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TEMA ROTARY 2021-2022: “Serve to change lives ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

SETTEMBRE : Mese della ALFABETIZZAZIONE e EDUCAZIONE di BASE 

Incontro n°6                                         Luned ì 27 Settembre 2021                                          Hotel Excelsior San Marco (BG) 

Soci presenti il 13 Settembre 2021 :  26 + 1 = 50%  Geppi De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, AM Bruno Cividini, Ceruti, 
Cortesi, De Biasi, Denti Rodeschini, Fusco, Golferini, Gritti, Leggeri, Lo Sasso, Magri, Manzoni, Maroni, Monguzzi, Poletti de Chaurand, Rota, Salvet-
ti, L. Salvi, M.G. Salvi, Tosetti, Viganò.  
Coniugi e familiari: 12 Jo De Beni, Rosella Barzanò, Marilina Bertacchi, Margherita Ceruti, Carmen Fusco, Renata Gritti, Gigi Maggioni, Daniela 
Monguzzi, Mariella Rota, Lucia Salvetti, Ines Salvi, Elena Viganò. 
Ospiti del Club: 3  i soci onorari: Franco Benelli, Michele Colledan e Pierfranco Villa.    
Ospiti dei Soci: 1 arch. Tullio Leggeri.  
Soci presso altri Club e iniziative: 3 AG Carminati il 13 Settembre al RC Bergamo e il 14 Settembre al RC Bergamo Nord; s.o. Villa il 14 Settembre 
al RC Bergamo Nord; Barzanò il 21 Settembre al RC Sondrio. 
Soci di altri Club: 3 PP Maddalena Boreatti con Alessio Acquati e Gianluca Cividini del RAC Bergamo. 
Soci D.O.F. =  10 di cui  6 presenti.                                                                                                                      Totale Presenze = 45  

Soci presenti il 24 Settembre 2021 :  13 + 3 = 34,0 4%  Simona Leggeri, Vice Presidente; Albani, Antonuccio, AM Bruno Cividini, Cortesi, Crotti, Fu-
sco, Ghitti, Golferini, Magri, Monguzzi, Piceni, Testa.  
Coniugi e familiari: 11 Jo De Beni, Monica Albani, Filippo e Lorenzo Cortesi, Anita e Chiara Crotti, Carmen Fusco, Elisa Ghitti, Daniela Monguzzi, 
Silvana Piceni, Marina Testa. 
Ospiti del Club: 1 dott. Lorenzo Giusti, relatore.    
Ospiti dei Soci: 3 arch. Tullio Leggeri, dott.ssa Paola Troiani e Francesco Vezzi.  
Soci presso altri Club e iniziative: 4 De Beni con Barzanò e Viganò al MLF a Sarnico il 24 Settembre; AM Bruno IL 26 Settembre. 
Soci di altri Club: 3 Alberto Perolari del RC Bergamo e il dott. Giorgio Perolari; Alessio Acquati del RAC Bergamo. 
Soci D.O.F. =  10 di cui  3 presenti.    
Soci in congedo = 1  Colli. 

Soci = 54                                                                   Totale Presenze = 32                                                           Assiduità mese di Luglio  = 44,07% 

Incontro n°4                                       Luned ì 13 Settembre 2021                                    Alla Caprese da Bruno a Mozzo (BG) 

Mercoledì 29 Settembre: Piattaforma Zoom, ore 18,30 -  Consiglio direttivo. 

Dal 1 al 6 Ottobre: Viaggio in Grecia. 

Sabato 16 Ottobre: dalle 12,30 alle 14,30 con coniugi ed amici “Asta benefica” e brunch presso S. Tomè. 

Martedì 19 Ottobre: ore 20,00 in sede con coniugi “Visita del Governatore, Edoardo Gerbelli”. 

 

ore 20,00 con coniugi ed amici  

Interclub con il Rotary Club Bergamo 

 “In prima fila dietro le quinte dell’imminente G20” 

Relatore : dott. Gianluca Riccio 

Incontro n°5                                       Venerd ì 24 Settembre 2021                                   Caffè del Tasso, Piazza Vecchia (BG) 
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Lunedì 13 Settembre 2021 
 
“Festa del Rientro da Bruno” 

L 
a cena del rientro ha sempre quel sapore 
da primo giorno di scuola, quando non 
vedi l’ora di rivedere i tuoi compagni di 

classe per chiacchierare delle vacanze, sapere do-
ve sono stati e cos’hanno fatto. Dopo un anno pas-
sato per lo più in Dad, poi, tutti, hanno una voglia 
incredibile di tornare in “presenza”, per ricomincia-
re a vedersi, sorridersi, scambiarsi timide strette di 
mano. L’usuale cena da Bruno quindi, non poteva 
che suggellare quella piccola voglia di “ritorno alla 
normalità” di cui cominciavamo a sentirne nostalgi-
a. Bellissima serata, in un clima perfetto, con visi 
rilassati, abbronzati, gustando dell’ottimo pesce 
con l’illusione dì essere ancora seduti in riva al ma-
re. 
La campanella, come a scuola, ci ha riportati alla 
realtà: abbiamo scorso il programma dei primi me-
si, che comincerà con una gita in Grecia a scoprire 
le meraviglie di una delle culture più interessanti 

dell’antichità e proseguirà con la scoperta di 
un’opera contemporanea del brasiliano Neto in Pa-
lazzo della Ragione. Dalla cultura artistica a quella 
finanziaria: scopriremo il dietro le quinte, la stanza 
dei bottoni del G20 con il responsabile italiano de-
gli sherpa-man. E poi ancora incontreremo la Pro-

fessoressa Viganò, il Dottor Comana. Organizzere-
mo un’asta di beneficienza, illustreremo il progetto 
sulle barriere architettoniche alla cittadinanza. 
Il resto non lo svelo perché come a scuola, la parte 
più interessante non è scritta sui libri, ma negli ap-
punti che si prendono durante le lezioni quindi…
cari compagni di classe…ci vediamo in aula tutti i 
martedi presso l’Hotel San Marco a partire dal 27 
settembre. 

(Simona L.) 
 



 
IIIª LETTERA DEL GOVERNATORE 

Carissimi Presidenti, 
quest’anno il Premio Gavioli International avrà come 
tema “Wold change makers ”, in linea con il motto 
dell’anno e aderendo all’invito del Presidente Interna-
zionale che ci vuole “change makers”, protagonisti nel 
cambiare in meglio il mondo. È un invito che rilanciamo 
ai giovani per realizzare i loro cortometraggi. 
Vi chiediamo di identificare un responsabile di Club per 
il Premio e di coinvolgere una scuola secondaria supe-
riore da patrocinare. 
In allegato trovate bandi e schede di iscrizione sia in 
italiano sia in inglese, certi che saprete coinvolgere an-
che i vostri Club gemellati stranieri. 
https://youtu.be/SGOOF4v1wNU  
Qui trovate i corti premiati dell’ultima edizione del Pre-
mio 2020-2021 
Buon Gavioli a tutti. 
Edoardo Gerbelli, Governatore a.r. 2021-2022 
Piero Bagolini, Premio Gavioli International 
Rotary Distretto 2042 
Bandi e schede di iscrizione presso la Segreteria 
operativa 
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Cari Presidenti dei Rotary Club del Distretto 2042, 
con questa lettera di settembre riprendiamo i nostri 
contatti e l'opportunità che ci viene offerta con la ri-
flessione sul tema del mese: alfabetizzazione ed edu-
cazione di base. 
Abbiamo appena trascorso un periodo carico di even-
ti che hanno segnato in noi una maggiore consape-
volezza della fragilità umana: 
• catastrofi naturali (recenti alluvioni, incendi, terre-
moti), che a volte non sono solo tali perché anche 
provocate dall'agire sconsiderato dell'uomo stesso; 
• numerose guerre, dichiarate e non, che provocano 
flussi migratori incontrollati e che parte dell'Occidente 
tende a non riconoscere. 
Riflettere ora su "alfabetizzazione ed educazione di 
base" non è fuori luogo. Anzi, penso proprio che un 
maggiore impegno per fornire gli strumenti idonei 
per aumentare il livello di istruzione nella popolazione 
mondiale sia un modo per far evolvere le coscienze e 
la consapevolezza (dall'ambiente alla pacifica convi-
venza) che tutto ciò che ci circonda è un BENE che 
dobbiamo tutelare. 
Il Rotary per sostenere l'istruzione forma educatori 
capaci di ispirare gli altri ad apprendere a qualsiasi 
età con: 

•  Alfabetizzazione per gli adulti 
•  Istruzione per rifugiati 
•  Addestramento/formazione per insegnanti 
•  Borse di studio del Rotary 
  

La Fondazione Rotary finanzia l'educazione attraverso 
borse di studio, donazioni e progetti di service in tut-
to il mondo. Ecco perché dobbiamo continuare a do-
nare. 
I soci del Rotary realizzano cose meravigliose: 

•  Apertura di scuole 
•  Lezioni per la comunità 
•  Corsi sulle nuove tecnologie 
•   Formazione degli insegnanti 
• Scuole sicure 
• Miglioramento dei sistemi educativi. 

 
Aldilà delle parole noi tutti dobbiamo impegnarci fat-
tivamente con progetti innovativi e di grande portata. 
Il Presidente Internazionale Shekhar Mehta ci ha pro-
posto d'avere una particolare attenzione verso le ra-
gazze svantaggiate (Empowering Girls https://
my.rotary.org/it/news-media/office-president/
presidential-initiatives) fornendo loro l'opportunità di 
partecipare a programmi di sviluppo incentrati sull'i-
struzione e l'apprendimento di nuove tecniche di ge-
stione della propria sicurezza economica. 
Mettiamoci in gioco dando la nostra disponibilità per 
realizzare almeno un progetto che abbia come fine il 
sostegno all'istruzione. Facciamolo possibilmente 

coinvolgendo non solo altri club ma anche le persone 
che ci sono più vicine nel lavoro e nel tempo libero. 
Più siamo più importante sarà il progetto e l'obiettivo 
sarà sicuramente più facilmente raggiungibile. 
Io, per primo, mi sono impegnato a sostenere in tutti 
i modi progetti che prevedano una maggiore consa-
pevolezza dell'importanza della conservazione 
dell'ambiente attraverso l'istruzione e la crescita cul-
turale. 
Diamo più impulso al nostro agire sostenendo con 
borse di studio le generazioni future, avendo una 
particolare attenzione verso giovani donne svantag-
giate a causa della loro condizione sociale, economi-
ca o culturale. 
Quando ci incontreremo mi farà piacere conoscere in 
che modo vi siete impegnati a sostenere l'alfabetizza-
zione per raggiungere un obiettivo fondamentale del 
Rotary che è quello di “rafforzare la capacità delle 
comunità nel sostenere l'alfabetizzazione ed educa-
zione di base, ridurre la disparità tra i generi nel 
campo dell'istruzione e accrescere l'alfabetizzazione 
tra gli adulti". 
Voglio condividere con tutti voi i successi per gli o-
biettivi raggiunti. Un leader crede fermamente nei 
suoi sogni e si impegna a realizzarli! 
In questo modo potremo sicuramente dire d'essere 
“changemaker” e che solo servendo potremo cambia-
re vite. 
Con stima e tanta amicizia rotariana. 
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Venerdì 24 Settembre 2021 

 

“Mentre la vita ci respira – 

SoPolpoVit’EreticoLe” 

Ernesto Neto, celebre artista brasiliano  

(Rio De Janeiro, 1964)  

Relatore : dott. Lorenzo Giusti,  

Storico dell’arrte, curatore di mostre ed 

eventi culturali e ricercatore nel campo 

delle pratiche artistiche contemporanee e 

Direttore GAMeC Bergamo 

 

P 
rima uscita in gita! Non poteva cominciare nel 
miglior modo l’anno in corso! 
Scherzi a parte, Bergamo sarà, con Brescia, 

Capitale della Cultura nel 2023 e, avendo in città istituzioni 
importanti come il Donizetti, la Carrara e la Gamec, abbia-
mo pensato di iniziare un ciclo di visite, incontri, che ci in-
troduca a questa manifestazione. Siamo partiti, volutamen-
te, “in quinta”, iniziando da un’importante installazione di 
arte contemporanea dell’artista brasiliano Ernesto Neto , 
per due motivi: il primo è per il significato intrinseco 
dell’opera ed il secondo per mostrare che un’opera con-
temporanea, se spiegata, non è da meno di un quadro 
appeso alla Carrara. Così, da turisti nella propria città, ci 
siamo fatti svelare da Lorenzo Giusti , Direttore di Gamec, 
gli aneddoti su quest’opera, partendo dalla difficile orga-
nizzazione avvenuta durante il lockdown e 
dall’installazione modificata da Neto dopo aver visto final-
mente il luogo. 
Il progetto è il primo di un ciclo triennale per la Sala delle 
Capriate che prevede progetti site specific, creati cioè, 
appositamente, per questo luogo. Non sono opere già esi-
stenti, fanno sicuramente parte di un percorso creativo e di 

ricerca dell’artista, ma sono unici, realizzati ad hoc. Impe-
gnativo se pensiamo a quanto è bello e forte il luogo, sim-
bolo medievale del potere politico della città, caratterizzato 
da uno splendido ciclo di affreschi e da alte finestre a se-
sto acuto. La prima cosa che fa Neto è quella di togliere i 
pesanti tendaggi scuri che le coprivano, lasciando entrare 
la luce naturale. Per terra, invece, crea un grande forma 
un po’ polipo, un po’ raggi di sole, con un nucleo centrale, 
che è come un ombelico, con un contorno in pietra locale 
e l’interno in paglia che invita a calpestare… inutile dire 
che a parte la ritrosia iniziale, tutti (o quasi), hanno colto 
l’occasione per tornare un po’ bambini e, tolte le scarpe, 
hanno cominciato a camminare allegramente sull’opera. 
Questo era lo spirito giusto! L’opera volutamente è fatta 
per essere “usata”, partecipata, così come lo sono molte 
opere di arte contemporanea che prevedono appunto 
un’interazione con il pubblico.  
Neto è un artista poliedrico, molto spirituale, anzi, sciama-
nico, da buon brasiliano, e ogni oggetto che compone 
l’opera ha un suo significato e una sua spiegazione. 
L’opera, come tutte quelle di Neto, sono “interattive”, non 
solo visive, dove tutti i sensi sono allertati: vista, tatto, ol-

fatto, udito e indirettamente il gusto. Se non avessimo avu-
to le mascherine avremmo sentito il profumo della paglia, 
o del rosmarino, della lavanda, dell’alloro che riempivano i 
“serpenti” posizionati nelle isole di meditazione dove ci 
sono sedute, libri, piante officinali, maracas, bonghi. 
L’invito è quello di sedersi, gustarsi il luogo, leggere, medi-
tare, assaporare i profumi. 
Immediati i riferimenti all’ecologia, al ritualismo, alla spiri-
tualità che Neto individua in un libro “Calibano e la strega”, 
di Silvia Federici, che riscrive la storia delle comunità fem-
minili medievali, perlopiù erboriste officinali, che venivano 
perseguite e considerate streghe eretiche. Il termine ereti-
co era perlopiù un termine dedicato a chi non era 
“inquadrabile”, controllabile ed era fuori controllo rispetto 
alla visione ordinaria delle dottrine ufficiali ed abbracciava 
una nuova filosofia.  
E Neto, con i suoi abiti cerimoniali in crochet, ci invita a 
vestire nuovi panni, ad avere una nuova visione dell’uomo, 
dell’universo (il “polpo”-ombelico), trovando una nuova 
relazione tra il mondo naturale, quello degli antenati e 
quello che lasceremo ai nostri figli. Ci invita a muoverci, 
facendo attenzione alla musicalità della vita, seguendo il 
mantra che ha coniato per la mostra, 
SoPolpoVit’EreticoLe , che è un acrostico dei termini ere-
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tico, polpo, sole e vita che ritroviamo nelle varie compo-
nenti dell’opera. 
Lorenzo (Giusti) è eccezionale, ha saputo raccontare con 
semplicità un’opera complessa, densa di significati non 
solo artistici, ha fatto capire che l’opera poteva, anzi, DO-
VEVA, essere vissuta e partecipata, ha dato significato a 
un’opera che i più, a prima vista, avevano guardato con 
titubanza. L’arte contemporanea non è altro che la testi-
monianza dei nostri giorni, della nostra storia corrente: 
dobbiamo solo aver egli strumenti per tradurla e 
“assorbirla”. 
Presi dall’entusiasmo e dal bel clima gioioso e giocoso 
abbiamo concordato con Lorenzo che lo seguiremo in tutte 
le nuove iniziative quindi, tenetevi pronti, perché a ottobre 
inaugurerà una nuova mostra e organizzeremo ancora 
una volta una visita per aggiungere un nuovo tassello al 
Corso di Storia dell’Arte per l’anno 2021-2022! (Simona L.) 

Il Rotaract Club Bergamo è lieto di invitarVi alla I Convivia-
le dell’anno Rotaractiano 2021-2022 che si svolgerà saba-
to 2 Ottobre  p.v. alle ore 16:30 presso : VILLA REDONA- 
MEDOLAGO ALBANI, Via Redona, 14, 24069 Trescore 
Balneario BG. 
È prevista una visita alle cantine, una degustazione 
di ;Valcalepio rosso e bianco, Cabernet Sauvignon, Brut e 
Rosè metodo classico Medolago Albani a seguire un ape-
ricena.  
 
Per partecipare all’evento, sarà necessaria l'esibizione del 
green pass in corso di validità. 
Come da indicazioni presenti nel decreto legge del 23 lu-
glio n. 105, in vigore dal 6 agosto, il green pass viene rila-
sciato nei seguenti casi: 
- conclusione del ciclo vaccinale oppure trascorse 2 setti-
mane dalla somministrazione della prima dose; 
- a seguito di test molecolare o antigenico negativo effet-
tuato entro le 48 ore precedenti; 
- guarigione dal Covid (6 mesi) 
 
Si richiede la conferma entro venerdì 24 Settembre p.v. 
compilando il seguente Google Form: https://
docs.google.com/forms/
d/1stkfoIqUOjKZJtoYisMJVjMC9_65EgBY-8d5vSeoB7Y/
viewform?edit_requested=true 
  
Il costo della serata sarà di 35€ pagabile tramite bonifico 
bancario intestato a:  
Rotaract Club Bergamo 
IBAN: IT32A0851411100000000270187 
Causale: Conviviale 2 ottobre 2021  
Dress Code: Smart Casual. 

Dal RC Dalmine Centenario  
e RC Bergamo Hospital1 GXXIII 

Mostra “Angeli i colori della musica” 
 

Mercoledì 15 settembre, in 
piazza OMS dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII, è sta-
ta inaugurata la mostra 
“Angeli i colori della musi-
ca”, basata sull’esposizione 
di 45 sculture disegnate 
dall’architetto Angelo Mena, 
autore del progetto insieme 
a Federica Bandinelli, e di-

pinte da ragazzi disabili. 
La mostra, che resterà allestita fino al 15 ottobre, go-
de del patrocinio dei Rotary Club Dalmine Centenario 
e Bergamo Hospital 1 GXXIII e, come sottolineano i 
promotori, è stata ideata come atto di riconoscenza 
verso tutto il personale sanitario che ha tanto com-
battuto la guerra al Covid-19 e che ogni giorno conti-
nua a condurre battaglie per salvare vite umane. 
“Angels on earth – Angeli sulla Terra”, brano sinfoni-
co composto dal maestro Leonardo Di Lorenzo, sarà 
la colonna sonora per tutta la durata dell’evento. 

 Potete scaricare tutte le foto tramite il link https://we.tl/t-icrzC1U6ND  



Messaggio del Presidente Internazionale  
Shekhar Mehta 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11/9, 

Cristiano Algeri il 12/9, 

Carmelo Antonuccio il 21/9, 

Mietta Denti Rodeschini  e Giorgio Donadoni il 24/9 

Federico Clemente il 30/9. 

SETTEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo :  Lunedì 27 settembre ore 20 in 
sede, conviviale serale in Interclub con il RC Bergamo O-
vest  "In prima fila dietro le quinte del G20 di Ro-
ma”. Relatore dott. Gianluca Riccio (manager e funziona-
rio OCSE).   
Rotary Club Bergamo Città Alta : non pervenuta. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : nessun ap-
puntamento in programma. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 28 settembre ore 
20 in sede al Golf Club L’Albenza “Assemblea Generale 
dei Soci”, ore 19 Consiglio direttivo.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 ottobre ore 20 
presso Trattoria D’Ambrosio da Giuliana. Relatore Giulia-
na D’Ambrosio racconta la sua storia . 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 30 settembre 
ore 20 in sede all’Hotel Garden di Fino del Monte (BG)  
“Vola solo chi osa farlo”. Relatore il gen D.A. Roberto 
Cattaneo. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  non pervenuta. 

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pietro : 
non pervenuta. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 28 set-
tembre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni “Parliamone 
tra noi”.  

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non pervenu-
ta. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio :  Lune-
dì 27 settembre ore 20 presso il  Ristorante Il Pianone 
“Charity Gala” una serata ricca di significato, in quanto 
durante l’evento si affronteranno diverse tematiche, dalla 
moda alla sostenibilità, a tematiche riguardanti 
l’imprenditoria femminile. 

 
Settembre 2021 
Sono certo che l'esperienza di Servire per cambiare vi-
te si stia rivelando arricchente. Permettere a qualcuno 
di imparare a leggere rappresenta uno dei modi più si-
gnificativi per cambiargli la vita. L'alfabetizzazione ci dà 
accesso al mondo. Ci permette di essere più informati 
sulla vita delle nostre comunità e apre finestre sulle al-
tre culture. Essere in grado di leggere e scrivere con-
nette le persone ed è un altro mezzo per esprimere la 
nostra vicinanza reciproca. 
Settembre è il mese dell'alfabetizzazione e educazione 
di base per il Rotary. Se vogliamo raggiungere il nostro 
obiettivo di ridurre la povertà, migliorare la salute e 
promuovere la pace, l'incremento dell'alfabetizzazione è 
fondamentale. Infatti, se tutti gli studenti dei Paesi a 
basso reddito terminassero la scuola con competenze 
base di lettura, i tassi di povertà globali si ridurrebbero 
in modo significativo. 
Senza un'istruzione, i bambini analfabeti diventano a-
dulti analfabeti. Oggi, il 14% della popolazione adulta 
mondiale, cioè 762 milioni di persone, non possiede le 
competenze basilari dell’alfabetizzazione. Due terzi di 
queste persone sono donne. Le competenze di lettura, 
scrittura e calcolo sono essenziali per avere accesso ad 
alloggi, prestazioni sanitarie e lavori migliori nel corso 
della vita. 
In particolare per le bambine e le donne, l'alfabetizza-
zione può fare la differenza tra la vita e la morte. Se 
tutte le bambine portassero a termine il ciclo di istruzio-
ne elementare, il tasso di mortalità materna diminuireb-
be sensibilmente. Inoltre, le probabilità che un bambino 
sopravviva oltre i 5 anni sono più alte se la madre sa 
leggere. Migliorare il destino di più persone a livello glo-
bale è possibile solamente se i Paesi abbattono le bar-
riere di accesso all'educazione per le bambine. La di-
mensione economica in tal senso parla chiaro: in alcuni 
Paesi in cui l'educazione è principalmente indirizzata ai 
maschi, il costo delle opportunità economiche mancate 
supera il miliardo di dollari l'anno. 
Emancipare le persone attraverso l'istruzione è uno de-
gli obiettivi più ambiziosi di noi Rotariani. Non dobbiamo 
allontanarci tanto da casa per entrare in contatto con 
persone le cui vite sono limitate a causa della scarsa 
alfabetizzazione, che fanno affidamento sugli altri per 
leggere o che sanno scrivere a malapena il loro nome. 
A partire da questo mese, pensate a come il vostro club 
può Servire per cambiare vite attraverso l'alfabetizzazio-
ne: sostenete le entità locali che offrono programmi 
gratuiti a sostegno dell'alfabetizzazione degli adulti o 
dell'apprendimento della lingua nazionale, o che metto-
no a disposizione docenti specializzati proprio in alfabe-
tizzazione. Diventate tutor per l'alfabetizzazione o colla-
borate con organizzazioni come Global Partnership for 
Education per aumentare le possibilità di apprendimen-
to di bambini di tutto il mondo. Chiedete alle scuole e 
alle biblioteche della zona in che modo il vostro club 
può supportare eventuali programmi già in atto o con-
tribuire a crearne altri per la comunità. 
In India, il programma TEACH, una collaborazione di 

successo tra i Rotary Club del Paese e il governo, ha 
dimostrato come aumentare le iniziative per l'alfabetiz-
zazione fino a raggiungere milioni di bambini. E in un 
momento in cui le scuole indiane erano chiuse a causa 
della pandemia di COVID-19, l'elemento di e-learning 
del programma ha raggiunto più di 100 milioni di bam-
bini grazie alla televisione nazionale. 
L'alfabetizzazione rappresenta il primo passo per affran-
carsi dalla povertà. Come ha affermato il premio Nobel 
Malala Yousafzai, "Un bambino, un insegnante, un libro 
e una penna possono cambiare il mondo". 


