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14	SETTEMBRE	2017	-	IL	SOGGETTO	GESTORE	
Soci	presenti:	10	=	Paolo	Fiorani	Presidente;	Ugo	Botti,	Riccardo	Cagnoni,	Giorgio	Ciminelli,	Marco	
del	Bono,	Elena	Donzelli,	Marilena	Giudici,	Antonio	Gonella,	Dario	Roggerini,	Maddalena	Trussardi.	
Hanno	segnalato	l'assenza:	16	=	Anselmo	Agoni,	Markus	Anesa,	Erminio	Cristini,	Guerino	Ferrari,	
Tiziano	 Ferri,	 Paola	 Giudici,	 Mattia	 Imberti,	 Riccardo	 Imberti,	 Massimo	 Morstabilini,	 Fabrizio	
Oprandi,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 Franca	 Pezzoli,	 James	 Poloni,	 Luca	 Savoldelli,	
Romana	Tomasoni.	
Coniugi	e	familiari	dei	soci:	1	=	Franca	Ciminelli.	
Ospiti	del	Club	3	=	Giorgio	Merletti,	Mirko	Gaverini,	Rosella	Festa.	
Ospiti	dei	soci:	8	=	Caterina	Gonella,	Stefano	Preda,	Giuseppe	Azzolari,	Esam	Shahd,	Maria	Teresa	
Benzoni,	Patrizia	Suardi,	Cristina	Ramorino,	Angela	Iarlori.	
Soci	 presso	 altri	 Club	 e	 iniziative	 =	 7	Paolo	Fiorani,	Antonio	Gonella	e	Pierangelo	Oprandi	 il	 26	
luglio	 al	 Palamonti	 per	 il	 sentiero	 Cassinelli,	 Paolo	 Fiorani	 e	 Antonio	 Gonella	 sul	 sentiero	 dei	
Cassinelli	 con	Paolo	Valoti	 il	 9	 agosto,	 Paolo	 Fiorani	 e	Antonio	Gonella	 presso	Antenna	2	per	 la	
trasmissione	Decoder	il	6	settembre.	
	
Soci	=	10	 	 																							Totale	presenze	=	22	 											Assiduità	mese	settembre	=	53,8%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	

	
Per	 spiegare	 l'argomento	 di	 questa	 sera	 occorre	 fare	 una	
premessa.	
Il	 sistema	 sociosanitario	 lombardo	ha	 costruito	nel	 tempo	
una	rete	di	offerta	articolata	e	differenziata,	con	capacità	di	
innovazione,	 di	 coinvolgimento	 di	 risorse	 pubbliche	 e	
private,	 di	 ricerca,	 di	 partecipazione	 attiva	 della	
popolazione.	 Tuttavia,	 a	 fronte	 della	 complessità	 della	
domanda	di	salute	di	una	popolazione	con	livelli	di	fragilità	
e	 cronicità	 sempre	 maggiori,	 l’attuale	 sistema	 si	 mostra	
non	 completamente	 adeguato	 a	 superare	 la	
frammentazione	 dei	 processi	 erogativi	 che	 lo	
caratterizzano.		
La	 Legge	Regionale	n.	 23/2015	ha	offerto	 l’opportunità	di	
ridefinire	 l’intera	 filiera	 di	 servizi	 per	 rispondere	 ad	 una	
logica	unitaria	in	grado	di	superare	i	tradizionali	confini	tra	
Ospedale	e	Territorio,	di	 integrare	gli	 ambiti	di	 intervento	
sanitari,	 sociosanitari	 e	 sociali,	 garantendo	 la	 presa	 in	
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carico	del	paziente	lungo	l’intero	percorso	preventivo,	diagnostico	–	terapeutico	e	assistenziale.		
La	 presa	 in	 carico	 della	 persona	 con	 fragilità	 o	 con	 patologie	 croniche	 ha	 assunto	 un	 ruolo	
prioritario	 nella	 programmazione	 degli	 interventi	 sociosanitari,	 in	 virtù	 delle	 caratteristiche	
cliniche,	 psicologiche	 e	 sociali	 di	 queste	 persone.	 È	 necessario	 quindi	 il	 superamento	
dell’approccio	specialistico	tradizionale,	per	 focalizzarsi	sulla	persona,	sulla	valutazione	globale	e	
multi	disciplinare	dei	suoi	bisogni	al	fine	di	promuovere	la	dignità	della	persona	e	la	qualità	della	
vita	e	quindi	la	salute	nelle	sue	diverse	dimensioni.		
La	Giunta	Regionale	ha	adottato	una	serie	di	atti	per	avviare	l’attuazione	della	nuova	modalità	di	

presa	 in	 carico	 introdotta	 dalla	 Legge	
Regionale.	 n.	 23/2015,	 quali	 gli	 “Indirizzi	
regionali	 per	 la	 presa	 in	 carico	 della	
cronicità	 e	 della	 fragilità	 in	 Regione	
Lombardia”	 (DGR	 n.	 X/4662/2015)	 e	 “I	
bisogni	 della	 persona	 e	 la	 domanda	 di	
salute”	 (DGR	 n.	 X/6164/2017).	 Tali	 atti	
hanno	 l’obiettivo	di	operare	un	 cambio	di	
paradigma,	 evolvendo	 verso	 un	 sistema	
orientato	 alla	 presa	 in	 carico	 di	 fasce	
diverse	 di	 malati	 riguardo	 ai	 rispettivi	
bisogni	in	termini	di	prevenzione,	di	cura	e	
assistenza	 e	 finalizzato	 a	 migliorare	

l’accessibilità	ai	servizi	e	assicurare	la	gestione	integrata	dell’intero	percorso	del	paziente.		
Questo	 passaggio	 all’approccio	 olistico	 si	
concreta	innanzitutto	nella	capacità,	sia	a	livello	
di	 sistema	 sia	 dell’erogatore	 di	 prestazioni,	 di	
spostare	 ed	 estendere	 il	 focus	 dai	 singoli	 e	
specifici	 episodi	 di	 cura	 alla	 presa	 in	 carico	
complessiva	 della	 persona,	 riguardo	 ai	 suoi	
bisogni	 e	 all'evoluzione	 di	 questi	 nel	 tempo,	
tenendo	 in	 considerazione	 anche	 la	 situazione	
sociale	e	relazionale	in	cui	è	inserita.		
Si	rende	pertanto	necessario	intervenire	su	più	
direttrici	 che	 vanno	 dalla	 conoscenza	 e	
approfondimento	dei	bisogni	della	popolazione	
all’evoluzione	 degli	 assetti	 organizzativi;	 dalla	
costituzione	di	reti	 integrate	di	erogatori	di	servizi	per	la	presa	in	carico	e	di	reti	di	supporto	che	
intervengono	in	presenza	di	fragilità	sanitarie,	sociali	e	socioeconomiche.	
L’evoluzione	promossa	dalla	Legge	Regionale	n.	23/15	prefigura	un	sistema	organizzativo	dinamico	
e	 flessibile,	 capace	 di	 modulare	 la	 distribuzione	 dei	 servizi	 in	 funzione	 degli	 effettivi	 bisogni	
riscontrati	e	tenendo	conto	delle	peculiarità	del	territorio.		
La	governance	dei	processi	di	distribuzione	dei	 servizi,	 in	 tale	prospettiva,	deve	essere	orientata	
non	solo	a	dare	prestazioni	appropriate	ed	efficienti,	ma	anche	a	garantire	il	coordinamento	della	
presa	in	carico	e	del	percorso	di	cura	attraverso	connessioni	e	interdipendenze	organizzative	tra	i	
diversi	livelli.		
Il	sistema	individuato,	orientato	alla	presa	in	carico	del	paziente,	prevede	la	partecipazione	di	più	
attori	che	interagiscono	nella	gestione	di	attività	complesse	quali	la	stratificazione	della	domanda,	
l’arruolamento,	l’organizzazione	del	percorso	di	cura,	il	monitoraggio	e	la	remunerazione.		
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Tenuto	conto	della	complessità	dell’organizzazione	che	è	necessario	mettere	 in	atto	per	attuare	
quanto	previsto,	si	procederà	per	step	successivi	 facendo	in	modo	che	il	Sistema	possa	adattarsi	
all’applicazione	di	questo	nuovo	paradigma.		
	

Per	 capire	 perché	 ci	 si	 preoccupa	 di	 gestire	 in	
modo	migliore	 le	persone	affette	da	cronicità	è	
forse	 utile	 sapere	 che	 le	 malattie	 cosiddette	
croniche	 colpiscono	 la	 popolazione	 in	 maniera	
esponenziale	 con	 il	 progredire	 dell'età	
anagrafica	 con	 valori	 del	 12%	 per	 i	 settantenni	
che	 arriva	 al	 25%	 per	 coloro	 che	 arrivano	 a	
novant'anni.	
È	un	numero	elevato	di	persone	che	sono	in	un	
periodo	 fragile	 della	 loro	 vita	 e	 che,	 molto	
spesso,	devono	districarsi	tra	i	vari	passaggi	della	
procedura	medico	assistenziale	che	oggi	non	dà	
continuità	ma	 richiede	 che	 i	 collegamenti	 siano	
svolti	dagli	assistiti	o	dai	loro	familiari.	
	
È	 in	 questo	 quadro	 normativo	 che	 abbiamo	

voluto	 che	 il	 dott.	 Mirko	 Gaverini,	 Direttore	 Generale	 della	 Fondazione	 Sant'Andrea,	 venisse	 a	
raccontarci	come	la	Fondazione	si	sta	muovendo	per	essere	riconosciuta	come	l'Ente	gestore	delle	
cronicità	dei	malati	che	ne	soffrono	nel	territorio	orientale	della	Provincia	di	Bergamo.	Con	il	dott.	
Gaverini	 sono	 intervenuti	 anche	 Giorgio	Merletti	 e	 Rosella	 Festa,	 rispettivamente	 Presidente	 e	
Consigliere	della	Fondazione	Sant'Andrea.	

Erano	presenti	anche	Esam	Shahd,	Presidente	della	
Cooperativa	 sociale	Monterosso	Onlus	 con	 Stefano	
Preda	 vicepresidente,	 e	 Giuseppe	 Azzolari,	 che	
opera	 tra	 gli	 altri	 nei	 settori	 socio-sanitari	 e	
assistenziali.		
Erano	presenti	anche	altri	ospiti	coinvolti	nel	mondo	
della	sanità.	
Mirko	 Gaverini	 ci	 ha	 illustrato	 cosa	 sia	 il	 Soggetto	
Gestore	 previsto	 dalla	 Legge	 Regionale	 e	 che	 cosa	
cambierà	per	i	pazienti.	
La	 Fondazione	 Sant'Andrea	 Onlus	 di	 Clusone	 si	 sta	
preparando	per	 le	selezioni	che	 la	Regione	farà	per	

scegliere	 un	 numero	 di	 Gestori	 che	 siano	 capaci	 di	 fornire	 i	 servizi	 richiesti	 a	 un	 bacino	 di	
popolazione	di	 circa	300.000	abitanti	offrendo	quindi	 servizi	nelle	vicinanze	degli	 stessi	 abitanti,	
senza	obbligarli	a	 lunghi	spostamenti	per	un	esame,	una	visita	o	una	ricetta.	È	quindi	necessario	
unirsi	 in	 rete	 con	 una	molteplicità	 di	 soggetti	 che	 siano	 distribuiti	 sul	 territorio	 e	 che	 siano	 in	
grado,	ciascuno	per	le	proprie	specialità,	di	trattare	le	cronicità.	
Gaverini	ci	ha	illustrato	la	rete	che	la	Fondazione	ha	costruito	finora	nei	trenta	giorni	che	ha	avuto	
a	disposizione,	ma	che	si	espanderà	a	completamento	nel	tempo	che	resta	fino	alla	fine	dell'anno.	
È	un	 lavoro	capillare,	ma	necessario	per	completarsi,	per	 fare	squadra,	per	riuscire	a	competere	
con	grandi	soggetti	privati	che	naturalmente	staranno	organizzandosi	per	essere	i	prescelti	quando	
dovranno	essere	nominati	i	soggetti	gestori.	
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L'attenzione	 tra	 i	 presenti	 è	 stata	 forte,	 così	 come	 la	 puntualità	 nell'esposizione	 del	 Direttore	
Generale.	 Molte	 domande	 hanno	 permesso	 di	 inquadrare	 bene	 il	 perché	 dei	 cambiamenti,	 i	

vantaggi	per	i	malati	cronici,	il	tempo	di	messa	
a	 regime	 di	 questa	 novità	 che,	 è	 stato	 detto,	
potrà	arrivare	anche	a	dieci	anni.	
Alla	 fine	 della	 serata	 il	 Presidente	 ha	
ringraziato	 il	 Presidente	 Merletti	 per	 la	
presentazione	 della	 Fondazione	 che	 ci	 ha	
consentito	 di	 apprezzarne	 il	 lavoro	 verso	 i	
degenti,	ma	anche	 i	 servizi	 specialistici	 offerti	
anche	 agli	 esterni	 e	 gli	 ha	 consegnato	 un	
gagliardetto	del	Club	a	ricordo	della	serata.	
Gagliardetto	 che	 è	 stato	 offerto	 anche	 alla	
dottoressa	 Maria	 Rosella	 Festa,	 riconfermato	
membro	 del	 CdA,	 e	 infine	 al	 relatore	 molto	
apprezzato	della	serata,	il	dott.	Mirko	Gaverini.	
	
L'usuale	 rintocco	 della	 campana	 chiude	 la	
serata	 mentre	 soci	 ed	 ospiti,	 interessati	
dall'argomento	 trattato,	 si	 fermano,	 fanno	
domande	 e	 proiettano	 quanto	 abbiamo	
sentito	a	quello	che	sarà	quando	questa	nuova	
organizzazione	sarà	giunta	a	regime.	
Buona	notte	a	tutti!	

	
(Paolo.)	

----ooOOOOoo----	
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			Progetto:	"Segnaletica	in	Braille	Orobie	Bergamasche"	
	

	
Il	 nostro	 club	 ha	 lanciato	 un	 progetto	 per	 trasformare	 il	 sentiero	 316	 che	 porta	 dal	 Passo	 della	
Presolana	alla	malga	Cassinelli	in	un	percorso	adatto	ai	non	vedenti,	agli	anziani,	alle	famiglie.	
Il	 progetto,	 per	 il	 quale	 il	 nostro	 Club	 ha	 chiesto	 un	 cofinanziamento	 alla	 Fondazione	 della	
Comunità	 Bergamasca	Onlus,	 ha	 avuto	 il	 suo	 calcio	 d'avvio	 lo	 scorso	 19	 luglio	 al	 Palamonti	 con	
Paolo	 Valoti,	 Presidente	 CAI	 di	 Bergamo	 e	 Giuseppe	 Venuti	 responsabile	 dell'Ufficio	Marketing	
territoriale	della	Provincia	di	Bergamo.	
Una	 seconda	 riunione	 si	 è	 svolta,	 sempre	al	 Palamonti,	 con	Paolo	Valoti,	 Paolo	 Fiorani,	Antonio	
Gonella,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Guido	 Pinto	 titolare	 PiScan	 e	 Federico	 Zonca	 accompagnato	 da	
Patrizia	Fumagalli	di	Happy	Vision.	Val	la	pena	dire	qui	che	Federico	Zonca,	non	vedente,	nel	2001	
ha	 ricevuto	 il	 Premio	 Europeo	 “The	 Breaking	 Barriers	 Award	 2001	 Design	 for	 All”	 e	 nel	 2003	 il	
“Premio	 Rotary	 International	 alla	 professionalità”	 per	 il	 suo	 brevetto	 di	 mappa	 tattile	 e	 per	
l’attività	che	svolge	attraverso	Happy	Vision.	
Si	 sono	analizzate	 le	due	diverse	possibilità	per	 raggiungere	 la	Malga	Baita	Cassinelli,	 il	 sentiero	

315	 e	 la	 strada	 agro-silvo-pastorale	 che	
inizia	poco	più	sotto	come	sentiero	319.	
Pur	 convenendo	 tutti	 che	 la	 strada	 è	 più	
facile	 da	 attrezzare,	 si	 conviene	 che	 la	
soluzione	 mescolerebbe	 il	 percorso	 per	
persone	 con	 disabilità	 visiva	 e	 motoria	
con	 una	 strada	 percorsa	 da	 sia	 pur	 radi	
veicoli	a	motore.	
Il	 Sentiero	315,	 lungo	 ca.	 2	 km	dal	 Passo	
alla	 malga,	 offre	 invece	 un	 percorso	 in	
gran	 parte	 in	 mezzo	 al	 bosco	 dove	
vengono	 valorizzate	 le	 percezioni	 uditive	
e	 olfattive	 di	 una	 natura	 ancora	 non	
contaminata.	Certamente	il	percorso	è	più	

difficile	da	attrezzare	perché	il	sentiero	deve	essere	allargato	e	protetto	e	la	sua	ultima	parte	deve	
essere	modificata	per	ridurne	la	pendenza.	
Il	7	settembre	partecipiamo	a	una	trasmissione	televisiva,	Decoder	di	Antenna2,	con	 l'intento	di	
informare	 la	 popolazione	 del	 territorio	 di	 questo	 progetto	 invitandola	 a	 sostenerlo	 con	 una	
donazione	attraverso	la	Fondazione	Bergamasca.	
Per	 chi	 volesse	 saperne	 di	 più	 può	 seguire	 una	 breve	 intervista	 collegandosi	 al	 seguente	 link:	
https://www.youtube.com/watch?v=a2s3NhQ-maQ&feature=youtu.be	
oppure	seguire	l'intera	(e	interessante)	trasmissione	Decoder	di	circa	45	minuti	a	quest'altro	link:	
https://myvalley.it/2017/09/il-sentiero-dei-cassinelli-accessibile-ai-non-vedenti/	
	
Non	conosci	il	sentiero	dei	Cassinelli?	Leggi	qui	l'itinerario	dal	Passo	della	Presolana.	
Località	di	partenza	è	il	Passo	della	Presolana	che	mette	in	comunicazione	la	Val	Seriana	con	la	Val	
di	Scalve.	Lasciamo	la	macchina	alla	sinistra	della	strada	poco	prima	della	chiesa.	(m.	1290).	
Prendiamo	la	strada	in	salita,	chiusa	al	traffico	privato,	all'inizio	della	quale	i	segnavia	indicano	con	
il	percorso	315:	Rifugio	Cassinelli	a	ore	0.45,	Rifugio	Olmo	a	ore	3,	Periplo	della	Presolana,	Cappella	
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Savina,	 Grotta	 dei	 Pagani,	 Vetta	 della	 Presolana.	 Viene	 anche	 indicato	 se	 il	 Rifugio	 Cassinelli	 è	
chiuso	o	aperto.	

Dopo	 un	 primo	 tratto	 ancora	 asfaltato	 la	 strada	
diviene	 sterrata.	 Alla	 destra,	 più	 in	 basso,	 un'altra	
stradina	segue	in	parallelo	e	conduce	verso	due	case,	
la	 prima	di	 legno.	 Superiamo	due	 grate	 per	 lo	 scolo	
dell'acqua	ed	entriamo	in	una	rada	pineta	(m.	1300).	
Percorriamo	 un	 tornante	 sinistrorso	 e	 subito	
troviamo	una	catena	che	chiude	l'accesso	ai	veicoli.	
Proseguiamo	in	leggera	salita.	Al	successivo	tornante	
destrorso	 (m.	 1315)	 lasciamo	 la	 sterrata	 e	
continuiamo	 diritto	 con	 un	 largo	 sentiero	 come	
indicato	da	alcuni	segnavia:	Malga	Cassinelli	ore	0.45,	
Malga	Cornetto	ore	1.30,	Grotta	del	Pagani	ore	2.	

Mentre	 attraversiamo	 un	 prato,	 quasi	 in	 piano,	 troviamo	 un	 cartello	 che	 indica	 il	 "divieto	 di	
pascolo"	e	un	altro	a	cura	della	Comunità	Europea	sul	quale	leggiamo:	"Rinfoltimento	artificiale	al	
fine	di	 favorire	 l'affermazione	di	un	soprassuolo	 forestale	che	 rispetti	 le	caratteristiche	stazionali	
naturali	e	che	svolga	funzione	protettiva	e	paesaggistica".	
Ci	addentriamo	in	una	pineta	(m.	1325).	Proseguiamo	in	salita	e	troviamo	delle	radici	affioranti	dal	
terreno.	Vediamo	un	bollo	giallo	e	un	segmento	rosso	su	di	una	pietra	alla	destra	del	sentiero	(m.	
1350).	Dopo	un	 tratto	 con	poca	pendenza	 continuiamo	 in	 salita	 camminando	 sopra	delle	 radici.	
Troviamo	quanto	resta	di	un	tronco	cresciuto	in	mezzo	al	sentiero	e	tagliato	raso	terra	(m.	1365).	
Proseguiamo	con	maggiore	pendenza	su	fondo	roccioso.	

Raggiungiamo	 un	 traliccio	 dell'alta	 tensione	 posto	 a	
cavallo	del	sentiero	a	un	terzo	del	percorso	(m.	1385).	
In	questo	punto,	ampi	squarci	nel	bosco	consentono	
una	 veduta	 della	 sottostante	 vallata.	 In	 salita	
rientriamo	 nel	 bosco.	 Più	 avanti,	 ignoriamo	 un	
piccolo	sentiero	che	si	stacca	alla	destra	segnalato	da	
un	bollo	giallo	su	di	un	albero	(m.	1425).	
Alla	 sinistra	 troviamo	 una	 trincea	 risalente	 della	
seconda	guerra	mondiale	(m.	1440).	
Proseguiamo	 in	 leggera	 salita.	 Su	 di	 un	 albero	
vediamo	un	segnavia	
rosso-bianco-rosso.	

In	mezzo	al	sentiero	ci	sono	molte	radici	(m.	1450).	
Continuiamo	quasi	 in	piano.	Il	sentiero	si	divide	solo	per	aggirare	
un	 faggio.	 Percorriamo	 un	 breve	 tratto	 in	 salita	 camminando	 su	
roccette	e	radici.	
Continuiamo	 con	 poca	 pendenza	 su	 sterrato	 (m.	 1460)	 quindi	 il	
sentiero	 si	 divide	 per	 aggirare	 un	 pino.	 Proseguiamo	 quasi	 in	
piano.	Alla	sinistra	c'è	una	roccetta.	Saliamo	un	gradino	(m.	1470).	
Vediamo	 una	 freccia	 e	 la	 scritta	 Cassinelli	 su	 di	 una	 pietra.	
Continuiamo	 con	 poca	 pendenza.	 Alcune	 radici	 e	 roccette	
formano	dei	rudimentali	gradini	(m.	1480).	
Gli	alberi	ora	sono	più	radi.	Proseguiamo	dapprima	quasi	in	piano	
e	 poi	 in	 leggera	 salita.	 Davanti	 e	 verso	 destra	 vediamo	 la	
Presolana.	 Attraversiamo	 un	 prato	 e	 poi	 entriamo	 in	 una	 pineta	
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(m.	1495).	
Percorriamo	un	 tratto	quasi	piano	 seguito	da	uno	 con	poca	pendenza	e	da	un	altro	 in	 salita.	Al	
termine	 della	 pineta	 troviamo	 un	 segnavia	 che	 indica:	 Passo	 della	 Presolana	 ore	 0.45.	 Qui	 ci	
immettiamo	in	un	largo	spazio	senza	alberi	(m.	1525).		

Giriamo	a	destra	e	saliamo	lungo	un	crinale	prativo	verso	un	ben	visibile	masso	davanti	al	quale	
una	 palina	 segnavia	 indica	 diritto	 con	 il	 sentiero	 316:	 Monte	 Visolo	 ore	 1.30;	 a	 sinistra	 con	 il	
sentiero	315:	Rifugio	Cassinelli	a	ore	0.10.	Dietro:	Passo	della	Presolana	ore	0.45.	Poco	prima	della	
palina	 il	 sentiero	 gira	 a	 sinistra	 (m.	1550).	 Continuiamo	 in	 leggera	 salita	 tra	 i	 pini,	 davanti	 a	noi	
vediamo	 il	 Rifugio	 Cassinelli.	 Passiamo	 accanto	 ad	 un	 grande	 abbeveratoio	 in	 cemento	 che	
contiene	quattro	vasche	in	metallo.	Dalla	sinistra	arriva	in	salita	una	sterrata,	il	sentiero	319.	Alla	
destra	c'è	il	rifugio.	
	
Tempo	impiegato:	ore	1	-	Dislivello	m.	278	
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Seconda	lettera	del	Governatore	
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Ai Signori  
Presidenti, Segretari  
dei Rotary Club del Distretto 2042 RI  
 
e p.c.  
Ai Signori  
 
Past Governors Assistenti del Governatore 
Distretto 2042 RI Distretto 2042 RI 
  
 DGE Roberto Dotti 
DGN Giuseppe Navarini 
 Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                    RD Rotaract  
 RD Interact  
  

   
Loro indirizzi  
 
Terza lettera del Governatore 
 
“Alfabetizzazione ed educazione di base” 
 
 
Cari Amici, 
Questo mese il Rotary International propone un tema che rappresenta, per il nostro 
Distretto, un punto di orgoglio: l’educazione di base o Alfabetizzazione, che 
contraddistingue la nostra azione di servizio. 
 
L’UNESCO che si occupa di questo tema da molti anni la considera un diritto 
fondamentale perché  ritiene sia un contributo essenziale alla liberazione dell’essere 
umano e al suo pieno sviluppo. 
 
Si tratta di un tema strategico, a volte sottovalutato, perché la formazione di base 
costituisce per l’Europa e per il Nostro Paese in particolare, una scelta imprescindibile per 
poter integrare quelle persone che, per i più vari motivi, hanno deciso di emigrare nei 
Nostri Territori, cercando una vita migliore. 
 
L'Alfabetizzazione deve fornire alle persone gli strumenti essenziali per poter dialogare 
con gli altri, consentendo loro da un lato di iniziare a capire il nostro modello di vita e, 
dall'altro, di comunicare le loro esperienze e processi mentali. 
 
Tutto questo per giungere ad un dialogo tra persone che vogliono capirsi e che, nel 
rispetto dell’altro, cercano di fare comprendere le rispettive esperienze e modi di vivere. 
Soltanto in questo modo si riuscirà a comunicare i Nostri valori e potremo essere in 
condizioni di valutare i loro, per giungere poi ad una sintesi ragionata sulla base delle 
esperienze, dei rispettivi portati storici e della realtà concreta di tutti i giorni". 
 
Per cercare almeno lontanamente di comprendere queste persone emarginate dalla 
mancanza di educazione, provate a pensare a come vi sentite Voi nei confronti di interi 
settori della vita nei confronti dei quali avete una formazione inesistente, o comunque 
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inadeguata, come il mondo di internet, o quello dei Social Network, o la globalizzazione 
della vita e non solo dell’economia. 
 
Pensate al senso di esclusione che provate per questi settori della vita che comunque non 
coinvolgono, almeno per ora, gli aspetti fondamentali della Vostra esistenza quali la 
sicurezza personale, il nutrirsi, una dignitosa vita lavorativa. 
 
A tal proposito si deve sottolineare il fatto che il tema dell’Alfabetizzazione si sta in parte 
trasformando, raggiungendo livelli impensabili fino a pochi anni or sono, ponendo 
accanto all’aspetto tradizionale, focalizzato sul consentire di comunicare nella vita di 
tutti i giorni, almeno per le esigenze fondamentali, quello che riguarda gli sviluppi socio-
economici degli ultimi anni, quali, appunto la globalizzazione, che richiede anche solo 
banalmente la conoscenza delle lingue straniere, oppure la conoscenza delle società e 
delle economie con cui ci stiamo confrontando in maniera sempre più pervasiva; o ancora 
l’ambiente socio-economico di internet e dei Social, dal quale siamo spesso fruitori più o 
meno consapevoli, ma che sta sempre di più penetrando nelle nostre vite.   
 
Il Nostro Distretto da anni è impegnato nell’educazione di base con la Commissione 
Interdistrettuale sull’Alfabetizzazione (distretti 2042, 2041 e 2050) portata avanti in 
questi anni grazie all’incessante attività del GE Renato Cortinovis e del gruppo di persone 
che se ne occupa. 
 
La Commissione si è dapprima occupata dell’Alfabetizzazione di base, per poi passare 
alla formazione informatica degli insegnanti, segno dell’evolversi del problema  
Non solo, ma i Club sono sempre in prima fila nel proporre azioni rivolte all’educazione 
di base, nei più vari aspetti. 
 
A questo punto la domanda che dobbiamo porci tutti è se, come Club, come Gruppo, 
come Distretto o come Rotary International siamo in grado di affrontare tutte le sfide 
che una società globalizzata e complessa come quella attuale ci propone. 
 
Per quanto riguarda la cosiddetta Alfabetizzazione tradizionale, non credo che ci siano 
problemi, salva la volontà realizzativa. 
 
Per i settori più complessi, apparsi di recente, io sono convinto che, per una 
organizzazione professionale come la Nostra, la risposta si deve trovare nel cercare di 
fare entrare nei Club quei professionisti che siano coinvolti professionalmente nelle 
dinamiche richiamate e che siano in grado di tenerci aggiornati sugli sviluppi della 
società. 
 
Tutto ciò affinché i Club e il Rotary possano continuare a fare la differenza anche in 
questi nuovi ambiti della vita, fornendo il rilevante contributo che il Rotary ha sempre 
dato nella soluzione dei problemi. 
 
 
Milano, 1 settembre 2017 
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Giovedì	12	ottobre:	ore	18:00	alla	GAMeC	a	Bergamo.	
Tutto	il	Gruppo	Orobico	2	si	ritrova	per	l'evento	"Alla	conquista	dello	spazio"	organizzato	da	
Eugenio	Sorrentino	Past	President	del	RC	Dalmine	Centenario.	
Seguiranno	dettagli.	
	
Giovedì	19	ottobre:	ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden	di	Fino	del	Monte.	
Omar	Imberti	della	Scame	ci	parlerà	di	Ecomobilità.	
	
Giovedì	26	ottobre:	riunione	del	Consiglio	Direttivo	nella	Sala	Associazioni	di	Rovetta.	
	
	
	
	


