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DAL DISTRETTO 
 

Settembre: lettera del Governatore 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE – SETTEMBRE 2015 – IL MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE 

E DELL’EDUCAZIONE DI BASE 

Lettera del Governatore 2015-2016 - Settembre 2015  

GILBERTO DONDE’ - governatore1516@rotary2042.it 

Proprio ora, TU stai facendo qualcosa che, nel mondo, 880 milioni di persone non possono fare. 
 
Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, al rientro dal periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze 
ed al riposo, il Rotary ci propone un tema che ha rappresentato e rappresenta, per il nostro Distretto, un 
punto di orgoglio. L’impegno per l’Alfabetizzazione è da molti anni una caratteristica importante della 
nostra azione di servizio.  
Anche l’UNESCO dedica il mese di settembre allo sforzo per combattere l’analfabetismo. Secondo quanto si 
legge nella Dichiarazione di Persepoli, adottata dall'UNESCO, l'alfabetizzazione è molto più del semplice 
processo di apprendere a leggere, scrivere e contare. Si tratta infatti di “un contributo alla liberazione 
dell'essere umano e al suo pieno sviluppo” e, pertanto, rappresenta un diritto fondamentale per tutti. 
Purtroppo, i dati raccolti dall'Istituto di Statistica UNESCO (UIS) mostrano che, ancora oggi, l'analfabetismo 
è una realtà con cui devono fare i conti 880 milioni di adulti in tutto il mondo. I paesi più sviluppati, tuttavia, 
non sono certo esenti dal problema, che qui si manifesta soprattutto sotto forma di “analfabetismo 
funzionale”, concetto che si applica a coloro che non hanno le abilità necessarie per essere membri 
produttivi della società moderna – circa 200 milioni di adulti che non sono in grado di compilare un 
questionario, seguire delle istruzioni, leggere una mappa o aiutare i propri figli con i compiti. Che dire, poi, 
della necessità di alfabetizzazione digitale!  
 
Il cammino da fare per contribuire a colmare, o almeno, ad abbassare il gap di analfabetismo è ancora 
piuttosto lungo ed impervio. L'alfabetizzazione è fondamentale per porre fine alla povertà, ridurre la 
mortalità infantile, frenare la crescita della popolazione, raggiungere la parità di genere, perseguire lo 
sviluppo sostenibile ed assicurare pace e democrazia. Sull’alfabetizzazione, come in ogni lettera mensile, vi 
propongo qualche stimolo di discussione:  
• Quanto noi facciamo oggi è ancora in grado di fornire risposte adeguate alla fame di conoscenza condivisa 
della società moderna?  
• Come possiamo dare nuovo impulso agli indirizzi che la Commissione Alfabetizzazione ha percorso con 
successo dalla sua fondazione?  
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• Come possiamo coordinare un’azione puntuale sui singoli territori, con una a più ampio spettro nazionale 
ed internazionale?  
• Quale ruolo i nostri club devono recitare in questo processo di crescita sostenibile e sviluppo della nostra 

società?  
• Come devono relazionarsi con le istituzioni e le 
organizzazione che sono normalmente incaricate di occuparsi 
di questi temi nella nostra società? L’impegno per 
l’alfabetizzazione ci può aiutare, in definitiva, a supportare 
tutte le aree di intervento del Rotary: se sapremo trovare le 
giuste risposte a questa esigenza, con soluzioni non solo 
innovative, ma anche coraggiose, quali solamente i Rotariani 
possono pensare, potremo dare un senso concreto al nostro 
desiderio di essere dono per il mondo. 
 
 

 
 
Gilberto Dondè  
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DAL NOSTRO CLUB 
 

Croce Bianca – sezione di Merate - 10 Settembre 2015 

 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE – INCONTRO CON LA ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA 

Giovedì 10 Settembre abbiamo ospitato una gradita rappresentanza della 
associazione Croce Bianca – sezione di Merate. 
Erano presenti anche il Commissario Capo della Polizia Municipale di Merate 
Roberto Carbone e l’assessore del Comune di Merate John Patrick Tomalino. 
 

 
Il Presidente Paolo 
Fumagalli ci ha illustrato 
la storia e la attuale 
efficacia della sezione di 
Merate della Croce 
Bianca. 
La sezione appartiene 
alla costellazione Croce 
Bianca Milano e aderisce 
al servizio sanitario 
urgenza emergenza 
della regione Lombardia. 
 
Grazie all'impegno dei 

suoi 300 volontari, la sezione offre un servizio operativo di emergenza, di trasporto 
sanitario assistito, di trasporto dializzati, di teleassistneza, operativa giorno e notte, 
e la disponibilità di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive. 
 
Per assicurare interventi tempestivi, i volontari dispongono di 6 ambulanze e di 
un'automedica al fine di operare, con la delegazione di Missaglia, nel territorio di 
appartenenza. 
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Le attività esplicate con l'impegno di automezzi opportunamente attrezzati sono: i 
servizi per il pronto intervento sanitario coordinato dalla centrale operativa 
S.S.U.Em. 118, il trasporto infermi ed ammalati su brevi e lunghe percorrenze, il 
trasporto di degenti tra enti ospedalieri, il trasporto sanitario assistito e dei 
dializzati. 
 

E' inoltre operativo il 
servizio di telesoccorso 
domiciliare per tutti i giorni 
dell'anno, 24 ore su 24, 
gestito da un operatore 
della sede attraverso 
apparecchiature 
elettroniche collegate agli 
assistiti, nel loro domicilio. 
 
Vengono periodicamente 
organizzati corsi di primo 
soccorso per la formazione 

dei volontari. 
La Croce Bianca di Merate opera circa 5000 interventi all’anno. 
 
Al termine della presentazione, si è svolta una rapida dimostrazione di primo 
soccorso con uso di defribillatore. 
 
Il Rotary Club Merate Brianza ha dato la sua disponibilità a collaborare con la 
associazione ed il Comune di Merate per rendere possibile l’installazione di un 
defribillatore nel piazzale antistante il Comune di Merate. 
L’assessore ha annunciato l’obiettivo di rendere tale strumento disponibile entro la 
fine dell’anno in corso. 
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Venerdì 11 Settembre – visita a EXPO 

 

Venerdì 11 Settembre il Club ha potuto visitare l’Expo. 

La manifestazione continua a riscuotere enorme successo e a fare il pieno di visitatori. 

Molti i padiglioni che suscitano grande interesse anche se alcuni di loro sono visitabili solo dopo aver atteso 

in fila a lungo. E’ perciò importante definire bene fin da subito quale padiglione visitare assolutamente e quali 

altri invece visitare solo in assenza di lunghe file. 

La visita iniziata la mattina, si è poi protratta per l’intera giornata. 

Avendo il Rotary Club Merate Brianza acquistato preventivamente un numero di biglietti superiore alla 

effettiva necessità per la visita del giorno 11 settembre, al costo di 25 euro, sono ancora disponibili alcuni 

biglietti per i soci che volessero in futuro visitare l’expo. 

 

 

  



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 05 del 17/9/2015 – Pagina   8 
   

 

FOCUS SU FUTURE INIZIATIVE 
 

Domenica 27 Settembre – visita a Mantova 

 

Domenica 27 Settembre il Club visiterà Mantova. 

La giornata includerà la visita alla splendida città Lombarda e al Museo della Follia e alla relativa Mostra delle 

opere di Ligabue e Ghizzardi organizzata da Vittorio Sgarbi 

Si tratta di un'esposizione di 190 opere di Antonio Ligabue, di cui 12 dipinti e 2 disegni inediti provenienti da 

collezioni private, e di 37 opere di Pietro Ghizzardi, nato a Viadana e poi trasferitosi a Boretto, mai esposte e 

pubblicate prima. Per gli organizzatori, i due rappresentanti del '900 mediopadano, con aria allucinata, senso 

della natura, adesione a un'umanità al limite della sopravvivenza materiale e spirituale, sono stati capaci di 

una strenua lotta, anche quando appariva perduta nelle nebbie della follia. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 

17 SETTEMBRE 2015 – ORE 20 – ROTARIADI 

Rotariadi – Grigliata della Amicizia 

Lissone 

La partecipazione rientra nei calcoli per la classifica, per cui è importante la presenza di quanti più soci 

possibile. 

Il costo della Grigliata è di 35 euro. Ai soci verrà addebitata solo la differenza con il costo normale della 

conviviale (ovvero verranno addebitati 7.5 euro). 

 

24 SETTEMBRE 2015 – ORE 19.30 – ASSOCIAZIONE IL VOLO 

InterClub per sostegno Associazione Il Volo - Casatenovo 

Trattoria Del Volo, Via Castelbarco, 4, 23880 Casatenovo LC 
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1 OTTOBRE 2015 – ORE 20 – SERATA SPECIALE OVERLAND 

Incontro con Beppe Tenti – Overland 

Ristorante il Lido - Imbersago 

 

 


