LETTERA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021

Gubbio, 1° settembre 2021
Care Amiche e cari Amici nel Rotary.

S

pero di ritrovarvi rigenerati da qualche giorno di relax, in serenità e alleggeriti dallo stress lavorativo,
almeno quel tanto che basta a recuperare nuove energie.
In realtà il mese appena trascorso ci lascia sgomenti per i fatti accaduti sulla scena internazionale, e

per le conseguenze a dir poco drammatiche dell’evoluzione fulminea della situazione afghana, che incide in
modo gravoso sugli equilibri globali ma soprattutto sulle condizioni di vita di quel popolo.
Lo scenario a cui guardare.
La nostra grande preoccupazione è riferita in particolare alle donne e ai bambini, specie alla vista delle scene
dolorosissime delle vie di fuga cercate disperatamente e a volte senza successo, che scuotono le nostre
coscienze e ci investono di responsabilità. Più che interrogarci sugli errori del passato, ascrivibili
eventualmente alla politica internazionale, siamo chiamati, come singoli e come organizzazione, a guardare
avanti, a quello che potrà essere, alla minaccia di repressione e limitazioni di tutte le libertà: le donne, in
particolare, sono state già oscurate, chiuse in casa e rimosse dalla vita attiva e dalla scena pubblica. E suona
oltremodo oltraggioso sentire che tale condizione sarebbe determinata da una volontà di proteggerle, come se
fosse la libertà a metterle in pericolo.
Come rotariani siamo particolarmente esposti, ragione per la quale auspico un impegno fattivo da parte di
tutti: in Afghanistan sono operativi tre Club Rotary, uno a Kabul, un secondo ad Herat (attualmente presieduto
da una donna), un terzo a Jalalabad; non occorre aggiungere nulla sulla sorte a cui possono andare incontro
questi rotariani che si trovano a condividere i nostri valori e quelli dell’Occidente in un Paese che li combatte
duramente.
In una situazione così drammatica, diventa di estrema attualità il focus lanciato quest'anno dal Presidente
internazionale Shekhar Mehta “Empowering girls”, che ci investe di una responsabilità ancora maggiore: il
sostegno a queste persone deve essere una nostra priorità assoluta.
Come Rotary International, tutti noi 14 Governatori in carica dei Distretti di Italia, San Marino e Malta,
abbiamo inviato al Presidente del Consiglio una lettera aperta nella quale abbiamo affermato la totale
disponibilità dei 14 Distretti italiani a fare tutti insieme qualcosa di concreto, insieme alle istituzioni nazionali
ed europee e ad altre associazioni di servizio, una volta che siano attuati corridoi umanitari che permettano ai
profughi di avere una nuova vita in un Paese democratico.
In una situazione così complessa possiamo essere incisivi solo a fronte di un impegno comune: interventi dei
singoli in questa fase rischiano l’inefficacia. È auspicabile, invece, un’azione unitaria e corale ai fini di un
aiuto concreto a quelle popolazioni disperate.
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Possiamo, invece, supportare i programmi di accoglienza e offrire il nostro contributo quando i profughi
arriveranno nel nostro Paese e avranno terminato il periodo di quarantena. Avranno bisogno di tutto, e potremo
essere d’aiuto per il sostegno alle famiglie e nel loro inserimento sociale, attraverso l’istruzione, un tetto, un
lavoro, istruzione dedicata, ambiti nei quali noi rotariani possiamo impegnarci attraverso le nostre reti
professionali e personali.
Nell’immediato chiedo a tutti voi di continuare ad essere “gente d’azione”. A questo scopo ho incaricato il
nostro Webmaster distrettuale Stefano Baglioni quale referente per l’emergenza Afghanistan, che verrà
comunque indirizzata e coordinata dalla Protezione Civile Nazionale con tutte le ramificazioni regionali.
Sarà Stefano quindi il punto focale di contatto per raccogliere da tutti voi la disponibilità di
•

immobili da destinare all’accoglienza non a titolo oneroso,

•

disponibilità all’insegnamento di base della lingua italiana per bambini e adulti.

Inviate pure le vostre comunicazioni alla sua email: baglioni.2090@gmail.com
Il nostro referente distrettuale in continuo contatto con la sede nazionale della Protezione Civile è il PDG
Sergio Basti (RC L’Aquila) che ci terrà aggiornati sulle reali necessità da affrontare come Associazione.
L’altro fronte emergenziale aperto ancor prima di quello afghano è costituito dai numerosi incendi che hanno
colpito il nostro territorio nazionale, in particolare la Sardegna, come pure il devastante terremoto ad Haiti.
Stante queste calamità, ho attivato un conto corrente dedicato alle emergenze al quale vi invito a far pervenire
le vostre raccolte fondi. Le coordinate bancarie sono:
IBAN:

IT39D0873138480000000124446 - BCC Pergola e Corinaldo – Filiale di Gubbio

CAUSALE:

RACCOLTA FONDI EMERGENZE – (Nome e cognome) - CLUB XXX

Anche in questo caso vi terrò opportunamente informati sulle indicazioni che riceveremo sulla destinazione
degli aiuti.
Il tema del mese.
In tale contesto, diventa anche di particolare attualità il tema del mese: il Rotary International a settembre ci
richiama all'alfabetizzazione ed educazione di base, che, come Distretto, abbiamo declinato secondo un
paradigma figlio del nostro tempo.
Abbiamo strutturato un progetto che verrà sviluppato nel nostro territorio e condiviso con tutti gli altri
Distretti, un concorso di idee che mette in connessione i giovani con la sostenibilità ambientale.
Si tratta di un Hackaton, una “maratona” della durata di due giorni destinata ai nostri giovani del Rotaract e
dell’Interact e agli universitari, incentrata sulla collaborazione intensiva su un progetto comune che riguarda
la settima Area Focus da poco inserita: la sostenibilità ambientale.
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Il titolo è “Rotary: Hack for the Planet”
L’obiettivo è arrivare ad una partecipazione all’evento finale di circa 380 giovani chiamati a sviluppare i loro
progetti, che saranno poi valutati da una commissione mista Rotary-Università. Tra i finalisti sarà scelto il
Gruppo vincitore del primo premio, che consiste in un viaggio offerto a tutti i membri del gruppo a Dubai in
occasione dell’EXPO2020 che avrà tra i suoi temi portanti proprio la sostenibilità ambientale e con la
possibilità di visitare l’expo e di partecipare ad eventi specifici sul tema. Altri due premi riguarderanno
l’Empowering Girls” e l’Interact.
Avremo come partner accademico la Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
che ci supporterà sia per la promozione dell’evento in ambito Universitario, sia per la consulenza scientifica
generale, e la Rete delle Università Italiane per la Sostenibilità (RUS) che appunto coinvolge gli atenei italiani
attivi su questo tema e che ha una grande esperienza nell’organizzazione di eventi simili.
Abbiamo già messo a punto con il Delegati del Rotaract e dell’Interact le due squadre partecipanti per il nostro
distretto 2090. Sarà mia cura informarvi e rendervi partecipi dell’evoluzione del progetto, del quale sono in
corso di definizione i dettagli operativi.
~~~
Intanto vi ricordo il prossimi appuntamenti della stagione: il Seminario “Nuovi soci” in programma domenica
12 settembre a Porto San Giorgio, presso il Teatro Comunale, di cui seguirà a breve il programma. Non credo
sia necessario sottolineare l’importanza del tema e della partecipazione, anche alla luce dell’invito del
Presidente Shekhar Mehta a far crescere l’effettivo dei nostri Club.
Dobbiamo sì cercare nuovi soci, ma essere anche capaci di appassionarli alla causa e ai valori del Rotary, che
restano il nostro grande patrimonio.
A seguire (save the date…):
3 ottobre

Ancona

Forum Economia e sostenibilità

24 ottobre

Orvieto

Seminario Polio Day

7 novembre

Montesilvano Seminario Formazione Nuove Generazioni

28 novembre Foligno

Seminario Rotary Foundation

Vi saluto con affetto
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