
CONVEGNO  MIGRAZIONI  A  MATERA

Il 16 novembre 2015 il Club di Matera ,con la sua Presidente Maddalena Lunati ha organizzato
un prestigioso convegno dal titolo "Migrazioni: Accoglienza ed Integrazione".
Sede dei lavori è stato lo storico Palazzo Lanfranchi, situato nel centro storico ed in prossimità
del rione dei sassi.
Completa è stata la presenza delle autorità innerine: la Presidente Internazionale Charlotte De
Vos con la Rappresentante Nazionale Ebe Martines, la Presidente del Consiglio Nazionale Lella
Bottigelli  e  la  Governatrice  del  Distretto  210°  Lorenza  Carbone  Rocco,  oltre  a  personalità
rotariane e civili.
La Presidente Maddalena Lunati  ha introdotto i lavori,  sottolineando che,  in previsione della
visibilità  di  Matera,  capitale  della  cultura  per  l'anno  2019,  il  Club  ha  inteso  lanciare  un
messaggio che vede "l'accoglienza dei migranti" come una tematica da affrontare.
E ciò al fine di sviluppare la "coscienza della solidarietà e del rispetto" non solo da parte di chi
accoglie, ma anche da parte di coloro che fuggono alla ricerca di un destino diverso e di un
avvenire migliore.
La proposta della "Carta di Matera" ha come fine quello di garantire ai migranti quei requisiti
minimi che competono ad ogni essere umano.
Nel  suo  intervento  la  Presidente  Internazionale  Charlotte  De  Vos  ha  posto  in  evidenza  un
concetto fondamentale del vivere civile, attraverso la parola "rispetto" , anche come cultura della
condivisione reciproca delle regole.
A tal  proposito  ha fatto  riferimento  alle  esperienze  vissute  nel  suo paese,  il  Belgio,  e  delle
iniziative  intraprese  nei  confronti  dei  migranti,  anche  a  livello  individuale;  iniziative  che
potrebbero  essere prese come esempio  dalle  innerine,  perché  dedichino un po'  di  tempo  "di
qualità"  :  non  recita  infatti  il  nostro  motto  "UN  FUTURO  PIU'  FELICE,  UNA  VITA
MIGLIORE"?  
Lorenza,  la  nostra  Governatrice,  ha  espresso la  sua  soddisfazione  per  essere  a  Matera,  città
capitale della cultura 2019, ricordando, nel suo intervento, le vicende e gli scritti di Carlo Levi,
confinato in Lucania ai tempi del Fascismo, di Rocco Scotellaro, e la scelta da parte di Pasolini
della città per ambientarvi, tra i sassi, le scene del suo Vangelo.
Il  Club di  Matera,  in tale  contesto culturale,  si  configura come Inner  della  contemporaneità,
nell'ambito  dei  progetti  e  dei  movimenti  di  opinione  consapevole  su  ciò  che  accade
quotidianamente sulle nostre sponde con l'inarrestabile flusso migratorio e con le stragi quasi
quotidiane  a  cui  il  "mare  nostrum"  non  lascia  tregua,  diventando  tomba
per migliaia di donne, anziani e bambini.
La "Carta di Matera" costituisce un altro motivo di merito per questo Club, che si è concentrato
sul  focus  principe  di  quest'anno  sociale  :  l'etica  come  apertura  all'altro,  al  dialogo,  alla
comprensione ed al rispetto reciproco, in un'ottica che si basi sull'educazione alla legalità per
promuovere diritti e doveri della collettività.
In particolare le donne e le mamme Innerine si dovranno impegnare nell'essere costruttrici di
pace attraverso l'educazione ai valori.
Nel  palazzo Bernardini  ,  a  picco  sul  Sasso Caveoso,  si  è  conclusa  la  manifestazione,  in  un
convivio che ha un po' stemperato la serietà delle problematiche trattate durante tutto il corso dei
lavori.



       


