso del Consiglio Direttivo del 3 settembre scorso è emersa
la scarsità di richieste di Sovvenzioni Distrettuali e Globali. Il nostro Responsabile per la
Rotary Foundation Franco Iamoni ricorda che mentre per le Globali c’è tempo tutto l’anno,
per quelle Distrettuali occorre provvedere entro il 25 SETTEMBRE. CI SONO TANTI BEI
DOLLARONI CHE ASPETTANO DI RAGGIUNGERE I CLUB!

Nella medesima giornata ho avuto un incontro con il Governatore Emerito Armando Angeli
Duodo,  ora  Presidente  della  Onlus  Amico  Campus,  unitamente  a  Soci  rotariani  suoi
collaboratori. Si è addivenuti alla costituzione del  ROTARY COMMUNITY CORP AMICO
CAMPUS guidato da alcuni Club del Distretto con l’appoggio del Governatore Distrettuale
e  riconosciuto  dal  Rotary  International.  Amico  Campus  è  un  bene  grande  del  nostro
Distretto ed invito tutti a frequentare i vari eventi di Lazise, Mortara e Salice per aiutare o
semplicemente “stare” con gli amici meno fortunati di noi: vi assicuro che ne vale la pena.

infine  raccomandando  l’accreditamento  su  My  Rotary  e  il  suo  utilizzo.  Per  tutte  le
possibilità  di  conoscenza ed  informazione  che ci  vengono offerte  da questa  macchina
diabolica che è internet vale il detto “PIÙ LA CONOSCI E PIÙ LA USI”!

Bacio alle Socie ed abbraccio ai Soci.

Ciao
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