
Rotary Club Aquileia – Cervignano – Palmanova 

 

INCONTRO ONLINE INTERNAZIONALE TRA 

AMERICHE, EUROPA E ASIA 
 

Rinsaldato il vincolo di amicizia tra i club all’insegna di un service 

importante. 

Questo pomeriggio ci siamo trovati via web con il club di Milano 

Aquileia Distretto 2040 invitati dal Presidente Filippo Gattuso per 
rinsaldare il nostro vincolo di amicizia che fu sancito nel 2014 dagli 

allora Presidenti Francesco Gattuso per Milano e Raffaele Caltabiano 

per il nostro Aquileia Cervignano Palmanova e con gli attuali Nunzio 

Prestigiacomo e la milanese 

Alessandra Caricato con i 

Governatori di allora Xausa e 

Zampaglione entrambi 
presenti all'evento e 

intervenuti unitamente agli 

attuali Diego Vianello e 

Roberto Bosia per i milanesi in 

un gemellaggio che rafforza 

ancora di più i migliori intenti e 

le amicizie che si sono create in questi anni grazie anche a molti service 

che ci hanno visto coinvolti. 

L’occasione dell’incontro orchestrata ottimamente dal Club milanese 

ci ha voluto coinvolti dalla nostra parte anche gli amici dei Rotary club 

dell’isola di Cipro area 2451 sia parte greca che turca nonché del 

Rotary Club di Badgastein per poter condividere due altri momenti del 

club milanese, un gemellaggio 

grazie alle conoscenze del socio 

milanese Freschi con il Rotary club 

di Milwaukee Amigos afterhours del 

Presidente Daniele dal motto 

Rotary responds people of action,  

piccolo Club dell’area 6270  

composto da soci provenienti da 12 



paesi diversi alla presenza del loro Governatore Craig Burnet ed un 
bellissimo progetto di alfabetizzazione con il club locale di Karachi in 

Pakistan e l’organizzazione internazionale The Citizen Foundation 

(CHF) per aiutare i bambini pakistani ad andare a scuola. 

Tutta la giornata è stata portata avanti oltre che dall’attuale Presidente 

di Milano Aquileia Filippo Gattuso coadiuvato magnificamente dal 

Prefetto Landolina e dall’interprete Marta Righetti che ha svolto un 

ruolo non facile vista la platea ampia e numerosa. 

La presidente della Fondazione CHF la Signora Gretchen Romig ha 

ricordato che il loro progetto in Pakistan è nato 25 anni fa e voleva 

supportare le famiglie pakistane che non mandano a scuola i loro 

bambini, parlando di oltre venti milioni che proprio non vengono 

mandati e quindi l’ignoranza data dall’analfabetismo da libero sfogo 

nella vita adulta all’intolleranza ed alle forme più becere della vita 
civile e sociale. 

Le bambine poi che non vanno a scuola facilmente contraggono 

matrimoni in età troppo precoce, non riescono ad educare i loro figli e 

complicano questo spaccato di società povera che non riesce ad avere 

una vita normale come in tanto parti del mondo in società evolute e 

moderne. 

La Fondazione è riuscita a fondare ben 1600 scuole con 260.000 
bambini iscritti con docenti solo femminili per complessivi 12.000 

insegnanti. 

Oltre a ciò si stanno facendo corsi di alfabetizzazione per gli adulti e si 

creano borse di studio per i ragazzi che finiscono la maturità per 

andare avanti nella vita, soprattutto per le donne per poter formarle 

come insegnati e dare a loro un lavoro nelle scuole create. 

Il progetto è stato aiutato grazie a molte aziende multinazionali 
presenti in Pakistan e a fondazioni bancarie e al Rotary di Karachi. 

A conclusione  una bella giornata internazionale tra Americhe, Europa 

e Asia come il Rotary International ci spinge a costruire come 

sottolineato da tutti i Past e Governatori delle aree interessate con 

gemellaggi e progetti di ampio respiro che in questo momento di 

pandemia ci aiutano a vedere un futuro più roseo e agli incoming 
Presidenti di tutti i club coinvolti nel webinar della prossima annata 

rotariana, anch’essi tutti e intervenuti con entusiasmo avranno il 



compito di proseguire e rinforzare queste amicizie a distanza e queste 
progettualità importanti per risollevare l’umanità dall’analfabetismo e 

povertà di molte popolazioni che ancor oggi subiscono questa piaga. 

 

 


