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Carissimi amici rotariani, 
 
 ho il piacere di rammentarvi che il prossimo 20 gennaio 2009, alle ore 20:00, presso la 
nostra sede sociale si svolgerà il caminetto 2008-2009 dedicato ad un progetto di alfabetizzazione 
internazionale, con particolare riferimento alla lotta contro la mortalità infantile nei Paesi del terzo 
Mondo. La conferenza sarà preceduta da un breve cocktail analcolico. 
 
 In questa occasione ospiteremo il  prof. Aroldo Gabriele Rizzo, vice-presidente della 
Fondazione per l’Emergenza Sanitaria del Sud del Mondo (FESSM) e istopatologo di grande 
valenza in campo internazionale, come può evincersi dal breve CV allegato. Il prof. Rizzo è 
peraltro molto noto nel mondo sanitario anche per l’impegno profuso nella didattica e nella 
divulgazione delle conoscenze in campo medico, con la convinzione che solo il passaggio del 
know-how possa rappresentare un reale strumento di riscatto e di recupero delle popolazioni più 
disagiate. 
 
 E’ per tale ragione che Aroldo Rizzo ha fondato la FESSM,  Fondazione che si prefigge 
quale obiettivo principale l’aiuto alle popolazioni più disagiate attraverso la formazione dei quadri, 
piuttosto che attraverso interventi materiali. La Fondazione si prefigge di raggiungere l’obiettivo 
in collaborazione con Governi, Enti e quant’altri interessati a questa forma di sostegno.  
 
 Considerata l’attività e gli obiettivi sostenuti dal Rotary International e confermati negli 
anni, soprattutto quelli dedicati all’alfabetizzazione, alla riduzione della mortalità infantile, alla 
lotta contro la fame dei bambini, all’eradicazione della polio, l’incontro ben si presta ad attivare 
possibili e concrete collaborazioni in campo internazionale. Il tutto in linea con le indicazioni del 
presidente D.K. Lee, riprese e caldeggiate dal nostro Governatore Nicola Carlisi.   
 
 Con l’augurio che questo caminetto possa far sì che il nostro club possa contribuire a 
Concretizzare i sogni con progetti di ampio respiro internazionale volti ad aiutare l’infanzia più 
disagiata. 
  
 Anche in questa occasione i soci Mineo, Castelli, Grippi e Zuccaro, si sono impegnati per 
il coinvolgere i nostri Rotaract ed Interact.  
  
 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 
   

 


