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Carissimi amici rotariani,
ho il piacere di rammentarvi che il prossimo mercoledì 12 novembre, alle ore 20:30, presso
la nostra sede sociale si svolgerà il secondo caminetto dell’anno rotariano 2008-2009 dedicato al
tema dell’alfabetizzazione. La conferenza sarà preceduta da un breve cocktail analcolico.
In questa occasione ospiteremo il dott. Maurizio Gentile, psicologo clinico, componente
dell’Istituto Italiano di Psicologia di Gruppo ed esperto di psicologia clinica e dinamiche di
gruppo. Maurizio Gentile è molto noto in Città e non solo, per il suo impegno nel sociale e
particolarmente contro la dispersione scolastica e, recentemente, contro la nuova piaga giovanile
del bullismo. E’ componente di due commissioni presso il Provveditorato agli Studi di Palermo,
appunto quella per la lotta contro la dispersione scolastica e, recentemente, anche quella contro il
bullismo.
Nel nostro contesto sociale questi temi sono purtroppo molto attuali, tali da affiancarci non
poco alle realtà extra Europee, proprio quelle su cui il Rotary International ha rivolto i programmi
di alfabetizzazione, con l’obiettivo di offrire alle classi più deboli uno strumento reale di riscatto
sociale ed economico. Dong Kurn Lee, attuale nostro Presidente internazionale, ha posto tra gli
obiettivi rotariani proprio il tema del recupero e sostegno dei più giovani e più deboli, attraverso
strumenti concreti quali l’alfabetizzazione e la risorsa acqua. Questo tema, dunque, ben si
inserisce tra gli obiettivi rotariani in ambito internazionale e locale, quanto meno nella nostra
comunità.
Anche in questa occasione i soci Mineo, Castelli, Grippi e Zuccaro, si sono impegnati per
il coinvolgere i nostri Rotaract ed Interact, che hanno già particolare sensibilità sui temi del
sociale, sia collaborando nei progetti in itinere del nostro RC, che attivando iniziative autonome.
E’ superfluo ricordare l’opportunità di avvertire il nostro prefetto Gianfranco Bosco
(329.6128448) circa il numero di eventuali ospiti, o in alternativa di inviare un e-mail in
segreteria.
Cordialmente e a presto
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