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Care amiche, cari amici,

eccoci dunque all’atto �nale del mio anno da 
Governatore del Distretto 2120.

Come sempre, anche in questa occasione
af�do al cuore le mie ri�essioni, senza cedere al 
sentimentalismo ma con la sincera gratitudine che 
devo a ciascuno di voi: non semplici soci di una 
grande organizzazione �lantropica e bene�ca, ma 
autentici amici di una straordinaria 
e calorosa famiglia.

Sembrava tutto così lontano, diluito, inde�nito. 
Invece è letteralmente volato! Era appena l’altro 
ieri il giorno della vostra generosa acclamazione e 
ieri l’avvio di tutta la fase della preparazione (dalla 
de�nizione dei temi e dei progetti alla scelta dei 
miei collaboratori), l’oggi vissuto sulle montagne 
russe di tutte le emozioni che mi avete regalato 
e… il domani è già qui.

Ho trovato un Distretto in salute, ho conosciuto 
dirigenti illuminati, ho visitato Club af�atati e vivaci. 
Puglia e Basilicata, grazie al Rotary, sono terre che 
possono guardare con �ducia al futuro. La 
solidarietà, il fermento culturale, la generosità: questo 
è il vento che sostiene i nostri service, è il motore che 
spinge una macchina che non si ferma mai. 
Nemmeno davanti a un evento imprevedibile 
come la pandemia. Un pugno nello stomaco.
Ma noi rotariani siamo ottimi incassatori: ci è 
mancato il �ato solo per qualche momento.
Non abbiamo barcollato e, anzi, siamo tornati 
immediatamente al centro del ring, padroni del 
nostro destino, arte�ci e promotori di decine

di incontri online (non è la stessa cosa che 
abbracciarsi, ma ci siamo lo stesso cullati nei sorrisi 
diffusi dagli schermi dei pc) e, soprattutto, di una 
miriade di iniziative adottate per ribadire 
l’indissolubilità del legame di prossimità fra
il Rotary e il territorio.

Con orgoglio, determinazione, creatività ed 
entusiasmo, ancora una volta, non abbiamo 
rinunciato a “sporcarci” le mani, non ci siamo fatti 
intimidire dall’emergenza. Non ci siamo 
“reinventati”: siamo stati quelli di sempre.
Abbiamo solo modi�cato le modalità operative. 
Eppure, l’ef�cacia, l’utilità e la riconoscibilità della 
nostra presenza non hanno perso vigore.

Questo è il Rotary che ho trovato, questo è il 
Rotary che volevo rappresentare, questo è il Rotary 
che lascio al caro Giuseppe, nella certezza che 
saprà tenere alto il livello dell’impegno e del 
coinvolgimento di Club e soci.

L’ultima novità dell’anno arriva dal Congresso.
La resilienza dei rotariani è notoriamente 
proverbiale e così abbiamo fatto di necessità virtù. 
Non ci incontreremo di persona e siamo tutti 
dispiaciuti. Però la diretta tv sul digitale terrestre e 
in streaming sui canali social e sul sito del Distretto 
spalanca una �nestra su quel mondo verso il quale 
rivolgiamo ogni nostra energia e che ancora fatica 
a comprendere chi siamo e cosa facciamo. 

Grazie a tutti e sempre…
Viva il Rotary!
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Ore 10.00
Avvio dei lavori
DG Sergio Sernia

Ore 10.10
Onore alle Bandiere

Nicola Liso
Segretario Distrettuale
Saluti istituzionali

Ore 10.15

Piero Marmo
Presidente RC Andria Castelli Svevi

Ore 10.20

Nicola Liso
Segretario Distrettuale
Appello dei Club

Indirizzi di Saluto

Ore 10.35

PDG Riccardo Giorgino
Presidente della Commissione Distrettuale
della Rotary Foundation, Presidente della 
Consulta Permanente dei Governatori; 
Presidente Ass. dei PDG di Italia, Malta
e San Marino 

PDG Gianni Lanzilotti
Istruttore Distrettuale                                                          
                                                                                                             
Ore 10.50

PDG Ezio Lanteri
Training Leader
Rotary International

Ore 11.15
“L’energia che ci unisce”
Emozioni, incontri, parole dal SIPE…
alle mascherine – Il �lm dell’A.R. 2019/2020

Ore 11.30

DG Sergio Sernia
e Mariagrazia
Il nostro anno di servizio

Ore 11.50                                                                                                                                                                                                     
“La forza dei Club”
Testimonianze di servizio sul territorio

Ore 12.05
Designazione del Delegato al COL
Approvazione rendiconto 2018/2019
DGN Nicola Auciello a.r. 2022/2023

Ore 12.15

Livio Paradiso
Direttore Rivista Distrettuale
Presentazione documento
�nale del Congresso

Ore 12.20

DG Sergio Sernia
Premi e riconoscimenti

Ore 12.40

DG Sergio Sernia
Cerimonia del passaggio del collare 
dal DG Sergio Sernia al
DGE Giuseppe Seracca Guerrieri

Ore 12.55 
Chiusura dei lavori

Sergio Sernia

INFORMAZIONI UTILI

Il congresso sarà trasmesso attraverso
i seguenti mezzi di comunicazione: 

• in diretta tv su TELESVEVA
(sul Digitale Terrestre: canale 17 per Puglia,
Matera e Provincia; canale 90
per Potenza e Provincia);
• in streaming su www.telesveva.it
e www.rotary2120.org;
• sulle pagine social
www.facebook.com/TELESVEVA/
www.facebook.com/distretto2120/;
• sulla piattaforma Zoom
https://zoom.us/j/97399563389.

NOTA 1:
I soci che seguiranno i lavori su Zoom
sono invitati a registrarsi  con nome,
cognome e RC di appartenenza.

NOTA 2:
A causa delle prescrizioni sanitarie
contro la pandemia, non è consentito
l’accesso al pubblico negli studi televisivi.

IMPORTANTE:
Durante il Congresso si procederà
alla Designazione del Delegato del Distretto
al Consiglio di Legislazione,
all’Approvazione del Rendiconto 2018/2019
e all’Acclamazione del DGN per
l’Anno Rotariano 2022/2023: le votazioni
avverranno sulla piattaforma Zoom.


