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LETTERA MENSILE DI MARZO

Cari amici,
Rotary International ci invita, per il mese di Marzo a riflettere ed agire sul tema dell’
alfabetizzazione.
Forte è ancora in me il ricordo e la eco del Forum Inter-distrettuale svoltosi solo qualche
giorno orsono nella splendida Aula dei Quattrocento della Università di Pavia, incentrato
proprio su questo tema.
Si è parlato delle tante attività da noi svolte in tal segno, ma mi pare corretto, prima di
citarle, fare un passo indietro e riflettere sul perché il Rotary pone particolare attenzione a
questo tema.
Fin dai suoi albori, il nostro sodalizio si è focalizzato sulla problematica, al punto da farne il
“leitmotive” del proprio agire.
Ricordiamoci che l’associazione privata che nel mondo elargisce il più alto numero di borse
di studio è proprio il Rotary.
Il perché di questa scelta fatta dal nostro fondatore Paul Harris è facilmente intellegibile.
Alfabetizzare significa far conoscere, comprendere i fatti, le persone, le diverse culture;
insomma superare l’ ignoranza che è la base dell’ intolleranza e del razzismo. Alfabetizzare è
quindi il modo più diretto ed efficace per perseguire la pace nel mondo, la comprensione tra i
popoli, per accettare il multiculturalismo senza però rinunciare a valorizzare le proprie
diversità e coltivare le proprie peculiarità.
Questa è la base filosofica dell’ “internazionalismo” del Rotary, che ci contraddistingue e ci
rende diversi dalle tante associazioni di servizio che costellano il nostro territorio ed il
mondo intero.
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Ritorniamo però ora alle nostre attività, parzialmente illustrate al sopraccitato Forum.
Molte e soprattutto concrete sono state, in questi anni, le azioni dei nostri Club e del nostro
Distretto sul tema dell’ alfabetizzazione.
Non ci siamo certo limitati, come spesso accade altrove, ad elargire borse di studio agli
universitari od agli studenti delle scuole medie inferiori o superiori.
Mi piace ricordare i testi professionali per stranieri da noi redatti o i dizionari medici a loro
rivolti e tradotti nelle lingue più diffuse tra i migranti o ancora gli opuscoli per aiutarli a
lavorare e quindi ottenere l’ agognato permesso di soggiorno.
Penso poi all’ importanza del libro “Chicco”, che giustamente Anna, il mio predecessore, ha
fortemente sponsorizzato; una fiaba per l’ integrazione culturale dei bambini, perché da lì
bisogna partire per costruire il futuro delle nostre comunità, della nostra nazione.
Sono poi, credo a ragione, orgoglioso del nostro “Parla con noi”, prontuario con i termini
più elementari ed utili della lingua italiana, tradotto nelle cinque lingue più comuni tra i
migranti.
Dopo essere stato da noi pensato e presentato ufficialmente al Rotary Day nazionale di
Marsala, viene ora distribuito dalla Caritas di Agrigento, a nome di tutto il Rotary italiano,
alla marea di diseredati che ogni giorno, purtroppo, approda sulle coste siciliane.
Insomma una miriade di attività che hanno reso, il 2050 uno dei Distretti più virtuosi e
propositivi d’ Italia su un tema fondamentale del “vivere civile”, l’ alfabetizzazione.
Sono orgoglioso di voi.
Grazie.
Un abbraccio.
Vigevano 1° Marzo 2015
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