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Cari Rotariani,
fin da quando ero un ragazzo settembre è sempre stato un mese
particolare per me. Finivano gli ozi estivi e ricominciava il liceo.
Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo percorso, ma sempre
con i propri compagni, divenuti in seguito gli amici di una vita.
Non vi ricorda la nostra attività rotariana tutto questo?
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Il ricordo del mio liceo non è un caso: settembre è, infatti, il mese
dell’alfabetizzazione ed educazione di base. Anche per noi sono
finiti gli ozi rotariani estivi ed ora, più che mai rinfrancati,
possiamo riprendere il nostro cammino, perché - come ho scritto
nella mia prima lettera - la ruota del tempo gira inesorabilmente
con meccanica precisione.

Alfabetizzazione ed educazione di base, un’area di intervento che
definire fondamentale è quasi riduttivo.
Quante volte vi siete trovati ad una cena con amici e vi hanno chiesto “ma cosa fate voi rotariani?”
magari in questo specifico argomento?
Se dovessi elencarvi tutto quello che fa il nostro Distretto non mi basterebbe lo spazio di tre mesi
di lettere, ma non posso non citare le borse di studio della Rotary Foundation, che Maria Laura
Beltrami ed il suo team stanno mettendo in cantiere; oppure il costante lavoro di Riccardo Gozio
con il GROC Sicurezza Stradale, volto a sensibilizzare ed educare i ragazzi delle scuole su questa
delicatissima tematica; Stefania Chiessi, che si sta impegnando su un progetto interdistrettuale
attivo dal 2013, Legalità e Cultura dell’Etica, volto agli studenti di ogni ordine e grado. Abbiamo
stanziato nel bilancio distrettuale una somma per delle borse di studio rivolte ai figli delle vittime
di femminicidio, per consentire almeno una opportunità nella loro vita: Valentina Stragliati è già
al lavoro. A proposito di borse di studio come potrei non citare Amilcare Galafassi e tutti gli amici
di Gonzaga Suzzara che da più di vent’anni con il ricavato del pane fatto dalle loro mani
sostengono gli studenti più meritevoli del loro territorio! “Ciopa” dopo “ciopa” più di trecentomila
euro per questi ragazzi. Innumerevoli sono poi le borse di studio stanziate da tanti altri Club.
E a livello internazionale? “Il Rotary nutre l’educazione” questo è il progetto in cui dieci distretti
italiani si impegneranno, insieme ad un partner come Rise Against Hunger, per consentire a quasi
3000 bambini e soprattutto bambine africane di andare a scuola per un anno, in un ambiente
protetto, per avere una concreta opportunità di vita. Sarà un grande evento che ci coinvolgerà tutti,
a Cremona il 23 ottobre prossimo.
I Club fanno tanto, inondate i social con i vostri progetti sull’alfabetizzazione e sull’educazione!
Dimostriamo cosa siamo capaci di “immaginare” e creare!
Buon Rotary!
Carlo

