“Rinnovare il Passato,
Comprendere il presente,
Agire per il Futuro”

LETTERA MENSILE N°3
Settembre 2020

Cari Amici,
Sono trascorsi i primi due mesi del nostro anno rotariano. Nonostante il periodo estivo, non siamo
stati inoperosi, molti i contatti con Assistenti, Componenti della Squadra Distrettuale, Presidenti e
Segretari di Club, R.D. di Rotaract ed Interact. I nostri giovani infatti stanno organizzando il
Convegno “Apertura Nazionale del Rotaract”, che si terrà nel nostro Distretto 2071, in Settembre a
Viareggio, e sono certa che saranno osservate e rispettate pienamente tutte le norme sanitarie e di
sicurezza in vigore, come ampiamente richiesto ed evidenziato sia dal Rotary International che dal
Distretto.
Settembre è il mese rotariano dedicato alla
Alfabetizzazione ed educazione di base.
Il R.I. ci ricorda che oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono analfabete, ossia il
17% della popolazione mondiale adulta, e che il nostro obiettivo è di rafforzare le capacità delle
comunità nel sostenere l'alfabetizzazione ed educazione di base, ridurre la disparità tra i generi nel
campo dell'istruzione ed accrescere l'alfabetizzazione tra gli adulti.
Vorrei quindi evidenziare tre tematiche sulle quali il Distretto porrà piena attenzione in questo
anno rotariano:
Sostenere l’Istruzione
Scuola ed Emergenza Sanitaria
I 700 anni dalla morte di Dante
Sostenere l’Istruzione
Il Rotary internazionale sollecita “la capacità di ispirare gli altri ad apprendere a qualsiasi età”.
Il Distretto evidenzia che la formazione scolastica di base è una responsabilità del Rotary, non solo
verso i Paesi del terzo mondo, ma anche per tutti i giovani delle nostre città, che peraltro
inizieranno l’anno scolastico 2020-2021 con non poche difficoltà logistiche e strutturali.
Tra le emergenze causate dalla Pandemia Covid-19, quella Sanitaria e quella della Formazione
Scolastica di base manifestano concrete difficoltà per soluzioni a breve termine.
Noi sosteniamo questo tema con molta attenzione e cura. I Presidenti dei nostri Club sono stati
sensibilizzati su tali tematiche e valuteremo assieme i Progetti che saranno proposti in merito.
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Scuola ed Emergenza Sanitaria
Le difficoltà che quotidianamente vengono evidenziate dagli Organi di stampa causano costanti
preoccupazioni alle famiglie, tra le quali si fa largo persino l’incertezza se far frequentare le scuole
ai propri figli. Molti nostri Club sono in contatto con le autorità locali per sostenere interventi atti
a favorire ogni possibile tentativo di normalizzazione. Un esempio, tra i tanti, l’azione del Club di
Follonica diretto a favorire l’attività delle autorità locali nel recuperare spazi da organizzare per la
tenuta delle lezioni in sicurezza. Siamo tutti coinvolti nella disponibilità tradizionale del nostro
sodalizio e desidero ringraziare i nostri Club per l’opera che stanno svolgendo diretta a favorire
azioni appropriate, per le esigenze di sicurezza adatte almeno a contenere la diffusione della
pandemia.
Nel 2021 ricorrono settecento anni dalla morte di Dante
Il Distretto ha dato vita ad un Progetto culturale che coinvolgerà le Scuole della Toscana in un
concorso impostato su otto tematiche e materie di ricerca. Ho già condiviso le tematiche con la
Commissione, ed il Bando di concorso con le norme generali è stato già predisposto. I Club del
Distretto sono stati invitati a presentare il Progetto ai Dirigenti Scolastici delle rispettive aree di
competenza e notizie più dettagliate saranno pubblicate sul prossimo numero della Rivista
Distrettuale.
Nel corso del mese di Settembre incontrerò i Past Governatori del Distretto per illustrare le attività
fin qui svolte e quelle che svolgeremo. Sono certa che sarà un incontro proattivo di una
collaborazione che auspico e che ritengo di fondamentale importanza per l’unità del Distretto.
Termino questa lettera con una splendida notizia che corona l’impegno di tutti i rotariani del
mondo
La Regione africana è stata certificata libera dal poliovirus selvaggio.
Un altro traguardo che il Rotary Internazionale raggiunge con l’opera di tutti noi e di una
moltitudine di volontari.
Un segnale di speranza che mai deve abbandonarci, anche in tempo di pandemia.
Un saluto a ciascuno di Voi.
Letizia Cardinale
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