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DAL ROTARY INTERNATIONAL 
 

CAMBIAMENTO SOCIALE E MOBILITÀ 

La percezione diffusa in Messico sulle persone diversamente abili era che non potevano essere membri 

produttivi della società. I disabili, non essendo in grado di lavorare o sostenere le proprie famiglie, 

devono affrontare discriminazioni, trovare chi si occupa di loro, e restare a casa. 

Un'organizzazione chiamata Autonomy, Liberation Through Movement (ALEM) sta lavorando per 

cambiare questa percezione. Fondata nel 2007, la ALEM fornisce formazione professionale, 

incoraggiamento e sostegno alle persone con problemi motori, per aiutarli a trovare impiego. Inoltre, il 

gruppo sta fornendo un servizio fortemente necessario in Messico: la riparazione di sedie a rotelle. 

Grazie all'aiuto del Rotary Club di Cuernavaca-Juárez e al Rotary Club di Paoli-Malvern-Berwyn, 

Pennsylvania, la ALEM è riuscita a fare riparazioni a basso costo per gli utenti di sedie a rotelle nella 

loro comunità. Con una sovvenzione della Fondazione Rotary si sta finanziando un'officina mobile per 

riparazioni che si reca nelle città limitrofe del centro del Messico, incluse Puebla e Veracruz. I Rotary 

club del posto provvedono all'alloggio, ai pasti, alla pubblicità e alla postazione centrale dove la squadra 

ALEM può allestire l'officina mobile per le riparazioni. 

Erik Friend, co-fondatore e attuale 

presidente della ALEM, ha portato le sue 

competenze di meccanico 

all'organizzazione, e ha presentato la 

ALEM come potenziale partner di 

progetti a vari club in Messico e Stati 

Uniti. Impressionato dal coinvolgimento 

del Rotary club con progetti che vanno 

oltre il solo finanziamento, egli è 

diventato Rotariano, affiliandosi al club 

di Cuernavaca-Juárez e ha dichiarato: "Questo progetto ha benefici e contributi molto interessanti per la 

società. Alcuni sono semplici, perché le persone che hanno perso la loro mobilità la riacquistano con la 

riparazione della sedia a rotelle, ma altri benefici sono meno apparenti, come l'impatto sulla cultura e la 

società del posto. Le persone diversamente abili adesso possono vedere che è possibile lavorare. 

Sappiamo che stiamo cambiando i punti di vista della gente". 

ALEM ha 10 persone impiegate presso l'officina di Cuernavaca, quasi tutte utenti di sedie a rotelle. Tutti 

i lavoratori sono stati formati in varie specialità: verniciatura, saldatura e tappezzeria. 
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Mayra Solano, a capo della ALEM, ha spiegato che il nome enfatizza la possibilità di crescita e 

cambiamento per tutti coloro che hanno problemi motori. Inoltre, aggiunge che la sfida continua è 

capire come lottare contro le nozioni preconcette sulle capacità delle persone che devono usare sedie a 

rotelle per spostarsi. 

“ALEM lavora su due fronti”, dichiara Solano. “Un fronte è quello di presentare un'immagine al nostro 

Paese, dimostrando che anche persone diversamente abili, come nel nostro caso, sono in grado di avere 

varie opzioni, e si possono integrare nel mondo del lavoro. L'altro fronte è quello dedicato alla 

formazione necessaria perché i partecipanti diventino professionisti e possano trovare impiego. Devono 

imparare cose nuove, come usare le mani, la vista, lavorare in squadra, scambiare idee e cominciare a 

lavorare insieme”. 

Fare riparazioni a basso costo di sedie a rotelle è un'altra parte importante della missione della ALEM. 

Anche se i pezzi di ricambio sono abbastanza economici, non sono comunque abbordabili per la 

maggior parte degli utenti di sedie a rotelle della comunità. Con l'aiuto del Rotary, la ALEM adesso 

addebita solo il costo del lavoro, da 3 a 18 dollari. Grazie alla sua capacità di portare l'officina mobile 

nelle altre comunità, la ALEM adesso ha un impatto molto più ampio. 

“Noi [e i Rotary club] abbiamo unito i nostri sforzi e abbiamo cominciato a lavorare insieme, ma va 

anche oltre la collaborazione", secondo Solano. “Questo fa capo al feeling e allo spirito del Rotary, che 

significa lavorare con la comunità, per la comunità. Si tratta di una partnership che rende possibile il 

cambiamento”. 

A cura di Daniela Garcia 
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SEGNALAZIONI 
 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2015 – CONVIVIALE NATALIZIA 

Ristorante Lido – Imbersago 
 

La nostra conviviale natalizia, con la tradizionale festa degli auguri, si è tenuta venerdì 18.12.2015 al Lido ed 
ha visto una partecipazione davvero numerosa. 
 
Dal Presidente del Club, Avv. Matteo Notaro: 
 
Cari soci, 
 
ringrazio di cuore tutti per la grande partecipazione alla bella cena degli auguri di ieri sera. 
 
Il fatto che fossimo davvero in tanti, con molti rotariani di lungo corso e nuovi soci, con nonni, genitori e 
bimbi di varie età, ha reso la serata molto familiare, proprio come volevamo che fosse! 
 
L’atmosfera è stata calda e amichevole, del tutto corrispondente al grado di affiatamento del nostro 
sodalizio; siamo stati rallegrati da un bravo artista, Gianni Giannini, che ci ha intrattenuto con affabilità e 
humor; è stato proprio piacevole accogliere in tale contesto il nostro nuovo socio, Massimo Dutto, che 
da oggi ho inserito tra i destinatari delle comunicazioni del Club. 
 
Adesso riposiamoci e gustiamo le festività natalizie, per essere così pronti ad affrontare gli impegnativi 

progetti del prossimo anno con rinnovato vigore. 
 
Ancora tanti, tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
 
Che il 2016 riservi a ciascuno ogni migliore sorpresa e soddisfazione 
e, soprattutto, tanta serenità e salute! 
 
 
 
E come dice il nostro Presidente Internazionale: Siate dono nel 
mondo! Iniziamo, allora, anche noi ‘il cerchio della gioia’. 
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IL CERCHIO DELLA GIOIA 
(di Bruno Ferrero) 
 
Un giorno, non molto tempo fa, un contadino si presentò alla porta di un convento e bussò 
energicamente. Quando il frate portinaio aprì la pesante porta di quercia, il contadino gli mostrò, 
sorridendo, un magnifico grappolo d'uva. 
"Frate portinaio" disse il contadino "sai a chi voglio regalare questo grappolo d'uva che è il più bello 
della mia vigna?". 
"Forse all'Abate o a qualche frate del convento". 
"No, a te!". 
"A me?". Il frate portinaio arrossì tutto per la gioia. "Lo vuoi dare proprio a me?". 
"Certo, perché mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato quando te lo chiedevo. Voglio che 
questo grappolo d'uva ti dia un po' di gioia!". 
La gioia semplice e schietta che vedeva sul volto del frate portinaio illuminava anche lui. 
Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in vista e lo rimirò per tutta la mattina. Era veramente un 
grappolo stupendo. Ad un certo punto gli venne un'idea: "Perché non porto questo grappolo all'Abate 
per dare un po' di gioia anche a lui?". 
Prese il grappolo e lo portò all'Abate. 
L'Abate ne fu sinceramente felice. Ma si ricordò che c'era nel convento un vecchio frate ammalato e 
pensò: "Porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco". Così il grappolo d'uva emigrò di nuovo. Ma 

non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. 
Costui pensò infatti che il grappolo avrebbe fatto la 
gioia del frate cuoco, che passava le giornate ai 
fornelli, e glielo mandò. Ma il frate cuoco lo diede al 
frate sacrestano (per dare un po' di gioia anche a 
lui), questi lo portò al frate più giovane del 
convento, che lo portò ad un altro, che pensò bene 
di darlo ad un altro. 
 
Finché, di frate in frate il grappolo d'uva tornò dal 
frate portinaio (per portargli un po' di gioia). Così fu 

chiuso il cerchio. Un cerchio di gioia. 
  
Non aspettare che inizi qualche altro. Tocca a te, oggi, cominciare un cerchio di gioia. Spesso basta 
una scintilla piccola piccola per far esplodere una carica enorme. Basta una scintilla di bontà e il mondo 
comincerà a cambiare. 
L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione: è l'unico dono che aumenta quanto più ne 
sottrai. E' l'unica impresa nella quale più si spende, più si guadagna; regalalo, buttalo via, spargilo ai 
quattro venti, vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne avrai più di prima. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Anticipazioni 2016 

Anticipiamo alcuni appuntamenti del prossimo anno: 
 
 
14.01.2016: interclub con il RC DALMINE CENTENARIO con relazione del Generale in congedo dei 
Carabinieri del RIS, Luciano Garofano  
 
21.01.2016: cena con cassoeula presso CASA AMICA 
 
28.01.2016: Rotariadi con la gara di biliardo 
 
04.02.2016: conviviale al Lido con relazione dal titolo Medicina e Filosofia 
 
11.02.2016: conviviale al Lido con relazione di Stefano Motta – nuovo dirigente scolastico delle Dame 
Inglesi  
 
18.02.2016: interclub con il RC Meda e delle Brughiere con relazione di Philippe Daverio 
 
25.02.2016: conviviale al Lido con all’oggetto il premio Randone e il Camp di Dervio  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


