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EDITORIALE
di Livio Paradiso

IL ROTARY E LA TEMPESTA
Quando la tempesta sarà finita,
probabilmente non saprai neanche
tu come hai fatto ad attraversarla e a
uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche
sicuro se sia finita per davvero. Ma su un
punto non c’è dubbio... Ed è che tu, uscito
da quel vento, non sarai lo stesso
che vi è entrato.
Sono le parole del “Kafka sulla spiaggia” di Haruki
Murakami che traslate all’odierna pandemia di
Covid-19 ci dicono che, dopo averla superata,
saremo diversi; e diverso è già adesso il Rotary
che raccontiamo da queste pagine. Nei momenti
di crisi è necessario cambiare rotta, ed è quindi
più facile uscire dalla “confort zone” vincendo la
pigrizia che blocca il cambiamento, perché la crisi,
che oggi si manifesta come pandemia, come un
mare in tempesta, scuote tutti. Dalla pagine della
Rivista, nel secondo e ultimo numero dell’anno
rotariano del Distretto 2120, diamo conto di come
il Governatore Sergio Sernia sia riuscito a infondere
coraggio e volontà di agire, indicando la strada
delle riunioni a distanza, attivando le commissioni
per le emergenze, agendo per il contrasto della
pandemia; un entusiasmo trasmesso ai Club che
non hanno smesso di incontrarsi via internet, di
operare per il bene comune, come risulta dallo
spazio offerto sulla rivista agli Assistenti del DG
per raccontare le principali realizzazioni poste in
essere dai Club. Diamo in tal modo testimonianza
di un Rotary che non si è fermato, che è stato
sollecito ad agire. Dirà il tempo in qual misura
i cambiamenti oggi attuati per necessità – si

pensi alle riunioni online – rimarranno anche
in futuro. La stretta di mano, l’empatia di uno
sguardo, sono connaturati al nostro modo di
essere e di fare Rotary e quindi insostituibili. Ma
si potrà affiancare l’attività online, che sarà utile
e che ci insegna un modo più rapido e sintetico
di comunicare, di partecipare a eventi distanti
geograficamente, di fare partecipare relatori e
organizzare interclub comunicando perfino tra
continenti diversi. Il Rotary ne farà tesoro e potrà
trarre dalla crisi modi di rilancio perché “Scritta in
cinese la parola crisi è composta di due caratteri.
Uno rappresenta il pericolo e l’altro rappresenta
l’opportunità.” secondo la nota citazione di John
F. Kennedy pronunciata in un celebre discorso nel
1959, in cui dava al termine weiji un significato
evocativo e suggestivo anche al di là della più
arida traduzione letterale. Nutriamo la speranza
di un mondo “rotarianizzato”, anche là dove si
è diffuso il virus, in Cina, dove purtroppo ci sono
remore a fondare Rotary Club locali, mentre
oggi sarebbe necessaria la presenza di un Rotary
ambasciatore di pace e di dialogo per un mondo
che si sta dividendo e polarizzando. Anche la
crisi economica asimmetrica che sta colpendo
le nostre comunità spinge ad azioni rotariane
di solidarietà locali per far fronte alla malattia e
alle nuove povertà e a proposte imprenditoriali e
professionali. E per contrastare la siccità morale
di una società egoista e materialista, il Rotary
può coltivare i valori della solidarietà e dell’etica
per essere al passo con le gravi responsabilità dei
tempi nuovi.
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In ricordo di LUIGI PALOMBELLA

GOVERNATORE DISTRETTUALE a.r. 2014-15

“Per me è stato come
un fratello maggiore”
affettuoso, saggio e disponibile
mi ha sempre incoraggiato
in qualsiasi circostanza
non lesinando mai i suoi preziosi
consigli, la sua rotarianita’
innata ne ha fatto un riferimento
per me e per tutti gli amici
del Distretto.
Ti ricordero’ sempre
con affetto e stima.
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Luigi
PALOMBELLA
In memoriam

Chiesa di Sant’Achille Molfetta, venerdì 19 giugno 2020
25° Congresso del Distretto 2120, sabato 20 giugno 2020

Luigi Palombella - Governatore Distretto 2120 - a.r. 2014/15 - Club di appartenenza Rotary Club Molfetta

Costruttori del bene comune
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La notizia della scomparsa di Luigi, anche se
annunciata per la natura della malattia da cui
era affetto e l’inevitabile e prevedibile epilogo,
è stata per me lacerante in una giornata resa
ancora più triste dalla impossibilità di renderGli l’estremo saluto. Nel corso di questi ultimi
tempi Lo sentivo per telefono di tanto in tanto; Gli chiedevo del suo stato di salute, ma mi
rispondeva in modo sempre più vago probabilmente per non rattristarmi oltre. Ogni volta cercavo di incoraggiarLo a resistere nella speranza
di una ripresa.
Luigi era uomo di raffinata cultura. Il personalismo ha costituito il fondamento della sua cultura pedagogica maturata dagli insegnamenti di
Maestri della Pedagogia cattolica italiana, soprattutto da don Gino Corallo. La sua brillante
carriera di dirigente scolastico è stata caratterizzata dall’impegno nei processi di innovazione
della Scuola italiana. Pur provato dal grande
dolore per la perdita di Walter, ha continuato a
vivere con fede per mantenerne vivo il ricordo.
Entrato a far parte del Rotary nel 1995, è stato
Presidente del Club Molfetta nell’anno 2006-07
e Governatore di questo Distretto nell’anno
2014-15. Successivamente ha sempre partecipato attivamente come Presidente di numerose
Commissioni distrettuali. Numerosi sono i progetti rotariani ai quali si è dedicato (matching
grants) con alcuni Distretti Rotaract del Distretto 2120 e con il Club Rotaract di Joannina in
Grecia; ha partecipato al Progetto acqua sana
per l’Africa; ha intitolato a Paul Harris la Scuola
dell’Infanzia di via Berlinguer a Molfetta. La sua
incisiva azione rotariana è, oltre che nel ricordo
di molti di noi, nelle Sue lettere mensili di Governatore, nelle relazioni a numerosi Convegni
e Forum rotariani, nei suoi scritti pubblicati sulla
nostra Rivista distrettuale. E’ stato per alcuni
anni Segretario del Consiglio dei past Governatori di questo Distretto; compito che ha svolto, al mio fianco, con dedizione ed equilibrio.
Per i suoi meriti gli sono stati unanimemente
attribuiti vari riconoscimenti tra cui, più volte,
la insegna “Paul Harris Fellows”. Ha vissuto la
condizione associativa in maniera che la Sua
naturale vocazione alla amicizia realizzasse la
principale finalità del Rotary: il servire.
«Viviamo schiacciati sul presente - scriveva
nella presentazione de Il Vademecum del
Rotariano nell’anno in cui fu Governatore
- in un territorio informe dove le relazioni
personali sono povere e rarefatte, dove le
persone si chiudono e si isolano, dove le
paure sono le lenti degli occhiali con cui
guardiamo gli altri. In questo tempo di
disorientamento e di fragilità abbiamo bisogno di BUSSOLE per procedere e orien-

tarci nella nebbia cognitiva ed emotiva che
pervade la nostra epoca».
Per Luigi la bussola, in una visione antropologica, era la persona umana «nel senso che in ogni
uomo e in ogni donna vi è una spinta verso gli
altri, verso la comunità. [...] Ciò comporta che
ogni persona non può trovare compimento solo
in sé stessa prescindendo dal suo essere.

“con” gli altri e
“per” gli altri»
Per Luigi una delle possibili bussole per orientarsi nella odierna realtà socio-culturale era rappresentata da Rotary con la sua visione, la sua
missione, i suoi valori fondamentali. Per questo
i rotariani sono COSTRUTTORI DEL BENE COMUNE cioè «una rete globale di persone motivate che si impegnano con entusiasmo nelle
cause sociali al fine di migliorare la qualità della
vita nelle comunità». Fu questo valore morale
insopprimibile che Lo portò alla solidarietà verso gli altri come è testimoniato dalle numerose
iniziative realizzate. Il Rotary fu la Sua regola di
vita. Visse con coerenza gli ideali del Rotary nel
Suo agire quotidiano sorretto da dirittura morale e professionale. La Sua azione fu costantemente improntata alla amicizia gratuita, senza
calcoli e vantaggi, in una comunione di scelte e
di ideali. L’interesse per il Rotary è rimasto in Lui
sempre vigile e vivo fino all’ultimo. Ha partecipato, fino a che ha potuto, intensamente e
attivamente ai Forum e ai Congressi del nostro
Distretto. La Sua presenza illuminava la fede rotariana e rinvigoriva l’entusiasmo al servizio a
favore degli altri. Il distacco è stato brusco. Luigi
se ne è andato repentinamente e silenziosamente,
con la discrezione che Lo ha sempre contraddistinto, in ogni espressione della Sua vita vissuta
con la dolce e amata Anna. Ad Anna, a Mirko
vanno le espressioni del nostro cordoglio e della
nostra profonda solidarietà. E’ morto un rotariano eccezionale; il Suo esempio continuerà a
essere sprone per tutti noi e per tutti quelli che
seguiranno. Il vuoto lasciato da Luigi Palombella non può essere colmato dalle parole; rimane
e rimarrà incolmabile nella sua famiglia, negli
amici, nel Rotary.

di Riccardo Giorgino

Presidente Consiglio dei Past
Governatori del Distretto 2120 R.I.
ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata
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“Laudato
Sì”
di Papa Francesco e Agenda 2030
Azioni Responsabili per la Salvaguardia
del Pianeta

di Linda Lenza
Presidente Commissione Distrettuale Interact

Il 18 - 19 gennaio 2020 il Rotary Club di Ostuni ha ospitato la seconda edizione del RYPEN,
Rotary Youth Program of Enrichment, promossa
dal nostro Distretto 2120 sul tema “Laudato Sì”
di Papa Francesco e Agenda 2030 Azioni
Responsabili per la Salvaguardia del Pianeta.
L’evento, dedicato ai giovani fra 14 e 18 anni,
interactiani e non, provenienti dai territori di
appartenenza dei club del Distretto Puglia e
Basilicata, ha voluto offrire un’occasione di riflessione e approfondimento su sette temi
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riguardanti l’ambiente: Cielo, Acqua, Plastica,
Alimenti, Terra, Mare, Montagna.
Il RYPEN 2020 ha promosso una didattica laboratoriale che ha mirato allo sviluppo di interdipendenze positive, di insegnamenti diretti
delle abilità sociali, di responsabilità individuali
e di gruppo, di capacità di revisione di lavoro
svolto, in modo da favorire relazioni tra giovani
coetanei di provenienza diversa.
Durante i due giorni ostunesi per i partecipanti è stato preparato un programma che ha
messo al centro dell’educazione le dimensioni
dell’esperienza e dell’interattività, oltre a momenti dedicati ai laboratori, ci sono stati anche
momenti di spettacolo, di riflessione e di convivialità.
I Lavori hanno avuto inizio con il benvenuto e
i saluti istituzionali da parte del Segretario Distrettuale Nicola Liso e l’appello dei club presenti: Andria, Bari, Bisceglie, Bari Sud, Bari Mediterraneo, Foggia, Foggia Umberto Giordano,
San Severo, Manfredonia, Gallipoli, Rutigliano

Terre dell’Uva, Nardò, Trani, Molfetta, Ostuni.
Sono seguiti i saluti della Presidente del club ospitante di Ostuni, Sandra Tanzarella e il benvenuto entusiasta del Governatore Sergio Sernia.
Il giornalista Carlo Sacco ha coordinato e guidato, nell’ambito della comunicazione sociale,
80 giovani divisi in 7 gruppi, seduti intorno a
sette tavoli, la creazione di spot pubblicitari
riguardanti i sette temi, attraverso la scelta di
musiche e parole, che saranno poi pubblicizzati sui social e media locali. I lavori di gruppo
si sono svolti in due sezioni, una nel pomeriggio di sabato 18 che ha visto l’assegnazione dei
temi ai sette gruppi e la prima stesura degli spot
pubblicitari, l’altra nella seconda parte della
mattinata di domenica 19 che ha visto, attori
protagonisti i portavoce dei 7 gruppi. I ragazzi,
molto motivati e corretti nei comportamenti,
hanno relazionato ed esposto i lavori spiegando
e giustificando le scelte fatte riguardo al tema
loro assegnato. Tanti gli spunti, le riflessioni e
le idee sulle azioni da sostenere a salvaguardia

della nostra Terra, come l’eliminazione completa dell’uso della plastica e il favorire il consumo
degli alimenti a chilometro zero.
Nella giornata di domenica 19, in mattinata,
con la partecipazione dei ragazzi dello Scambio
Giovani accompagnati dal Presidente della
Commissione Rosario Mastrototaro, c’è stata
la visita alla città di Ostuni. Dopo l’accoglienza
e il saluto del Primo Cittadino, Guglielmo Cavallo, nel Cortile del Palazzo San Francesco,
alla presenza del Governatore Sergio Sernia,
dell’Istruttore Distrettuale Gianni Lanzillotti,
dell’Assistente del Governatore della zona 12
Andrea Belfiore, che egregiamente ha collaborato per l’ottima riuscita della giornata, la Presidente del club Rotary di Ostuni, Sandra Tanzarella, ha guidato i giovani per le vie di Ostuni. I
ragazzi e i numerosi rotariani accompagnatori
hanno potuto apprezzare la Città Bianca attraverso le ricche descrizioni storiche della Presidente, soprattutto nella splendida Cattedrale.
A conclusione del brillante, proficuo, divertente, 2° RYPEN del Distretto 2120 il solenne
taglio della torta, da parte del Governatore
Sergio Sernia e lo spettacolo delle Majorettes,
bambine della scuola primaria San Giovanni
XXIII di Ostuni, donati dal Club di Ostuni con
l’auspicio ai giovani partecipanti di volare alto
nei loro progetti mirati sempre al bene comune,
nello splendido scenario della Masseria Santa
Lucia squisitamente ospitale e accogliente.
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Il VALORE della LEADERSHIP,
testimonianze a confronto
di Luigia Massarelli

Assistente del Governatore zona 13
RC Brindisi,
Brindisi Appia Antica,
Brindisi Valesio

Sabato 25 gennaio 2020 si è svolto, presso Tenuta
Moreno in Mesagne (BR), il Seminario distrettuale
sulla Leadership – storie di successo di rotariani, di
donne, di giovani.
Con il tocco della campana ed il saluto alle bandiere
inizia la sessione di lavoro. Nicola Liso, segretario
distrettuale, dopo il saluto alle autorità rotariane ed
ai presenti, afferma che parlare di leadership vuol
dire parlare di Rotary. Seguono gli indirizzi di saluto
di Mario Criscuolo, Dario Stomati e Silvana Libardo,
presidenti rispettivamente del RC Brindisi, Brindisi
Appia Antica e Brindisi Valesio e del Sindaco di Mesagne Dott.Tony Matarrelli. A seguire, il Governatore
Sergio Sernia ci ha fatto idealmente incontrare Paul
Harris attraverso il robot denominato per l’occasione
“Paul”: un’innovazione di altissima tecnologia. Alto
poco più di 50 cm, Paul è nato e progettato per essere di aiuto e ausilio a soggetti affetti da patologie
neuropsichiatriche. Il PDG Gianni Lanzillotti, istruttore distrettuale, introduce i lavori: parlare di leadership significa affrontare un tema che ha visto, in
115 anni circa, milioni di persone che si mettono
a disposizione per il bene comune, al servizio degli
altri. Leadership significa intraprendere azioni per
il futuro e orientarsi verso il futuro. Leader non si
nasce, si diventa. E ogni socio che sceglie di essere
rotariano è un leader nell’animo, perché essere rotariani significa esserlo da dentro, deve provenire
dal cuore e dall’anima e lo si dimostra con l’esempio
di rettitudine quotidiana. Paul Harris chiedeva “cosa
deve fare il Rotary per il futuro?” Oggi siamo consapevoli che abbiamo bisogno della partecipazione di
tutti (di tutti coloro che sono disposti a dare il proprio contributo) ma soprattutto abbiamo bisogno di
leader che possano guidare i soci verso il futuro e
verso scelte e obiettivi che migliorano la qualità della vita di ciascuno di noi. Sergio Sernia, nel suo discorso che precede quello di Marco Milanesi, afferma che il mondo sta cambiando, viviamo un’epoca
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dove la tecnologia avanza a grandi passi e vi è interazione tra uomo e macchina, tra uomo e robot. La
leadership non è una qualità innata, ma si diventa
leader attraverso il servizio, la collaborazione e le
scelte che ne caratterizzano la persona rotariana.
Un grande esempio è la lotta contro la poliomielite:
i soci, coalizzati e compatti, portano avanti (da anni)
la battaglia per sconfiggere la polio nel mondo e la
forza di credere che un giorno tutto ciò potrà essere possibile è stato un fattore determinante per
scegliere (ogni anno, ogni volta) di combattere, di
insistere, di coalizzarsi di connettersi gli uni agli altri affinchè la sfida possa essere vinta. La polio ad
oggi è quasi completamente sconfitta grazie a chi
da sempre ha creduto che fosse possibile e da sempre lotta. La capacità di prevedere, di programmare,
pianificare una logica di azione consequenziale, per
arrivare agli obiettivi prefissati, nasce da dentro, da
noi stessi e consente al socio di mediare i contrasti,
di mitigare i dissapori e le divergenze ideologiche
per conseguire un obiettivo.
La lectio magistralis del PDG Marco Milanesi del Distretto 2041 inizia con la visione di uno stralcio tratto
dal film “Patch Adams” con l’attore Robin Williams.
Il discorso di Marco, dapprima sviluppato incentrato
in una certa maniera e secondo il tema assegnato,
poi completamente stravolto per via di alcuni titoli
contenuti in un quotidiano consegnatogli in aereo.
Da qui la decisione di dire altro, altre cose, ponendo
come chiave del discorso una sola domanda: “e se
oggi la leadership per i rotariani significasse essere
voci fuori dal coro?” Così, con il giornale in mano
e la veloce lettura di alcuni titoli di cronaca, Marco
Milanesi pone il focus sulle persone che utilizzano le
proprie caratteristiche, le proprie passioni e devozioni verso obiettivi tesi alla cooperazione collettiva. Il
rotariano -per definizione- persona che emerge per
le sue doti e qualità personali, investe la sua mente
e la sua professionalità a servizio della collettività.
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Se le regole ci mortificano, allora non le seguiamo:
dobbiamo essere “voci fuori dal coro”; ma se sono
valide allora perché non cambiare la società per il
meglio? I valori rotariani sono importanti e li rendiamo concreti e pratici attraverso il nostro comportamento. I rotariani sono persone normali che sanno fare cose straordinarie nel quotidiano. Questa
è la leadership, una leadership pratica, messa in atto
ogni giorno, senza mai dimenticare che l’archetipo
del rotariano è essere anticonformista. Essere fuori
dal coro naturalmente non è facile anzitutto perché
occorre affrontare salti enormi di cultura; il rischio
maggiore della rotarianità è quello dell’audacia.
Cambiare la società richiede coraggio e non basta rifugiarsi nell’impegno caritatevole: occorre diventare
pionieri attraverso l’impegno personale. Dobbiamo
quindi essere pionieri nella nostra società: orientiamo ed educhiamo (con l’esempio ed il servizio) la
società verso comportamenti corretti, non siamo indifferenti, il nostro obiettivo è migliorare la società.
Quando c’è una festa, il nostro impegno non è solo
invitare quanta più gente possibile, ma il nostro impegno è quello di metterci a ballare. Marco Milanesi
ha tenuto incollati tutti noi alle sedie raccolti in un
religioso silenzio, ad ascoltare la sua profonda ed
intensa relazione.
Subito dopo il discorso di Marco Milanesi, applaudito con una standing ovation, ci sono state le testimonianze di:
1) Marco Saraceno, amministratore delegato
dell’azienda “Fattorie Donna Giulia” di Venosa (PZ);
2) Lucia Forte, amministratore delegato della ditta
“Oropan s.p.a.” di Altamura (BA);
3) Daniela Vinci, amministratore delegato della
ditta “Masmec” di Bari;
4) Don Antonio Coluccia, fondatore “Opera San
Giustino” (Roma);
che, attraverso il racconto delle loro storie di successi, di impegno, di cooperazione e collaborazione,

comprenderemo come l’efficacia dei valori rotariani
(applicati alla vita quotidiana) siano un fondamento
valido e costruttivo per il bene comune, che sia una
famiglia, un’azienda o una comunità. Motivando
e supportando il progetto (qualunque esso sia)
ma soprattutto crederci fino in fondo, credere che
l’impegno, la capacità e le risorse umane sono la
base per costruire un sogno che diventa realtà. Le
storie di successo, raccontate dai quattro relatori,
concordano nel fatto che affermazione di leader e
leadership vengono riconosciute dalle persone che
ti stanno intorno, dai collaboratori che riconoscono
il ruolo di leader attraverso l’autoconsapevolezza,
l’empatia e l’intelligenza emotiva. Ogni traguardo viene visto come un nuovo punto di partenza,
dove l’obbiettivo raggiunto si pone come base per
il miglioramento continuo, finalizzato al bene comune.
Una giornata intensa, ricca di valori, regole ed
emozioni.
Ringraziamo il governatore Sergio Sernia per aver
saputo scegliere, come relatori, persone capaci di intrattenere l’assemblea con argomentazioni interessanti, precise ed esemplari.

Il Rotary non è fatto solo
di regole, il Rotary siamo noi e se
siamo grandi rotariani, allora facciamo la differenza. La nostra capacità
di incidere nella società ci aiuta ad
essere persone migliori.
ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata
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di Carlo Macculi

Assistente del Governatore Zona 14
RC Galatina-Maglie, Terre d’Otranto, Lecce, Lecce Sud

Il 15 febbraio 2020, presso il Grand Hotel Tiziano
di Lecce, si è svolto il seminario distrettuale “Nuove
Generazioni” dal titolo: Il Rotary per i giovani – Il Rotary dei giovani. La quinta azione che il Rotary intende attuare per raggiungere le finalità istituzionali
è quella “giovanile” ed è stata la protagonista del
seminario che si è articolato in due momenti: il primo
con varie relazioni che hanno focalizzato l’attenzione
su quello che il Rotary ha fatto e fa per i giovani; il
secondo in cui sono stati gli stessi giovani rotariani a
relazionare sulle loro attività già realizzate e su quelle
future. Tutto questo rappresenta il filo conduttore del
seminario che ha voluto evidenziare non solo le azioni fatte verso i giovani, ma anche il ruolo significativo
dei giovani nel concretizzare i valori rotariani nella società attuale, contribuendo allo sviluppo futuro dello
stesso Rotary.
Dopo l’introduzione dei lavori e saluti alle autorità,
relatori e partecipanti da parte del segretario distrettuale, Nicola Liso, sono intervenuti i tre presidenti dei
club organizzatori che hanno enfatizzato le azioni
progettate dai rispettivi club verso i giovani, in particolare quelle effettuate attraverso gli istituti scolastici
superiori. Francesco Mariano Mariano, presidente RC
Lecce, nell’indicare l’attenzione del club verso i giovani, come “faro e radice”, ha presentato i tre candidati
per il prossimo RYLA, selezionati in collaborazione
con il Liceo Scientifico “G. Banzi Banzoli”. Stefania
Mandurino, presidente RC Lecce Sud ha indicato alcuni dei progetti che il club sta attuando a favore
dei giovani: il premio dato ad un giovane regista, in
occasione del festival del cinema francese “Vive le
Cinéma”; il progetto “Io non dipendo” che, erogato
da sei psicologi e sei avvocati, coinvolgerà circa 1600
studenti delle prime classi dei licei della città di Lecce.
Marco Galignano, presidente RC Galatina Maglie e
Terre d’Otranto, rappresentante dei due aspetti già
rotaractiano ed ora rotariano, si è soffermato su due
progetti rivolti ai giovani messi in atto dal suo club:
il primo “Lotta alle dipendenze”, appena realizzato e
l’atro “Salvaguardia dell’ambiente”, che verrà avviato
la prossima settimana. L’istruttore distrettuale il PDG
Gianni Lanzilotti ha evidenziato, con il suo intervento,
l’importanza del tema delle Nuove Generazioni come
“snodo cruciale” di tutte le riflessioni sul futuro del
Rotary. Ogni azione dei rotariani deve essere finalizzata al divenire nella prospettiva del futuro, come
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affermato più volte da Paul Harris. Il rotariano deve
essere “l’uomo nuovo”, che vive e agisce nella società con l’obiettivo di migliorarla. L’importante,
quindi, non è solo avere giovani rotariani ma avere
un Rotary giovane. Ha concluso il suo intervento con
l’elogio della nuova generazione di don Mario
Operti. Il Governatore Sergio Sernia nel suo intervento ha sottolineato l’importanza dell’attenzione ai
giovani nel Rotary, come già affermato dal fondatore
Paul Harris: “La risorsa più grande di ogni nazione
è la gioventù. I ragazzi di oggi sono gli uomini di
domani e ai rotariani non è concesso di dimenticare
i doveri verso le generazioni future.” Tuttavia, il tema di una concreta e reale apertura alle nuove
generazioni è stato piuttosto controverso, negli anni, all’interno del
Rotary tra coloro che ritenevano
fosse da considerare già presente
all’interno delle quattro azioni
definite e quelli che sostenevano
la necessità di una quinta azione
specifica per evitare la frammentarietà delle iniziative.
Il Governatore ha proseguito ribadendo la necessità dell’impegno
da parte di tutti i club di abbassare l’età media dei soci attraverso
la valorizzazione delle attività dei
club rotaractiani, in particolare gli
italiani. Questo potrà generare
non solo un incremento dei soci
ma anche un miglioramento della
qualità nei servizi. Il Governatore
ha concluso con l’invito ad essere
operativi attraverso progetti che
coinvolgano i giovani e consentano di acquisire i valori rotariani,
in particolare l’etica professionale. I lavori sono proseguiti con
l’intervento della Presidente del
Tribunale dei Minori di Taranto

dott.ssa Bombina Santella, che ha presentato il progetto distrettuale “Tutori minori stranieri non accompagnati”. Si tratta di dare un aiuto concreto ai ragazzi
dai 13 ai 17 anni, anche più piccoli, che alla fragilità
legata all’età uniscono quelle che derivano da: arrivo
da un paese straniero, abitudini diverse, fuggono
dalla guerra, hanno subito mutilazioni per guerre ma
anche religiose. Il progetto ha lo scopo di individuare
persone adulte rotariane che, previa formazione e
successiva nomina dal giudice competente, diventino
tutori, mediatori linguistico-culturali, di questi minori
non accompagnati (max 3 ragazzi per tutore).
La motivazione tra i presenti ha
generato una disponibilità immediata che consentirà di attuare a
breve un corso di formazione in
Puglia. La dottoressa ha, inoltre,
citato delle forme di accoglienza
minime: invito a pranzo la domenica o a mangiare una pizza uno o
più di questi ragazzi o andandoli a
trovare. I programmi verso i giovani
da parte del Rotary sono stati documentati dagli interventi di:
•
Giuseppe Chimenti, presidente della Commissione Distrettuale
Nuove Generazioni (NGSE), che ha
esposto le finalità del programma di
scambio personalizzato della durata
di alcune settimane fino a 6 mesi per
studenti universitari e giovani professionisti tra 19 e 30 anni. È una esperienza, organizzata dal Rotary per
iniziare o completare esperienze per
lo sviluppo professionale ed andare
incontro alle aspettative ed attitudini dei giovani non solo rotariani.
Un programma di scambio personalizzato alle esigenze dei fruitori per
accrescerne le competenze. Può essere organizzato per singoli o gruppi
e non necessita di reciprocità.

•
Maurizio Raeli, presidente della Commissione
Distrettuale RYLA (Rotary Youth Leadership Awards),
ha indicato i contenuti del programma RYLA 2020, che
si terrà in continuità con gli anni precedenti presso
la struttura internazionale Mediterranean Agronomic
Institute of Bari, CIHEAM, a Valenzano dal 31 marzo
al 4 aprile ed avrà come tema: “PROGREDIRE VERSO
L’ECCELLENZA: RESILIENZA E LEADERSHIP PER UNO
SVILUPPO SOSTENIBILE”. Il RYLA è il programma del
R.I. a favore delle Nuove Generazioni con l’obiettivo
di contribuire a formare “leader” del futuro, individuando giovani che abbiano caratteristiche personali,
capacità intellettuali, volontà di crescita e senso di
responsabilità non comuni. Sono coinvolti giovani
di età compresa tra i 18 e i 30 anni, particolarmente
meritevoli, che potranno avere la possibilità di crescita
personale e professionale per poter aspirare ad un ruolo attivo nella società del futuro.
La seconda parte ha sviluppato il ruolo del Rotary dei
giovani con una tavola rotonda moderata da Vittorio
Massaro, communication manager Distretto 2120,
che ha visto la partecipazione di quattro giovani
rotariani: Maurizia Falcone, RC Bari Mediterraneo,
Ivana Fico, RC Potenza, Sabino Sernia e Sebastiano
Spagnoletti Zeuli, RC Andria Castelli Svevi.
Dalle domande e stimoli da parte di Massaro sono
emerse le seguenti considerazioni e suggerimenti:
maggiore coinvolgimento dei giovani nel Rotary:
ascoltandoli, dando loro fiducia nell’attuazione delle
proposte progettuali e permettendo loro di fare esperienza anche con qualche insuccesso; arricchimento professionale ed umano nel fare esperienza a
livello distrettuale su progetti di ampio respiro, come
i due realizzati dalle RD Rotaract, Maurizia Falcone e
Ivana Fico, che hanno avuto riconoscimenti internazionali: Formazione di personale sanitario e fornitura
di materiali per aiutare le donne afgane a partorire,
aiutandole per tutto il periodo neonatale; Drone ambulanza con defibrillatore per il 118; riduzione del
formalismo, che caratterizza, in particolare, i club italiani, e più importanza all’azione fattiva di service, sia
nella realtà locale che in quella internazionale; agire
come giovani nel Rotary, senza avere paura di sbagliare con entusiasmo, energia e l’apporto di nuove
idee; utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione per
fornire alla comunità un messaggio chiaro e diretto
dei service realizzati a favore della stessa; la presenza
dei giovani nei club come superamento della visione
esterna del Rotary di gruppo elitario a favore del concetto di gruppo di eccellenza.
A conclusione del seminario, dopo gli interventi dei
partecipanti, si è avuto la testimonianza di Vittorio
Pelagalli, futuro presidente, Giovanni Sammarco e
Tommaso Vonghia, giovanissimi del Liceo Palmieri,
che, appena usciti da scuola, sono intervenuti al
seminario per condividere il loro entusiasmo di far
parte della famiglia rotariana attraverso la nascita del
nuovo club Interact Barocco, per il quale il club Lecce
Sud sta perfezionando l’iter in questi giorni.
ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata

19

EVENTI DISTRETTUALI

di Luciano Magaldi
Assistente del Governatore
Zona 4 - RC Cerignola,
Foggia, Foggia Capitanata,
Foggia Umberto Giordano
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Il
per uno sviluppo sostenibile
“Dimenticare come zappare la terra e curare il terreno
significa dimenticare se stessi”. Sono le parole del Mahat-

ma Gandhi quasi ad intimare all’ultimo nemico del XXI secolo di
restituirci, al più presto, la possibilità di riappropriarci delle attività
legate allo ‘sfruttamento’ delle risorse naturali. Pena, l’inaridimento
del nostro spirito e dei nostri campi. Un rischio che, evidentemente,
il Sud non può (ri)correre. Quotidiani alla mano, l’anno in corso
sembra proprio essere partito con il piede sbagliato: la cattiva
fama di essere dissesto, in quanto anno bisesto, non fa nulla
per migliorarne la situazione. La razionalità si lascia sedurre
dalla superstizione? L’impegno fa spazio al lassismo? Il coraggio alla paura? Se oggi, all’indomani dell’equinozio di
primavera, lo stato delle cose sembra piuttosto apocalittico, non potremmo dire lo stesso di appena un mese
fa, quando lo scorso 29 Febbraio a Foggia si è svolto
il Forum Distrettuale ‘Il Rotary per uno sviluppo
sostenibile’. Allora ribadisco soli 30 giorni orsono
le preoccupazioni erano rivolte esclusivamente alle
prospettive di crescita del settore agricolo. Oggi con
le vicende legate alla pandemia, invece, si discute
addirittura della sua sopravvivenza. L’intera nazione
vede in stand-by l’industria, il commercio, il turismo
e, naturalmente, l’agricoltura con le aziende che
rischiano il collasso. Lo sa bene anche il Rotary che
sente il peso di questa criticità che attanaglia un settore vitale per il nostro territorio. La produzione agricola sta subendo danni rilevanti. Il grido d’allarme
delle organizzazioni degli imprenditori
dell’agroalimentare diventa alla luce di questi ultimi
nefasti accadimenti ancora più attuale: appelli che i soci
rotariani accolgono e ai quali intendono dare risposte
concrete. Mai come oggi è vitale fare quadrato intorno
alle politiche strategiche per consentire al Mezzogiorno di
ritornare attrattivo. E se il tema era di tendenza appena un
mese fa, oggi è addirittura impellente. Il Forum, infatti, è stato
l’occasione per mettere in connessione soci, esperti e risorse attorno ad argomenti come i cambiamenti climatici, la siccità (“Il
2020 è iniziato all’insegna della siccità”, ha evidenziato nel suo
discorso il Governatore del Distretto 2120 Sergio Sernia) e
la Xylella, temi che rappresentano una minaccia incombente sul
settore agricolo pugliese, in assoluto il comparto che nella nostra
Regione riveste un ruolo preminente del sistema economico. Tre
elementi in grado di decretare una pericolosa, se non irreversibile,
tendenza. L’appuntamento distrettuale ospitato nella elegante cornice di Corte Corona ha avuto esattamente l’obiettivo di generare
una discussione e, di conseguenza, di pianificare una strategia sulla
base delle indicazioni della FAO che ha pubblicato una serie di
azioni volte a mostrare l’impatto che l’agricoltura sostenibile può
avere nell’affrontare le più grandi sfide dell’umanità. Tra loro,
la fame nel mondo e la povertà. Criticità che la pubblicazione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura si impegna a sconfiggere entro il 2030. Due obiettivi
ambiziosi ma non impossibili: ne sono d’accordo anche i soci rotariani accolti dai Presidenti dei tre Club dauni, (Antonella Quarato per il R.C.Foggia, Nicola Cintoli per il R.C. Umberto Giorda-
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no ed Antonella Riccardo per il R.C.Capitanata)
che hanno risposto con entusiasmo all’appello
del Governatore Sernia fornendo ai presenti imprenditori, tecnici, istituzioni (tra cui il Sindaco del
capoluogo dauno Landella, l’Europarlamentare
Furore e l’Assessore al Bilancio Regione Puglia Piemontese) un’opportunità di crescita. In fondo, il
contesto Foggia in cui si è svolto il Forum è stato in
passato una delle prime culle dell’agricoltura italiana
‘ospitando’ il noto granaio d’Europa. Un privilegio
che il futuro sembra rifiutarci. Riprendendo le parole
del PDG Gianni Lanzilotti, il Forum moderato dal
Segretario Distrettuale Nicola Liso ha lanciato alla
platea l’invito a costituire “una serie di Commissioni
‘Clima ed Ambiente’ in ogni Club al fine di sviluppare competenze professionali ad hoc”. D’altronde,
“i club rotariani devono costituire per loro natura
linfa vitale e stimolo per la società”. Una società che
oggi appare ancora, per alcuni versi, inerme davanti
ai problemi ambientali. Al Sud, la Xylella e il caporalato (per citare due esempi) stanno mettendo in
ginocchio il comparto agricolo. Gli ha fatto eco il
DG Sergio Sernia relazionando sul tema ‘Il Rotary
e gli obiettivi di sviluppo sostenibile’. Il Governatore
ha invitato i soci del Distretto 2120 a preoccuparsi
dell’emergenza idrica e a sviluppare delle strategie
corali da adottare in tutte le regioni del Mezzogiorno: “è obiettivo del Rotary inserirsi in modo proficuo
in questa discussione promuovendo progetti, offrendo spunti di riflessione e considerazioni in termini di opportunità”; ed ancora:”la forza del Club
è il sistema di relazioni che si instaurano tra i soci,

le cui professionalità nei vari campi sono ben note.
Una rete che incoraggia il rispetto di elevati principi
etici”. Di ‘Conoscenza, tecnologia e innovazione per
un’agricoltura sostenibile: lezioni dal passato, paradossi del presente e sfide per il futuro’ ha discusso
Donato Rossi (R.C. Trani). Secondo il Presidente della
C.D. Agricoltura sono due le sfide sulle quali l’Italia
è chiamata a intervenire: la riduzione dei costi (in
tal senso occorre un’attenzione particolare alla sostenibilità economica delle aziende e delle filiere) e
una maggiore valorizzazione degli stessi. Senza dimenticare l’utilizzo dei fondi europei, una ‘voce’ che
chiama in causa la responsabilità dei nostri politici:
“tanto fragile il sistema alimentare globale, così urgente la ricerca di soluzioni rapide e sostenibili alla
questione della sicurezza alimentare del pianeta”.
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Di qui, l’invito a un confronto con le imprese locali
per favorire l’adesione a modelli bio eco-sostenibili
e, quindi, per sviluppare un miglioramento del sistema agro-alimentare. A questo proposito come ha
suggerito il Prof. Fabio Santeramo (R.C. Barletta),
Ordinario presso l’Università di Agraria di Foggia
fondamentale “deve essere il ruolo ricoperto dagli
atenei italiani, da qualche anno, oramai, sensibili al
focus ‘sostenibilità’, attivando proposte ecologiche
e proponendo corsi di laurea attenti all’ambiente ed
alla creazione di nuove e stimolanti professioni, capaci di sviluppare e gestire sistemi produttivi sostenibili: dall’agricoltura sostenibile alla green economy.
L’attivazione di oculati progetti ha altresì lo scopo di
interconnettere ricercatori, docenti, imprenditori locali e nazionali del settore, nonché i consumatori.”.
Nel corso della sua relazione sul tema ‘Gestione del
rischio in agricoltura e tutela dei consumatori’- il
prof. Santeramo ha focalizzato le due strategie o
rischi da prendere in considerazione: a) le ex-ante
(come eventi atmosferici, mercato agricolo, rischio
finanziario mancanza di liquidità difficoltà di accesso al credito bancario, fattori costituzionali, problema del capolarato etc.); b) le ex post come danni,
in particolare atmosferici, scandali etc.. L’obiettivo è
ridurre al minimo quest’ultimi nella misura in cui si
interviene in maniera oculata e razionale sui primi.
Ha colto inoltre l’occasione per presentare i lavori
promossi dal Dipartimento di Agraria del capoluogo dauno, un’unità di ricerca di eccellenza. Ma
chi si occupa di brevetti, investimenti, produzione,
marchi, contratti, licenze? Alla domanda ha risposto nella relazione conclusiva l’avv.Roberto Manno
(Web Legal) portando all’attenzione dei presenti il
tema ‘Agricoltura e Proprietà intellettuale: sfide ed
opportunità’. Come ha precisato lo stesso Manno:
”intorno alla agricoltura si snodano tutta una serie
di problemi legali; studi e organismi legali sono nati
e stanno nascendo per la tutela degli imprenditori e
dei consumatori”. Una prospettiva nuova che veda
l’agricoltura sotto una ottica diversa, più intelligente
e sagace. Interessante e molto vivace il dibattito conclusivo che ha visto l’intervento di molti soci rotariani del settore e non. Il Forum, accanto ai Seminari
fin qui realizzatesi, ha testimoniato ancora una volta
l’attenzione e l’attualità che il nostro Governatore
Sernia pone verso la società ed il nostro territorio
fedele al motto di quest’anno “Il Rotary connette il
mondo“.
ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata 21

EVENTI DISTRETTUALI

RYLA 2020 - 31 MARZO - 4 APRILE 2020

2020

UNO SCATTO

PROATTIVO
IN PIENA
di Maurizio Raeli

PANDEMIA
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della RYLA Chat dedicata al dialogo costante
con i nostri straordinari giovani che hanno voluto e saputo vivere intensamente un’esperienza
decisamente peculiare, dando prova – con la
loro costanza e con la loro determinazione – di
avere ben chiari i valori e i principi che certamente li distingueranno come classe dirigente
del futuro.
La metodologia didattica è stata tarata sul pragmatismo seminariale funzionale a garantire ai
partecipanti l’acquisizione concreta delle abilità
primarie del leader etico nei vari ambiti della
comunicazione, dell’innovation management,
della gestione del cambiamento e dei conflitti,
del design thinking e molto altro ancora, coprendo ogni ambito di potenziale utilità tras-

Presidente Commissione Distrettuale RYLA - RC Bari Sud

Un’energia inarrestabile quella del RYLA 2020
organizzato dal Distretto 2120 di Puglia e Basilicata. Una potente espressione di resilienza
operosa che nemmeno la pandemia è riuscita
a sedare. Una storia da raccontare e da raccontarci. Marzo 2020: proprio nel mese in cui
il RYLA avrebbe dovuto avere inizio con il suo
programma sulla leadership etica, siamo stati
tutti colti di sorpresa da un evento mondiale
senza precedenti nella storia recente; restrizioni
oggettive e inderogabili hanno, da un giorno
all’altro, minacciato di limitare se non addirittura sospendere, in un limbo sine die, i programmi e i tanti progetti che animano il nostro impegno di rotariani. Arrendersi agli eventi
sembra, in tali frangenti, l’unica decisione possibile. Tuttavia noi rotariani all’apparenza sappiamo contrapporre la sostanza; alla prudenza
sterile abbiamo imparato ad opporre il coraggio dell’azione. La Commissione guidata dal
suo Presidente Maurizio Raeli in una sfida subito condivisa dal Governatore Sergio Sernia si
è unita in un solo intento: il RYLA deve tenersi!
Al di là di tutto! Persino di quelle avversità oggettive e degli impedimenti organizzativi che
sicuramente non avrebbero mai consentito il
suo svolgimento nelle forme tradizionali. Ecco
che si fa strada un’idea. Unica, innovativa, inedita per il nostro Distretto: trasferire tutte le attività su piattaforma virtuale. In piena attuazione
di quella che il Presidente ha codificato come
“attitudine metamorfica” dei rotariani, vale a
dire capacità condivisa di adattamento istanta22
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neo ai cambiamenti di scenario. Nella positività
proattiva che è una caratteristica imprescindibile della leadership etica. Virtualizzazione del
RYLA quindi. Sì. Ma come? Con quali protocolli
organizzativi, con quali metodologie didattiche,
con quali variazioni di assetto idonee anche ad
intercettare le disponibilità partecipative dei
nostri carissimi ryliani, cuore pulsante del nostro percorso? Sicuramente tutte domande non
da poco a cui si è voluto e saputo dare una risposta con una macchina organizzativa potente,
animata da tutor professionisti e sostenuta dalla
lucida consapevolezza della mission a cui siamo
tutti rotarianamente votati, ovvero quella di
essere capaci di dare esempio concreto di resilienza, reattività ed entusiasmo, anche e soprattutto nelle circostanze di maggiore difficoltà. La
prima intuizione organizzativa ha riguardato
la diversa modulazione del tempo: dai cinque
giorni di attività intensive del RYLA tradizionale
si è deciso – per garantire il massimo beneficio
sia in termini di didattica che di relazione umana – di espandere la dinamica partecipativa.
Nell’arco di due mesi, tra aprile e maggio, sono
stati effettuati – con cadenza settimanale – incontri virtuali (webinar) in cui sono stati sviluppati i temi primari inerenti alla traduzione in atti
della leadership etica, con il coinvolgimento di
prestigiosi relatori e illustri ospiti del panorama
nazionale e internazionale.
Il contatto e il coinvolgimento dei 24 ryliani è
stato quotidianamente sostenuto dalla multicanalità del Gruppo Facebook RYLA Agorà e
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versale. Tale metodologia è stata applicata con
un’interattività costante e la definizione di un
project work finale, funzionale a sintetizzare
l’insegnamento che ognuno dei ryliani ha saputo trarre da questa esperienza e il senso profondo di quanto condiviso.
Il programma svolto è stato la dimostrazione
concreta che la determinazione rende possibile
ciò che spesso sembra arduo se non addirittura
impossibile e che il coraggio del cambiamento
ripaga ogni sforzo, compensa ogni rischio e ci
restituisce pienamente, alla fine del percorso,
il nucleo più puro della nostra identità, la vibrazione vera dell’amicizia, la consapevolezza
del perfetto equilibrio tra individuo e comunità.
“La mia lunga esperienza professionale nei più
complessi scenari operativi internazionali mi ha
insegnato che non si è mai nelle migliori condizioni possibili.” dichiara il Presidente della
Commissione RYLA, Maurizio Raeli“ Fermarsi
non può essere un’opzione quando si intravede

la possibilità di andare avanti. Si deve sempre cercare un nuovo angolo visuale. Una
diversa prospettiva. Una luce all’orizzonte,
da seguire con fiducia e coraggio per
giungere, insieme, in un porto sicuro,
attraverso nuove e inedite manovre per
mantenere la rotta tracciata.” Questo è il
primo messaggio che si è voluto trasferire – con i carissimi colleghi e amici della
Commissione e con il sostegno costante
e partecipativo del Governatore Sergio
Sernia ai giovani che hanno dimostrato di
essere veri ryliani, raccogliendo una sfida
epocale e veleggiando con fiducia, impegno, dedizione costante ma anche con
gioia, amicizia ed entusiasmo. Affermando nei
fatti i nostri valori e dando esempio concreto di
quella straordinaria attitudine alla connessione
globale che ci distingue come genere umano.
“Only connect!” scriveva Forster, scegliendo
un verbo a noi molto caro. Che sia il motto del
nostro RYLA virtuale, unico come tutto ciò che
nasce dalle rovine, Araba Fenice di energie pure.
Basta solo connettersi! Senza mai farci arrestare
da niente e da nessuno nella nostra rotta di futuro! Insieme. Connessi. Fieri di concludere il 10
giugno questa affascinante avventura.
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SEMPLICE

ESSENZIALE, DIRETTO.
Anche nell’ultimo
atto del suo mandato da Governatore
del Distretto 2120
Sergio Sernia è rimasto fedele al suo
modo di essere e di
servire il Rotary. Pur
avvolto in un velo di tristezza per la scomparsa
del PDG Luigi Palombella, avvenuta appena due
giorni prima, il XXV Congresso, che ha sancito
il passaggio del Collare a Giuseppe Seracca
Guerrieri, si è celebrato in una inedita modalità che ha messo in interazione la diretta televisiva sui canali del digitale terrestre di Telesveva
(emittente con sede ad Andria di proprietà di
Pietro Marmo, rotariano e, giusto quest’anno,
presidente del Club “Andria Castelli Svevi”), la
piattaforma Zoom, i canali web e le pagine Facebook della stessa emittente e del Distretto 2120.
Per la prima volta, insomma, l’appuntamento
più solenne dell’Anno Rotariano, complice
l’emergenza CoVid-19, non è rimasto confinato
alla pur numerosa e qualificatissima platea dei
dirigenti e dei soci, ma ha spalancato le porte
al mondo per raccontare chi siamo e, soprattutto, cosa facciamo. L’intervento del DG dopo
la commemorazione del PDG Palombella, a
cura del Presidente dell’Associazione dei PDG
di Italia, Malta e San Marino Riccardo Giorgino, e dopo l’interessante e incisivo messaggio
di commiato del District Trainer, il PDG Gianni
Lanzilotti.

Tante attività, che ad elencarle non basta lo
spazio di un Congresso, né quello della Rivista.
Ma il vero fiore all’occhiello del Distretto nella
sua interezza e nella sua variegata espressione
sul territorio rimane sicuramente la capacità di
reazione e di servizio mostrata proprio durante
il lungo e buio periodo del lockdown.
«La pandemia – ha osservato Sernia – è stata
come un pugno nello stomaco. Ma noi rotariani siamo ottimi incassatori: ci è mancato il fiato solo per qualche momento.
Non abbiamo barcollato e, anzi, siamo
tornati immediatamente al centro del
ring, padroni del nostro destino, artefici
e promotori una miriade di iniziative adottate per ribadire l’indissolubilità del legame di prossimità fra il Rotary e il territorio. Non ci siamo “reinventati”: siamo stati
quelli di sempre. Abbiamo solo modificato
le modalità operative. Eppure, l’efficacia,
l’utilità e la riconoscibilità della nostra
presenza non hanno perso vigore».

		
Ho trovato un Distretto in salute
– ha esordito il DG Sernia nel suo intervento – ho conosciuto dirigenti illuminati,
ho visitato Club affiatati e vivaci. Puglia e
Basilicata, grazie al Rotary, sono terre che
possono guardare con fiducia al futuro.La
solidarietà, il fermento culturale, la generosità: questo è il vento che sostiene i
nostri service, è il motore che spinge una
24 ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata
macchina che non si ferma mai.
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Il Governatore ha riferito delle iniziative del
Distretto e di quelle dei Club per fronteggiare
l’emergenza-CoVid: trovate il dettaglio in altra
sezione della Rivista.
Quanto ai progetti distrettuali annunciati
all’inizio del mandato, Sernia ha sottolineato
che sono stati tutti condotti in porto. «Abbiamo consegnato e inaugurato le cucine alla
masseria San Vittore, alle pendici di Castel
del Monte, che ospita il progetto della Diocesi di Andria denominato “Senza Sbarre”
per l’avvio al mondo del lavoro di detenuti
del carcere di Trani in stato di semilibertà;
è cominciata la formazione per i volontari
che faranno da tutor per i minori stranieri
non accompagnati; è stato avviato il corso
di Alta specializzazione per “Operatori di
Pace”, grazie alla partnership con la sede
di Trani della Libera Università del Mediterraneo “Jean Monnet”».
Anche il Ryla, sia pure con modalità rivedute
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e corrette, è stato regolarmente portato a termine e, infine, molti Club hanno usufruito di
una “finestra” offerta dalla emittente televisiva
regionale Videoitalia Puglia per raccontarsi al
grande pubblico.
«L’elenco, per ragioni di spazio, non è
completo – ha concluso il Governatore
dell’Anno Rotariano 2019/2020 – Questo
è il Rotary che ho trovato, questo è il Rotary che volevo rappresentare, questo è il
Rotary che lascio al mio successore, il caro
Giuseppe Seracca Guerrieri, nella certezza
che saprà tenere alto il livello dell’impegno
e del coinvolgimento di Club e soci».
Incisive ed efficaci anche le riflessioni del PDG
Ezio Lanteri, rappresentante del Presidente Internazionale, che ha puntato i riflettori sui cambiamenti in atto nel Rotary e nella sua compagine sociale.
«L’Effettivo è stagnante da oltre vent’anni –
ha osservato Lanteri – Ma il problema non è
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tanto trovare nuovi soci, quanto far restare quelli che ci sono. Da alcuni anni,
infatti, entrano ed escono dal Rotary fra i 160 mila e i 170 mila soci, per cui
il saldo resta più o meno invariato. Ma oltre la metà dei soci che lasciano il
Rotary era stata cooptata da meno di tre anni!
E’ un turn-over insostenibile».
Allora, secondo Lanteri, «dobbiamo essere più bravi nel mantenere i soci, cercare il modo per tornare a crescere e dobbiamo diversificare». La priorità, a
giudizio del Training Leader del Rotary International, è “ringiovanire”. «L’età media dei rotariani, sia in Italia che nel Distretto 2120, è superiore ai 60 anni:
in netta controtendenza con i dati ufficiali dell’Istat, secondo i quali in Italia
l’età media si attesta intorno ai 45 anni», ha aggiunto il PDG del Distretto 2060.
«Certo, non abbiamo la bacchetta magica per adeguare di colpo l’età media
dei nostri soci a quella della popolazione, ma possiamo ragionevolmente impegnarci per fare in modo che nei prossimi 4 o 5 anni il dato si attesti almeno
al di sotto della soglia attuale», ha aggiunto.
Quindi, i suggerimenti: «Servono proposte vincenti: creare Rotary Club su
misura riservati a Rotaractiani ed altri giovani professionisti; mantenere ed
eventualmente aumentare il numero dei Club Rotaract; lasciare a ogni singolo Rotaractiano libertà di scelta per il futuro. Occorrono coraggio e determinazione per cambiare le cose importanti e preziose».
Il Congresso ha quindi approvato il documento conclusivo redatto da Livio Paradiso (RC Bari Mediterraneo, direttore della Rivista Distrettuale), Maria Concetta
Piacente (RC Bari Ovest) e dal sottoscritto (RC Andria Castelli Svevi); ha designato il
PDG Giovambattista De Tommasi delegato del Distretto 2120 in seno al Consiglio
di Legislazione; ha approvato il rendiconto dell’Anno Rotariano 2018/2019 presentato dal Tesoriere Mimì Silvestri; ha acclamato il Governatore dell’A.R. 2022/2023
Nicola Auciello.
E’ seguita la lunga teoria dei premi e riconoscimenti concessi dal Governatore Sernia
e, infine, la cerimonia, sempre emozionante, del passaggio del Collare a Giuseppe
Seracca Guerrieri.
Accompagnato dalla signora Maria Lucia e dalla figlia Lydia, ha affermato: «Il mio
impegno sarà quello di continuare nel solco tracciato da Sergio e dai Governatori che mi hanno preceduto, promuovendo i valori dell’amicizia e della
solidarietà, del “fare al di sopra di ogni interesse personale”, della famiglia
e delle comunità. Il prossimo Presidente Internazionale, Holger Knaack, ha
introdotto il tema “Il Rotary crea opportunità”; io ho aggiunto “C’è bisogno
di Rotary”. Conosciamo le potenzialità del Rotary, sappiamo cosa possiamo
fare. E allora l’esortazione è una sola: continuiamo a lavorare nell’interesse
e per il bene delle comunità».
Le ultime emozioni di una giornata che ha condensato in sole tre ore i contenuti
normalmente sviluppati in sessioni antimeridiana e pomeridiana sono state proposte
da una breve lettera scritta dai figli del Governatore Sernia, Sabino e Wanda: «Orgogliosi di quel padre che da governatore ha saputo infondere uno spirito
innovativo all’associazione e trasmettere una grande empatia a livello personale, ricevendo il meritato apprezzamento di tanti amici … sentiamo di
dover ringraziare anche la nostra roccia, mamma Mariagrazia, che ha contribuito in maniera determinante ai tuoi nonché ai nostri successi.

Noi siamo perché… siamo connessi a voi.
Oggi. Come sempre».
26
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XXV CONGRESSO DISTRETTUALE
DOCUMENTO CONCLUSIVO
In un’atmosfera di autentico spirito di amicizia rotariana, un cospicuo numero di Rotariani dei 57 Club della Puglia e della Basilicata
si sono uniti al Governatore Sergio Sernia
e ad autorevoli Personalità rotariane e civili
per celebrare il XXV Congresso Distrettuale,
svoltosi nella mattina di sabato 20 giugno
2020, con modalità telematica a causa della
tragica pandemia che ha dolorosamente
colpito anche il nostro territorio.

A conclusione dei lavori,
i Rotariani di Puglia e di Basilicata

la diffusione televisiva in diretta, tramite
l’emittente Telesveva

SOTTOLINEANO
la particolare attualità e la pregnanza eticosociale del tema “Io sono, perché noi siamo
connessi nel mondo”, “leimotiv” profetico dell’intero anno rotariano, che in virtù
delle connessioni informatiche ha visto non
fermarsi le molteplici necessarie attività di
servizio

ACCOLGONO

Tanto doverosamente premesso,
i Rotariani di Puglia e di Basilicata

con caloroso entusiasmo l’autorevole Rappresentante del Presidente Internazionale,
Training Leader del Rotary International,
Past Governor Ezio Lanteri, il quale ha
evidenziato come l’effettivo rotariano necessiti di tre priorità – mantenere, tornare
a crescere, diversificare - e debba prioritariamente accogliere i Rotaractiani nei Rotary
Club; Egli ha espresso al Governatore Sernia, al Distretto 2120 ed ai Club, il compiacimento per le varie ed importanti iniziative concluse nel corso dell’anno rotariano,
realizzate con “l’energia che ci unisce”

PLAUDONO

APPREZZANO

all’ottima
organizzazione
conferita
all’impianto ed allo svolgimento del Congresso e alla ospitalità conferita dal RC
Andria Castelli Svevi, nella persona del
Presidente Pietro Marmo che ne ha curato

condividendole, le essenziali affermazioni
del Governatore Sergio Sernia sulla necessità di privilegiare nel suo motto il “noi”
in sostituzione dell’”io” per realizzare una
Leadership condivisa, tra rotariani “con-

ESPRIMONO
in primo luogo al Governatore Sergio Sernia, affiancato dall’inseparabile Maria Grazia, la più viva riconoscenza per il tenace
impegno profuso nell’espletamento del
prestigioso incarico affidatogli, affrontando
con sano pragmatismo restrizioni imposte
dalla pandemia e conseguendo importanti
risultati
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nessi” capaci di essere al contempo “umili
nell’atteggiamento, attenti alle istanze del
territorio, concreti nelle risposte” per realizzare i molteplici service attuati, in una rinnovata atmosfera di amicizia e di servizio, di
umana fratellanza e di diffusa condivisione,
e di tanto lo ringraziano affettuosamente;

CONDIVIDONO
con emozione il ricordo, fatto dal Governatore Sergio Sernia, di Luigi Palombella, Governatore distrettuale nell’anno 2014-2015,
scomparso due giorni or sono, lasciando
in tutti una profonda tristezza per l’umana
perdita e l’alta considerazione delle sue doti
umane e rotariane

CONSIDERANO
la valenza delle riflessioni portate al Congresso dal Presidente della Associazione dei
Past Governor d’Italia, Malta, San Marino,
Past Governor Riccardo Giorgino frutto
dell’esperienza e della saggezza dei Past
Governatori, e dall’Istruttore Distrettuale
Past Governor Gianni Lanzillotti in merito
alla imprescindibile funzione della formazione
rotariana;

fondati sul rispetto dell’etica profonda che
s’ispira alle “regole” della nostra Associazione, perché essa si caratterizzi e si imponga,
sempre più, quale palestra e come vivaio di
costruttrici di future generazioni;

RINNOVANO E CONFERMANO
ampia ed incondizionata stima al Governatore Sergio Sernia che si è proficuamente
adoperato nel coinvolgere tutti i Rotariani
del Distretto in problematiche di grande attualità e prospettive sicure, incentivando i
Club a promuovere ed a realizzare attività
nell’ottica dell’efficacia, della efficienza e del
dinamismo culturale ed umano;

AUSPICANO INFINE
che il Distretto 2120 di Puglia e Basilicata,
riponendo entusiastica fiducia nel prossimo
Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri
affermi sempre più diffusamente le finalità
del Rotary nelle famiglie, nella società, nel
territorio.
Andria, 20 giugno 2020

PRENDONO ATTO
con entusiasmo della nomina a Governatore
Designato per l’anno rotariano 2022-2023
di Nicola Maria Auciello del RC Foggia;

Tutto ciò rilevato
i Rotariani di Puglia e di Basilicata
fanno proprie le riflessioni degli illustri Relatori e auspicano che tutti i Soci si ispirino
a modelli di comportamento sempre più

Livio Paradiso

(RC Bari Mediterraneo),

Maria Concetta Piacente

(RC Bari Ovest),

Vittorio Massaro

(RC Andria Castelli Svevi)
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del DGN Gianvito Giannelli

Gianvito Giannelli è nato a Bari il 26 no-

vembre 1960 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari il 13
aprile 1984, con il massimo dei voti e l’invito
a proseguire gli studi. Sposato con Lilly Ginefra è padre di Anna Maria. Professore Ordinario di Diritto commerciale nell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (dal 2000).
Professore associato di Diritto commerciale
nell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” (1998-2000). Dottore di ricerca in
Diritto Commerciale presso l’Università di
Catania (1986-1989). Ricercatore presso
la Cattedra di Diritto Commerciale, Facoltà
di Economia, Università degli Studi di Bari
(1990-1998).
• Ha ricoperto incarichi di insegnamento
presso l’Università di Foggia (1995-1998),
l’Università di Bari dal 1995 (Diritto Commerciale, Legislazione bancaria, Diritto Industriale, Diritto fallimentare, International
Business Law). Docente di Diritto Commerciale presso la Scuola delle Professioni legali
dell’Università di Bari (dal 2000).
• Docente di Diritto Commerciale presso la Scuola delle Professioni legali
dell’Università di Roma Tre e presso il
Master di Giurista d’Impresa organizzato
sempre dall’Università di Roma Tre (20022010). Docente e coordinatore di un modulo sulla contrattazione di impresa presso il
Master di Giurista d’Impresa organizzato
dall’Università L.U.I.S.S. “Guido Carli” di
Roma (dal 2011).
• Componente del Collegio dei Docenti del
30
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Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale con
sede presso l’Università di Catania (2000 -2014).
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Sistemi giuridici presso il Dipartimento giuridico dell’Università di Bari (dal
2014).
• Presidente della Commissione Brevetti
dell’Università di Bari dal 2006 al 2012. Delegato del Rettore al bilancio dell’Università di Bari
(2011-2020). Presidente dell’O.I (Organo di Indirizzo) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Policlinico” di Bari (dal 2013).
• Componente della Accademia Pugliese delle
Scienze. Componente del Comitato scientifico
e di coordinamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Bari.
Componente della Commissione Crisi di Impresa del Consiglio nazionale Forense (dal 2017).
Direttore dello Short Master in Composizione
della crisi da sovraindebitamento nell’Università
degli Studi di Bari (2018).
• Co-direttore della Rivista di Diritto Societario,
direttore della redazione di Bari della Rivista di
diritto fallimentare, componente della redazione
nazionale della rivista Banca, borsa e titoli di
credito e Giurisprudenza commerciale, co-direttore della rivista on line dell’Università di Bari I
battelli del Reno, nonché della collana di monografie Dialoghi sull’impresa (Giuffrè).
• È autore di diverse monografie, coautore di
manuali, autore di diversi articoli in materia societaria, fallimentare, bancaria, di diritto d’autore.

CURRICULUM
R TARIANO
Rotariano dal 20 dicembre 1999, Presidente del
Club Bari Sud nell’anno 2008-2009. Assistente
del Governatore per i Club metropolitani Città
di Bari nell’anno 2010–2011. E’ stato Presidente di Commissione Ryla Distrettuale negli anni
2013-2014 e 2014 – 2015 e Coordinatore della
Commissione Ryla nazionale nell’anno 20132014. E’ stato responsabile del Matching Grant
n. # 69663 Mostar Bosnia Erzegovina nel 20072008 con la partecipazione dei R.C. Bari Sud,
R.C. Massafra, R.C. Altamura, R.C. Mostar (Bosnia). Governatore nominato per l’anno rotariano 2021 – 2022. È insignito di 7 PHF.

del DGD Nicola Maria Auciello

Nicola Maria Auciello, è nato Foggia il

1 Novembre 1958. Laureato con lode in Ingegneria Civile Idraulica nel 1983 presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli, laddove immediatamente inizia
l’attività scientifica e didattica nell’Istituto di
Scienza delle Costruzioni.
• Alla fine del 1988, in qualità di ricercatore
di Scienza delle Costruzioni, prende servizio
presso l’Università della Basilicata e collabora
ai corsi di Costruzioni di Ponti e Complementi
di Tecnica delle Costruzioni.
• Dal 1993 al 2000 ha ricoperto il ruolo di docente per il corso di Meccanica dei Solidi per
allievi di Ingegneria Civile Strutture.
Dal 2001, è titolare del corso di Scienza delle

Costruzioni del corso di Laurea in Ingegneria
Meccanica nella Scuola di Ingegneria.
• E’ stato membro proponente del Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia
Applicata, e ha ricoperto molti incarichi istituzionali di Ateneo. Componente fondatore
della “Scuola d’Ingegneria dell’Università
della Basilicata”.
• Ha tenuto, in qualità di esperto e relatore,
molteplici corsi e seminari in Enti Pubblici tra
cui, Corsi Formez, Corsi CSEI nelle Regioni
Basilicata, Molise, e Corsi di aggiornamento
per Ordine degli Ingegneri.
E’ stato componente di commissioni di concorsi universitari per ricercatori per il settore
disciplinare Scienza delle Costruzioni delle
Facoltà di Architettura e Ingegneria. E’ autore
di oltre 100 pubblicazioni a carattere scientifico pubblicate su riviste Nazionali ed Internazionali. Dal 1983 al 1988 ha svolto anche
attività professionale in qualità di ingegnere
nell’ambito delle strutture civili progettando
numerose opere private e pubbliche ricadenti nelle zone sismiche. E’ iscritto nell’elenco
dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di
Foggia e svolge attività di Perito e C.T.U..
Dal 1996 al 2012 ha ricoperto la carica di
Consigliere della Filiale di Foggia della Banca
d’Italia e nel maggio 2012 è stato nominato
Censore, incarico che tuttora ricopre. Felicemente sposato con Anna dal 1991 e vive
a Foggia. La coppia ha un figlio, Massimo,
laureato con lode in ingegneria aerospaziale,
laurea magistrale, che vive e lavora a Roma.

CURRICULUM R

TARIANO

Il 18 aprile 2002 è stato cooptato dal Rotary Club Foggia dove ha ricoperto numerosi incarichi direttivi fino alla presidenza del 2010-2011. E’ stato promotore di service a livello
territoriale e del progetto “Giovani per la Vita” a favore delle giovani generazioni e responsabile e promotore di progetti internazionali: GG borsa di studio E. Stampone (USA), due
GG umanitari sull’Alfabetizzazione in Tunisia.
Nel distretto ha ricoperto il ruolo di Segretario Distrettuale del Governatore Sergio di Gioia,
a.r. 2005-06; Prefetto di Zona (BAT-Foggia) del Governatore Mario Greco, a.r. 2011-12;
Assistente del Governatore Renato Cervini, a.r 2013-2014. Ha ricoperto, più volte, l’incarico
di Presidente di Commissione Distrettuale: Commissione Ambiente e Territorio ed Effettivo.
Autore di 5 monografie sulla membership distrettuale presentate nei rispettivi IDIR del 2009
e dal 2015 al 2019. E’ Benefattore della Rotary Foundation, è insignito di 9 PHF. Riconosciuto rotariano dell’anno negli a.r. 2007-08, 2015-2016. Encomio Internazionale “AVENUES
OF SERVICE” del Presidente Internazionale John F. GERM (a.r. 2016-17).
E’ stato designato Governatore del Distretto 2120 per l’anno rotariano 2022-23.
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LA VITALITÀ DEL ROTARY
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Due “gate” con termo scanner per rilevare istantaneamente la presenza di febbre; una “Covid Triage Unit” (una cabina isolata ove è possibile seguire il triage in modo sicuro e completo); una barella
di biocontenimento per il trasporto di pazienti infetti o sospetti in ambulanza o a bordo di velivoli,
proteggendo gli operatori dall’esposizione ad agenti infettivi.
Sono le attrezzature che il Distretto 2120 del Rotary (Puglia e Basilicata) ha donato agli ospedali
“Policlinico” di Bari e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, impegnati nella lotta contro il Coronavirus. E’
il risultato dell’iniziativa congiunta adottata dai 13 Distretti Rotary d’Italia, che si è tradotta nel progetto “Prevention to defeat the COVID 19 pandemic”, del valore complessivo di quasi un milione e
mezzo di dollari. Su tutto il territorio nazionale sono stati individuati 28 presidi tra quelli direttamente
impegnati nella lotta al CoVid-19, da Aosta a Caltanissetta.
Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione del Rotary International, dai 13 Distretti italiani, da
5 Distretti americani e da uno giapponese e da tre “grandi donatori” dei Rotary Club “Brescia Sud
Ovest Maclodio” (Distretto 2050), “Vicenza Palladio” (Distretto 2060) e “Zug-Zugerland” (Distretto
2000 - Svizzera).
Ogni kit ha un costo medio di 52 mila dollari (oltre 47 mila euro) e resterà a disposizione dei presidi
ospedalieri, che potranno implementarlo e svilupparlo in base alle necessità rilevate anche in condizioni di non pandemia o in caso di riaccensione pandemica.
«La prevenzione delle malattie – spiega il Governatore del Distretto 2120, Sergio Sernia – rappresenta un obiettivo strategico del Rotary su scala mondiale. L’ospedale è il primo potenziale luogo di contagio e gli operatori sanitari diventano i primi soggetti a rischio. Da qui la
decisione di concentrare la maggior parte delle risorse disponibili in un progetto che contribuisse alla sicurezza innanzitutto dei presidi ospedalieri e degli operatori impegnati nella
lotta contro il CoVid-19».
In dirittura d’arrivo anche un altro progetto “milionario” adottato dai 13 Distretti Rotary d’Italia
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sotto l’egida della Rotary Foundation e di Usaid, l’Agenzia statunitense per lo Sviluppo internazionale. Si tratta di Food Rotary Italia,
un’azione nel campo dell’alimentazione che si
pone l’obiettivo di una rapida e semplice distribuzione di aiuti in collaborazione con importanti catene di commercio di prodotti alimentari
a quelle fasce di popolazione finite in gravi difficoltà proprio a causa della crisi pandemica.
I Club – Questi impegni si aggiungono alla
grande mobilitazione dei Rotary Club del Distretto 2120: «Solo in Puglia e Basilicata – rileva
Sernia – tutti i 57 Club, fra azioni dirette sul territorio e contributi al Distretto, hanno messo in campo risorse per 250 mila euro». La risposta è stata pronta, l’offerta di interventi è stata
ricchissima: raccolta di cibo per le famiglie indigenti, sostegno alle organizzazioni caritatevoli, alle
parrocchie, agli ospedali e perfino supporto psicologico per le conseguenze derivanti dall’isolamento.
L’elenco è lunghissimo, le idee messe in campo sono molteplici, la disponibilità dei rotariani (circa 650
i volontari impegnati in quasi tremila ore di servizio) è come sempre notevole. In ogni angolo delle
nostre regioni, non c’è comunità rimasta priva di attenzione. Quasi tutti i Club hanno donato, in aggiunta alle forniture degli Enti pubblici e in quantità variabili secondo le disponibilità di ciascuna raccolta fondi, dispositivi di protezione individuale (mascherine di ogni tipo, visiere, guanti monouso) agli
operatori delle Forze dell’Ordine, alle Case di riposo, agli ospedali, alle associazioni di volontariato.
Alcuni Club Rotary hanno aggiunto saturimetri, ventilatori respiratori, un ecografo, un broncoscopio,
materiale per la sanificazione di ambienti e perfino una fornitura di tablet per agevolare il contatto
tra pazienti ricoverati e familiari. Oltre alle idee legate alla prevenzione e alla cura, la maggior parte
dei Rotary Club del Distretto 2120 ha pensato alle famiglie e alle aziende in difficoltà: sia quelle che
lo erano prima della pandemia, sia quelle che si sono “salvate” dal virus ma non dalla crisi finanziaria
causata dal “lockdown”. Per alcune piccole imprese, interventi per agevolare il microcredito in convenzione con una Banca di credito cooperativo; per le famiglie, in via diretta o attraverso la Caritas, le
parrocchie o altre agenzie del territorio, è stato assicurato cibo e beni di prima necessità e per l’igiene
personale e della casa.
La Giornata dei Rotariani – Terminata la fase di emergenza e risparmiate dai grandi numeri
registrati in altri territori, le terre di Puglia e Basilicata sono restate sotto i riflettori dei Club con
interventi diffusi e capillari. Dal confronto fra Presidenti e con il Governatore Sernia è nata l’idea
di una Giornata da dedicare tutti insieme e nello stesso tempo, anche se ciascuno nel proprio territorio di riferimento, ad azioni di rilancio di una vita all’insegna della normalità. E’ La Giornata dei
Rotariani, attuata dai Club il 13 giugno scorso. Ovunque l’intervento più consistente ha guardato
alla povertà (con donazione di buoni spesa, prodotti
alimentari e per l’igiene della casa e della persona)
e anche alla prevenzione del contagio (attraverso la
fornitura di decine di colonnine dispenser di prodotto igienizzante e dispositivi di protezione individuali
a Comuni, ospedali, istituti scolastici, enti ecclesiastici, associazioni e parrocchie).Una scuola lucana ha
ricevuto attrezzatura informatica per l’allestimento
dell’aula “Senza Zaino”, per agevolare la didattica a
distanza, mentre una Casa circondariale pugliese ha
ricevuto l’occorrente per i corsi di pittura che vengono organizzati per i detenuti. Sempre in Puglia: stetoscopi pediatrici e pulsossimetri pediatrici andranno
in dotazione a un reparto ospedaliero di Oncologia
pediatrica; un gruppo elettrogeno per il Posto medico
avanzato gestito da un’importante e meritoria associazione di volontariato; un termoscanner a un Circolo tennis, a un Oratorio parrocchiale e ai volontari
che gestiscono un Consultorio.
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REPORT DEGLI ASSISTENTI DEL DG
www.litografica92.it
• Contributo alla società Syskrack, per un progetto di fabbricazione digitale diffusa in 3D per
produrre scudi facciali e raccordi per maschere e
valvole per maschere da trasformare in caschi per
la terapia sub-intensiva.

Seguici anche su:

ARTE

Marco Saraceno
Assistente del Governatore
Zona 1 - RC Melfi, Potenza,
Potenza Torre Guevara,
Venosa

RC POTENZA - PRES. MARIA T. LAVIEIRI

per

S

la

I VALORI DEL NOSTRO LAVORO

• END POLIO DAY - 100 bags personalizzate da
due artisti lucani vendute per raccogliere fondi
per il progetto.
• LIGHT BRINGERS - Sostegno del servizio di trasporto per l’anno scolastico di bambini e di famiglie
indigenti verso il dopo scuola/centro ricreativo
Punto Luce di Potenza.
• CONCERTO DI BENEFICENZA “SONORA JUNIOR
SAX”- Sostegno Fondazione “Alessandra Bisceglia Onlus” per sostenere lo studio e la cura delle
anomalie vascolari - Interclub Rotary Club della
zona 1 del Distretto 2120.
• PRANZO DI SOLIDARIETA’ centro riabilitativo
“DON UVA”
• SCALDA I CUORI - Service del Rotaract Club Potenza con donazione di tablet in favore dei degenti del reparto di Malattie Infettive dell’A.O.R.
San Carlo di Potenza.
• RC POTENZA PRO CARITAS - Sostegno alle
famiglie in difficoltà con varie azioni concrete realizzato da 3 club della Zona 1 del Distretto 2120
in collaborazione con la Caritas Diocesana di Basilicata.
• GIORNATA DISTRETTUALE DEL ROTARIANO Club Potenza e Potenza Torre Guevara con tutti
gli altri club del Distretto 2120 per realizzare un
service per l’acquisto di n.6 totem/dispenser igienizzante mani, donati alla città di Potenza.

RC POTENZA - PRES. VITO TELESCA

Via Spagna (Zona P.I.P.) - Tel. 0883.623550 - 76017 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
amministrazione@litografica92.it

• Campagna distrettuale raccolta fondi per acquisto DPI Covid-19 (500 euro).
• Contributo 2000 euro con i clubs di Potenza,
Melfi e Venosa per supportare la CARITAS nelle
attività per il Covid-19.
• Coordinamento dall’Assistente del Governatore
Marco Saraceno.

RC VENOSA - PRES.AURELIO CAGGIANELLI

• Service di visibilità: sponsor gara “CurrereVenusia”, 100 t-shirt con logo Rotary - realizzazione
calendari ed oggettistica con logo Rotary - decoro e abbellimento (con targa Rotary) monumenti
storici e verde pubblico.
• Donazione di 10 biciclette alla Comunità di extracomunitari di Palazzo San Gervasio.
• Progetto AVANA “Tetik’asa for children” in
Madagascar per l’acquisto di strumenti di gioco e
asfaltatura ingresso scuola.
• Sostegno alla Protezione Civile per la fornitura
di mascherine e service di sostegno alle persone
meno abbienti con la Caritas.

RC MELFI - PRES.GIUSEPPINA CERVELLINO

Service formativi di sostenibilità ambientale, di
amicizia ed armonia tra vari club Rotary, FAI, Accademie, Università e Licei di Rionero in V., che
hanno visto il coinvolgimento attivo di soci, studenti e professionisti per diffondere la cultura ed i
valori del Rotary.
Nello specifico i seguenti Service:
• Sostenibilità ambientale
• Formazione contro le dipendenze
• “L‘insidie del Cyberbullismo” - Rotary Melfi Questore di Potenza Isabella Fusiello,
• “Una Cultura per la vita” in collaborazione con
il CROB- IRCCS di Rionero, la Fondazione Bisceglia
per le malattie rare ed il Gemelli di Roma.
• “Solidarietà per chi vive il disagio esistenziale”Centro AIAS di Melfi, Caritas di Lavello e Rionero,
Ospedale di Melfi, Centro Immigrati ARCI di
Rionero.
• Prevenzione Ginecologica In Albania Connessione con il Club rotariano di Messi-Elbasan, con
il governatore distrettuale albanese e la comunità albanese di Lungro Cosenza, con il vicario
dell’Eparca Papas Lanza
• Le risorse del territorio e il capitale umano - Confronto formativo ed operativo con i soci di Matera.
• “Etica e Legalità nel web”
• “BATTAGLIA PER LA VITA” contro il Covid-19
varie azioni a sostegno dei bisogni dell’emergenza.
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Nell’anno rotariano 2019/2020 le attività
dei club Val d’Agri, Matera, Senise-Sinnia,
Policoro-Heraclea-Centenario facenti parte
della zona 2 del Distretto Rotary 2120 sono
state improntate a migliorare e cementare
i rapporti di amicizia tra i soci, coinvolgere
i nuovi soci nella vita di Club e lasciare un
segno tangibile della presenza del Rotary
nel territorio. Se fino a febbraio 2020 i club
sono stati animatori di diverse attività nelle
rispettive aree, da marzo sono stati costretti
ad una brusca frenata dovuta all’emergenza
sanitaria del Coronavirus, durante la quale i
soci non hanno tuttavia mancato di dare il proprio contributo.
Fra le principali attività organizzate dal club Val d’Agri, ci sono la ultratrentennale Cerimonia di Premiazione degli Studenti Meritevoli, la
Cerimonia di donazione di attrezzatura informatica all’Associazione
Italiana Persone Down, il Concerto di Beneficenza di Natale tenuto dal
quartetto “Racioppi”, formato dai Docenti di Strumento dell’Istituto
Comprensivo “G. Racioppi” di Moliterno. Il 13 giugno, in occasione
della “Giornata dei rotariani”, il club donerà all’Istituto l’attrezzatura
informatica necessaria ad allestire “l’Aula Senza Zaino”, spazio dedicato alle attività laboratoriali e creative per alunni con difficoltà di
tipo motorio, sensoriale, cognitivo e nell’apprendimento scolastico,
per facilitarne il processo di inclusione. I soci del Club di Matera si
sono invece riuniti una volta al mese di domenica mattina per scoprire
e riscoprire le bellezze della Capitale Europea della Cultura 2019, accompagnando inoltre, in qualità di “ciceroni”, gli amici del Rotary
International che hanno visitato la città. Con la Giornata della Leadership, è stato invece sviluppato uno spin-off del progetto “Il Rotary
Matera al servizio del Territorio, Preparazione al mondo del lavoro”,
attraverso il quale le competenze tecnico-professionali-manageriali
dei Rotariani del Club, vengono messe a disposizione degli studenti
del quarto o quinto anno degli Istituti Tecnici, Professionali e Licei
di Matera, per la loro preparazione al mondo del lavoro. In tale occasione, 20 studenti selezionati tra tutti quelli che hanno partecipato
al progetto, hanno potuto vivere una giornata intensa di Leadership
guidata dai soci del club e da Rotariani del Distretto 2120.
Per l’emergenza Coronavirus, il club ha avviato un service orientato
alla reperibilità di DPI da donare alla farmacia dell’Ospedale Madonna
delle Grazie di Matera, ed ha aderito alla campagna promossa dal
Governatore Sergio Sernia a favore della Protezione Civile di Puglia e Basilicata, con la consegna, ai medici di famiglia, di mascherineFFP2. La promozione del territorio attraverso le sue diverse eccellenze è stata al centro delle attività organizzate dal club di Senise,
attivo inoltre durante l’emergenza Covid attraverso la donazione di
mascherine FFP2 ai medici di base di 29 comuni del circondario e di
colonnine porta gel disinfettante per le scuole del territorio. Impegnato nell’emergenza anche il club di Policoro, che ha contribuito
alla realizzazione di mascherine per i volontari della Croce Rossa e per
alcuni dipendenti del Comune di Policoro e alla donazione di pacchi
solidali per le famiglie più bisognose.

Accingendoci alla conclusione dell’a.r 2019-20
ritengo utile condividere
i principali services svolti dai Club Rotary della
zona 3:
Il Club Gargano, Presidente Giuseppe Quagliarella, ha orientato i suoi
services sull’emergenza
Covid sostenendo il Distretto 2120 e il Policlinico
di Foggia.
Gino Vascello Presidente del Rotary Club Lucera ha inteso focalizzare
l’attenzione sulla prima linea di azione rotariana,
l’azione interna e l’effettivo. Ha organizzato,
nella prima parte dell’a.r. in corso, una serie di
incontri e uscite per consolidare il clima del Club
e, durante la visita del Governatore, ha cooptato
2 nuovi Soci. L’emergenza COVID ha orientato la
progettualità con la consegna di 1000 mascherine
all’Ospedale di Lucera e di 2000 euro di buoni
spesa alla Caritas di Lucera. In sinergia con il
Club Rotary aggiungo alcune ma significative attività del Club Rotaract di Lucera ben guidato dal
Presidente Dell’Aquila: Domeniche Ecologiche,
Progetto Stop Omofobia, Progetto Plas-Mare il
Futuro, “Chi Può Metta, Chi Non Può Prenda”, “Cyberbullismo, Adescamento Online
e Dipendenza da Internet”, con oltre 50.000
persone raggiunte https://www.facebook.com/
rotaract.club.lucera/videos/661612951067237/
Analoga eco mediatica ha riscosso “Calimero e
l’amico speciale” dedicato all’Autismo.
https://www.facebook.com/TMACaputoIppolito/videos/2790664694377444/
Il Club Manfredonia, Presidente Andrea Pacilli, ha iniziato l’anno con un Interclub dedicato
alla Luna, con i club foggiani. E’ seguito il Convegno di risonanza nazionale (a breve gli Atti)
sul cambiamento climatico a Baia delle Zagare
ed un incontro pubblico sulla mafia in Capitanata; raccolta fondi con un rinomato violinista di

Manfredonia per End Polio Now. Il Talent show
per i giovani artisti (con il Club Interact) per un
service destinato agli amici albanesi toccati dal
terremoto; un importante evento per candidare
le Stele Daunie a patrimonio Unesco e il grande
service “Plastic Free Waters” che ha sensibilizzato ogni studente delle scuole medie della
nostra città ai temi della salvaguardia ambientale dotando gli stessi di una borraccia in acciaio
targata Rotary. Durante l’emergenza Covid, un
service per la mensa Caritas cittadina, un altro
dedicato alla Protezione Civile Distrettuale e al
Policlinico di Foggia. Noi ci siamo.
Il Club San Severo, Presidente Attilio Celeste, ha
svolto un programma interessante e variegato
toccando diversi aspetti dell’azione rotariana: ha cooptato due nuovi soci rafforzando
l’effettivo. “Il Rotary va in scena”, uno spettacolo teatrale che ha visto l’esibizione di amici
del Club, del Rotaract e dell’Interact al fianco di
ragazzi diversamente abili dell’ANFFAS, Città dei
colori, Parrocchia Cattedrale, Missione
Africa. “Smart City Diffusa”, Convegno in cui
si è discusso della visione futura per migliorare
la vivibilità e sostenibilità delle nostre città grazie alla digitalizzazione. “Quarta mafia” con
la partecipazione del Vescovo, del vice procuratore Procura di Foggia, l’Università di Foggia e
l’ex questore di Foggia. “Il Rotary per la Pace:
Integrazione territoriale degli immigratiscrivere le migrazioni”, rivolto agli studenti
degli istituti scolastici sul tema delle migrazioni e
dell’integrazione. Nella seconda parte dell’anno
i services per l’emergenza Covid-19 sono stati
molteplici: donazioni al Distretto 2120, al Policlinico Riuniti di Foggia, ai COC (Centro operativo comunale) - Caritas. Con i ragazzi del Rotaract hanno prodotto mascherine e donate in
zona e al Club di Bergamo. Donato 1000 visiere
protettive e 1000 flaconi di soluzione disinfettante prodotta dal nostro Club.

Pasquale Frattaruolo

Assistente del Governatore Zona 3 - RC Gargano,
Manfredonia, Lucera, San Severo

Giuseppe Venece

Assistente del Governatore Zona 2
RC Matera, Policoro H. Centenario, Senise-Sinnia, Val D’Agri
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Carla D’urso
Assistente del Governatore Zona 5 - RC Andria Castelli Svevi, Barletta,
Canosa, Trani, Valle dell’Ofanto

Luciano Magaldi

I cinque club della zona 5 del Distretto 2120 appaiono eterogenei
per età, dai 4 ai 65 anni, per dimensione dell’effettivo, da meno di
20 a oltre sessanta soci e altro. Tutti però sono accumunati dalla
radicata fede e testimonianza dei valori rotariani del Servizio e della
Amicizia, dall’entusiasmo e dalla generosità.
Quest’anno rotariano è stato per tutti distinto da un prima e un
dopo emergenza COVID 19.
Prima tutti i club hanno potuto realizzare concretamente la progettazione prevista, dopo, lo sforzo del servire si è concentrato
nell’aiuto concreto ai territori di appartenenza e non solo.

Assistente del Governatore Zona 4
RC Cerignola, Foggia, Foggia Capitanata,
Foggia Umberto Giordano, San Giovanni Rotondo

Intenso il lavoro dei 5 Club della Zona 4. Interclub ed iniziative in comune.
A) Tavola Rotonda “Foggia incontra Foggia” sulla criminalità diffusa sul nostro territorio;
B) Forum ”Agricoltura: un bene per il nostro territorio”.
C) Contributo alla donazione di un ecocardiografo al Policlinico di Foggia in collaborazione con il Distretto ed i Club Zona 3;
D) Partecipazione Progetto “Giornata dei rotariani” del 13 Giugno;
E) Raccolta fondi (E.6.000) per il Policlinico di Foggia.
a) Il R.C. Cerignola ha avviato due service: 8 Novembre ”Analisi della prevenzione cardiovascolare” rivolta alle scuole superiori; il 7 Febbraio scelta primo
dei Palazzi Storici a cui attribuire una targa Rotary. Ingresso di 1 nuovo socio.
Emergenza Covid: mascherine ai cittadini e alla Protezione Civile; 10 kit CPAP
alla Medicina P.O.Tatarella; 150 uova di cioccolato alla Caritas.
b) Il R.C. Foggia ha proposto un percorso orientato a formazione, coinvolgimento dei soci e immagine pubblica del Club. Convegni: “Edilizia giudiziaria” e
”Malattie Rare”; Festa per la vita per la Polio; Costituzione 3 Club Interact; G.G.
Borsa di studio al Dr. F. Tucci; Service “I Giovani si differenziano”in 3 scuole;
65^compleanno del Club con uno spettacolo su Dante e consegna di riconoscimenti ai soci per i 40/50 anni di Rotary; Rotary Day. Affiliazione di 1 nuovo socio.
Periodo Covid: 5500 euro in buoni spesa; 1500 mascherine ai medici ospedalieri;
Colletta alimentare con consegna alla Caritas di 2 bancali di alimenti. 4 Meeting
on-line.
c) “Formare Condividere Connettere”, obiettivi R.C. Capitanata. Progetti
umanitari: “Donne oltre le sbarre” formazione sartoriale di 21 detenute Carcere
di Foggia; Campagna Polio; Service “Una Fondazione per la Neurodiversità”. Iniziative: “Simposio con il Professionista; “Riflessioni sul mercato immobiliare in
Capitanata”; “Foggia: interventi di rigenerazione urbana”; “Etica rotariana
e Stili di vita”; “Viaggiare:il piacere di emozionarsi”. Incremento effettivo di 3
Soci. Periodo Covid: donazione Generi Alimentari e mascherine a famiglie ed RSA;
mascherine a operatori sanitari.
d) Il R.C. Foggia “U. Giordano” ha svolto Service destinati ai Giovani e persone bisognose. Progetti: Grafologia, ai docenti; Imprenditoria, per studenti Scuola Media;
Educazione alla Legalità, Scuola Media Zingarelli che ha vinto 2 premi nel Concorso
Nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica”. In ambito umanitario il Progetto “I saperi per l’inclusione” corso sartoriale di formazione e avvio all’autoimprenditorialità.
Partecipazione Campagna Polio con vendita di borracce ecologiche. Supporto organizzativo ed economico alle attività sociali Interact “Giordano” e 2 meeting. 4 nuovi
soci, di cui uno onorario. Periodo Covid: acquisto generi per 2 Parrocchie foggiane;
meeting sulla Sanità in Guinea Bissau.
e) Sono stati 2 i service del R.C. S.G. Rotondo. Il 1^ per la prevenzione dell’abuso di alcol tra i ragazzi, con dvd per le scuole; il 2^contributo economico per Ospedale C.S.S.
di S.G.Rotondo. Ingresso di 3 nuovi soci di cui uno onorario. Emergenza covid: viveri
per famiglie indigenti, nell’ambito del Progetto“Giornata dei rotariani”.
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Tutti i club:

• hanno realizzato il service distrettuale “Senza sbarre”;
• hanno portato a compimento il Global Grant in Uganda, ideato lo scorso anno, per la
realizzazione della sala operatoria materno-infantile nell’ospedale di S.Luke a Bbina.
• hanno sostenuto il progetto distrettuale di acquisto di mascherine per gli ospedali di
Puglia e Basilicata;
• hanno aderito alla “Giornata dei Rotariani” con service vari: la fornitura di mascherine
all’ospedale di Andria del club di Canosa; la donazione di derrate alimentari dei club di
Andria, Barletta e Trani; i dispenser igienizzanti nei tre Comuni del club Valle dell’Ofanto
il dono di un gruppo elettrogeno all’O.E.R. dal club di Trani.
• I club di Andria, Barletta e Trani nell’ambito del progetto Food Emergency covid 19
hanno donato derrate alimentari a vari centri di assistenza
Durante l’emergenza COVID il club di Canosa ha fornito contenitori di alluminio per alimenti a “Casa
Francesco” e pannolini per la prima infanzia; Valle dell’Ofanto alimenti e mascherine alle Charitas del
territorio; Andria DPI all’ospedale Bonomo; Barletta 100 card prepagate per l’acquisto di alimenti;
Trani un sanificatore all’O.E.R.
Il club di Andria ha finanziato e ospitato 11 ragazzi provenienti dalla Bielorussia. Ha dotato il sito di
Castel del Monte di VideoGuidaLIS per visitatori audiolesi; ha rinnovato il sostegno alla Fondazione
per le Neurodiversità; ha partecipato al Restauro della Madonna di Trimoggia presso il Santuario del
S.S. Salvatore.
Il club di Barletta ha organizzato il Laboratorio Alzheimer di supporto a pazienti e loro familiari; ha
partecipato al Concorso nazionale 2019/20 Legalità e cultura dell’etica. Ha finanziato il restauro di alcuni tratti di mosaico pavimentale della Villa romana di S.Mercurio e della Chiesa Maggiore a Canne
della battaglia.
I club di Canosa e di Valle dell’Ofanto, in collaborazione con il Centro Sinapsi, hanno organizzato
seminari di formazione sulla Didattica dell’inclusione e i DSA per docenti con esperti di livello nazionale, come Dario Ianes, a Canosa, e Giacomo Stella e Stefano Vicari, a Valle dell’Ofanto.
Il club di Trani, oltre alle Borse di studio della 56^ Festa della scuola, ha realizzato il Progetto Operazione Spiagge Pulite, ha offerto supporto alla Onlus
Progetto Notturno per i non vedenti, ha donato al III^ C.D. D’Annunzio di
Trani un computer dotato del programma GECO, per alunni con DSA.
Il bilancio dei service è ampiamente positivo per tutte le due fasi.
Molto altro è stato organizzato e finanziato, ma non concluso. Lo si
potrà fare nel prossimo anno nel solco della continuità e condivisione dell’azione rotariana.
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Antonio Guida

Pierpaolo Sinigaglia

Assistente del Governatore
Zona 6 - RC Bari, Bari Castello,
Bari Mediterraneo, Bari Ovest,
Bari Sud

Assistente del Governatore Zona 6 - RC Bisceglie, Bitonto Terre dell’Olio, Corato, Molfetta

Riepilogo distinto per Club delle attività svolte anche in
relazione all’emergenza Covid-19.
Bitonto Terre dell’Olio_Partecipazione al progetto Acqua Sana per l’Africa in
Benin; Kart per ragazzi diversamente abili per l’acquisto di un Kart accessoriato per ragazzi diversamente abili, nell’ottica dell’inclusione sociale e dello
sport; acquisto di derrate alimentari donate all’Opera di Carità di Bitonto che
ha provveduto alla distribuzione alle famiglie bisognose del territorio e di 240
mascherine per la giornata del Rotariano del 13 Giugno donate alle associazioni
per le famiglie di Bitonto e Giovinazzo.
BISCEGLIE_Passeggiata ecologica in occasione della giornata mondiale per la poliomielite e spettacolo
“Le sorelle Lestrano cantano le canzoni di Natale” con raccolta fondi pro PolioPlus; progetto di teatro e
musica “Teatriamo i cinque sensi della felicità” finalizzato all’inclusione sociale per gli studenti disabili e
normodotati dell’IISS S.Cosmai di Bisceglie; spettacolo Dorian Grey quale service in favore della sartoria
sociale e laboratorio di riciclo creativo della Caritas di Bisceglie; restauro Coro seicentesco Concattedrale di Bisceglie; Rotaryuniamoci contro lo spreco alimentare in favore degli studenti di tutte le scuole
elementari e della città di Bisceglie; progetto di orientamento scolastico destinato agli alunni della
Scuola Media Battisti-Ferraris di Bisceglie per favorire le scelte future dei percorsi di studio; donazione
di visiere in acetato per l’Ospedale Vitt. Emanuele ll di Bisceglie e donazione di derrate alimentari, pannolini e alimenti per l’infanzia pro Caritas cittadina per emergenza Covid-19.
CORATO_Partecipazione al progettl distrettuale Senza Sbarre finalizzato al recupero sociale di persone
detenute nel carcere di Trani e Masserie di Puglia e Basilicata per la promozione di eventi organizzati
nell’ambito delle masserie nel territorio con contenuti storici e artistici, enogastronomici tipici, donazione di materiale didattico e ludico-ricreativo, propedeutico ai percorsi riabilitativi al Centro disabili Padri
Trinitari di Venosa e quello Da domani io posso; donazione di una borsa di studio ad un giovane musicista per partecipare al Concorso Musicale Internazionale Euterpe; sovvenzione per la realizzazione di
una mostra itinerante, tra i luoghi sacri e di arte di Corato, sulla relazione esistente tra Chiesa, religione,
fede e arte dal titolo Miracle; adesione al progetto alternanza scuola-lavoro Esplorando Corato-QR mediante il finanziamento destinato al Liceo Artistico di Corato per la realizzazione di un sistema integrato
di mappatura di beni di interesse storico/artistico locale; partecipazione al concorso interdistrettuale Legalità e Cultura dell’Etica; donazione di 750 mascherine chirurgiche ai reparti di Pediatria degli ospedali
di Corato e Andria al servizio di assistenza domiciliare del distretto sanitario di Corato, Ruvo di Puglia e
Terlizzi e Buoni Spesa pro Caritas locale.
MOLFETTA_Partecipazione ai progetti UNA FONDAZIONE PER LE NEURODIVERSITA’ e DA DOMANI
ANCHE IO POSSO in favore di disabili, formazione laboratori ricreativi e di socializzazione; partecipazione al progetto distrettuale Senza sbarre, al concorso interdistrettuale Legalità e Cultura dell’Etica, al
Social Market Solidale di Molfetta e donazione pro PolioPlus; donazione di 11 cuffie termoregolatrici
per pazienti oncologiche in favore dell’Oncologico di Barletta mediante raccolta fondi organizzata con
Inner Wheel di Trani nonchè 100 buoni spesa nell’ambito dell’emergenza covid19 in favore del Comune di Ruvo di Puglia per famiglie bisognose ad individuarsi da parte Servizi Sociali del Comune.
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e la Soprintendenza per il restauro del portale di
ingresso della Chiesa di Maria SS. Del Rosario, in
San Francesco da Paola, a Bari, con il fattivo coinvolgimento di neolaureate esperte in restauro.

R.C. BARI MEDITERRANEO

I CLUB
METROPOLITANI:
SERVICE IN
COMUNE
1_Il primo service ha visto i club metropolitani, più
altri club, organizzare un Concerto di estate, presso il Circolo Tennis, allo scopo di raccogliere fondi
in favore dell’A.S.F.A. ASSOCIAZIONE SUPPORTO
FAMIGLIE AUTISTICI, per la ristrutturazione di un
asilo dismesso a Palese, da trasformare in centro
specializzato;
2_I 5 club metropolitani hanno donato 8 borse
di studio ( da euro 1.000,00 ciascuna) a studenti
meritevoli, del conservatorio “Nino Rota” di Bari,
nel corso di un concerto;
3_Simpatica iniziativa dei 5 club con la collaborazione del Circolo tennis Bari, denominata “Balillotary” che ha coinvolto i soci e le loro famiglie
in una piacevole domenica di febbraio 2020; il
ricavato è stato devoluto al Fondo annuale della
Fondazione Rotary;
4_Numerose poi le iniziative dallo scoppio della
emergenza sanitaria; mascherine, presidi sanitari,
buoni pasto sia all’assessorato per il Welfare che
alle strutture religiose ed enti assistenziali; in occasione della Giornata del Rotariano (13 giugno
2020) i 5 club hanno realizzato, con il logo del
Rotary, numerose colonnine porta dispenser
igienizzante, da consegnare al Comune di Bari e
alle mense cittadine;
5_In ultimo i Club Metropolitani hanno realizzato
il nuovo annuario dei Club Metropolitani, prezioso
vademecum del rotariano barese, e non solo;

R.C. BARI

E’ stato realizzato, e donato, un campo di calcetto presso la parrocchia di San Gabriele
dell’Addolorata, presso il Quartiere San Paolo, a
Bari; E’ iniziata la collaborazione con la Università

Interessante il service denominato “Federazione
Strade di San Nicola” che si realizza attraverso
uno spettacolo al Petruzzelli, il cui ricavato finanzia ben 6 progetti sulla sicurezza stradale;
Oltre ovviamente al fattivo impegno sul fronte
della emergenza sanitaria.

R.C. BARI OVEST

Ha svolto un service per il progetto SASA –
SERVIZIO ASSISTENZA E SOSTEGNO ANZIANI della Fondazione Pro Anziani Onlus di Bari
Ha collaborato al service “SMART BREATH“ con il
Rotaract di Bari, per l’acquisto di un computer potenziato per le attività di diagnosi dell’Ambulatorio
di Pneumologia dell’Ospedale San Paolo di Bari.

R.C.BARI SUD

Sono stati realizzati, e posizionati, due pannelli
multisensoriali presso gli ingressi del rinnovato
Teatro Piccinni; sono dei pannelli multifunzione
che danno tutte le informazioni sul Teatro e sul
programma; con dispositivi in braille e informatici;
E’ stato realizzato un service in favore della associazione Don Bosco, di Bari, presso il Redentore,
con il coinvolgimento dell’intero quartiere Libertà.

R.C. BARI CASTELLO

Consegna di una lavagna interattiva alla scuola elementare Alberotanza;
Il Club sta inoltre portando avanti una sovvenzione globale per una borsa di studio da 35.000 dollari, per un brillante ingegnere informatico, presso
l’E.P.F.L di Losanna, uno dei centri mondiali di
eccellenza nel settore della ricerca informatica;
Numerose donazioni di mascherine agli Ospedali del Miulli e Asclepios. Prodotti alimentari per
bambini, e buoni spesa per famiglie, consegnati
all’Assessorato del Welfare del Comune di Bari. E’
stata incrementa la voce “spesa solidale” anche
con il contributo di sponsor privati, in collaborazione con la catena di supermercati SPESA PIU’.

ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata

41

L’ENTUSIASMO
VINCE SEMPRE.

Antonia Lorusso

Assistente del Governatore Zona 8
RC Altamura-Gravina, Bari Alto
Terre dei Peuceti, Rutigliano
Terre dell’Uva

Viva il
Rotary.
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Mai come quest’anno il motto del R.I. “Il Rotary connette
il Mondo” cui ha fatto seguito quello del nostro Governatore Sergio Sernia “Io sono perche noi siamo connessi nel
mondo” è stato coerente alla realtà. Infatti, anche durante
l’emergenza sanitaria, che ci ha visti costretti all’isolamento
ed al distanziamento sociale i club del Distretto 2120 hanno
continuato ad esercitare le loro attività di service. I club del
raggruppamento zona 8 sono stati come sempre proliferi di
manifestazioni ed eventi nel rispetto dell’ottica dei valori rotariani. Impossibile, in poche righe, elencarli tutti. Mi piace
ricordare la “Partita del cuore: intergazione e solidarietà tenutasi il 22 novembre 2019, ad opera club Bari Alto Terra dei
Peuceti con la sua Presidente Giuseppina di Nubila.
La partita è stata organizzata in triangolare con una squadra
formata da alcuni componenti dell’Associazione nazionale
Magistrati, una composta da ragazzi del Rotaract ed una da
ragazzi richiedenti asilo, inseriti nel programma del Comune
di Bari. Il tutto con il nobile fine di inviare un messaggio di
integrazione culturale e raccogliere fondi da destinare in favore della Associazione Medici con il camper. Specialissima la
serata organizzata a fine gennaio 2020 dagli amici del club
Rotary Rutigliano Terre dell’Uva. Il Convegno dal Titolo
“Il coraggio di donare” tenutosi presso il museo civico di
Rutigliano con illustri relatori, un folto ed interessato pubblico, emozionanti testimonianze che hanno evidenziato come
si può donare una vita con coraggio e consapevolezza. Inoltre la frizzante ed instancabile presidente Antonella Linsalata,
conoscendo bene il valore dei giovani e degli adolescenti che
rappresentano il nostro futuro, ha portato a termine il suo
progetto costituendo l’interact. In ultimo, ma non per questo
di minore importanza, vorrei ricordare l’altro club del raggruppamento, il club Altamura Gravina che questo anno ha
vissuto un momento particolarmente triste. Dopo una lunga
malattia, all’inizio di marzo, è venuto a mancare il Presidente
Mimmo Romita. Ricorderemo tutti il suo sorriso e la sua caparbietà nel volere a tutti i costi portare avanti il suo programma con particolare attenzione alla cultura. Ricordo l’incontro
tenutosi ad ottobre dal titolo “Leonardo esoterico: i due volti
della Gioconda” per celebrare il cinquecentesimo anno della
morte dell’artista scienziato.
Anche i services previsti dal Presidente in favore della Caritas
e dei paesi del terzo mondo (Zambia) con il progetto Raimbow che va avanti ormai da qualche anno, sono stati portati
a compimento. Doveroso ricordare che i tre club nel periodo
emergenza sanitaria in linea con quelle che sono state le indicazioni del Governatore Sergio Sernia si sono attivati per
donare beni alimentari alla Caritas e dispositivi di protezione
in favore degli operatori sanitari. Concludo affermando che
l’entusiasmo profuso da ciascuno dei Presidenti del raggruppamento ha contribuito a qualificare l’opera del Distretto
Rotary 2120.

trale di controllo dotata di 64 monitor del valore di
Euro10.000 e sono state donate 1000 mascherine
ai 5 Comuni del territorio.

La Zona 9 del Distretto 2120 per l’ar 2019-20 di
cui ho avuto l’onore di essere Assistente del Governatore è costituita dai RC di Acquaviva delle
Fonti - Gioia del Colle, Martina Franca e Putignano.
I rispettivi Presidenti Maurizio Liuzzi, Giuseppe
Flauto e Tonio Frallonardo, che ho avuto modo
di apprezzare per le loro qualità di leader, sono
stati esemplari nel condurre il proprio Club. Purtroppo la pandemia ha stravolto i loro programmi
ma non ha mutato l’impegno e l’entusiasmo stimolando la loro resilienza così da poter continuare
nonostante tutto.

L’inizio del nuovo anno rotariano ha visto il RC di
Martina Franca impegnato nella presentazione del Festival Della Valle d’Itria promuovendo la
partecipazione dei soci del Distretto all’opera il
Coscoletto. Di rilievo la nomina a Socio Onorario
di Donato Carrisi, affermato autore di thriller, autore televisivo e regista; la presentazione del cammino La Via Ellenica del Cammino Materano un
percorso di mobilità lenta realizzato sul modello
dei cammini europei; una serata di affiatamento,
amicizia e cordialità in occasione della festa degli
Auguri di Natale che si è svolta in compagnia dei
neoclub figliocci di Grottaglie e Ginosa/Laterza;
la consegna del premio Martinesi nel Mondo ad
Antonio Giovinazzi, pilota di Formula 1, serata
aperta alla cittadinanza con la partecipazione di
oltre 600 persone. Con l’inizio della pandemia il
club ha donato prodotti alimentari e per l’igiene al
coordinamento delle associazioni di volontariato
ed alla Caritas.

L’impegno del RC DI ACQUAVIVA - GIOIA DEL
COLLE si è caratterizzato dalla volontà di aprirsi
all’esterno, prediligendo le relazioni con i giovani,
le Associazioni e le Istituzioni Locali. Da menzionare la conferenza sui Trasvolatori Atlantici tenuta
presso il locale Aeroporto Militare; la promozione
del MASTER EXECUTIVE MANAGEMENT ED AMMINISTRAZIONE DI ENTI LOCALI, in partnership
con l’Università LUM di Casamassima, che ha visto
coinvolti 30 neolaureati, amministratori e impiegati di Enti Locali per 100 ore di lezioni tenute da
docenti della LUM e rotariani; una serata cabaret
di beneficenza alla Rotary Foundation con il comico barese N. Pignataro. Per l’emergenza COVID è
stata donata all’Ospedale di Acquaviva una cen-

L’attenzione del RC di Putignano, Trulli e Grotte
si è rivolta verso le categorie sociali più deboli e bisognose. In quest’ottica una interessante iniziativa
ha visto oltre venti bambini, tra cui alcuni ciechi
ed ipovedenti partecipare al service Pigiare l’uva
a piedi nudi, presso le Cantine Coppi a Turi. Di
rilievo l’Interclub con Gioia, Martina F. e Rutigliano con argomento Verso la recessione dei ricchi
con relatore il prof. Viesti. Con l’arrivo della pandemia il club ha donato all’Ospedale di Putignano
un Ventilatore polmonare portatile ZOLL. Inoltre
insieme al RC di Monopoli sono state donate
1500 mascherine chirurgiche per i 3 ospedali della
zona: l’IRCCS di Castellana G., l’Ospedale di Monopoli e quello di Putignano.

Giuseppe Polignano
Assistente del Governatore
Zona 9 - RC Acquaviva delle
Fonti-Gioia del Colle,
Martina Franca, Putignano
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Giovanni
Galeandro
Assistente del Governatore
Zona 10 - RC Grottaglie,
Manduria, Massafra

Intenso e soddisfacente
dal punto di vista del suo
bilancio e nonostante
l’infausta epidemia, anche quest’anno rotariano
si avvia a conclusione. E’ pertanto mio desiderio
illustrare le linee direttive che hanno ispirato e
seguite dai Club della Zona 10 a me assegnata.
Con quel forte impegno che solitamente si trasforma in nuova energia ed ulteriore entusiasmo,
continuamente corroborato dal basilare valore
dell’amicizia rotariana, importanti si sono rivelati i service realizzati, come per esempio quello
portato avanti dal Club di Massafra, riuscendo
a conferire valore alla comunità professionale
attraverso la realizzazione di Laboratori di inclusione lavorativa.
Nella seconda parte dell’anno rotariano, ed in
particolare durante il periodo del Covid19, il Rotary ha impresso forte propulsione alle attività
attraverso le diverse raccolte alimentari in favore
delle famiglie più bisognose. Tutti e 3 i Club di
Manduria, Massafra e Grottaglie hanno attivato ed instancabilmente portato avanti attività
con spirito solidario collette alimentari, oltre a
service volti a fornire quanto necessario a fronteggiare l’emergenza portata dalla fase epidemica. Ovviamente il Rotary non è stato solo questo:
è entrato nelle carceri della Casa circondariale di
Taranto per esprimere vicinanza all’insegna dell’
“Essere famiglia in carcere” con disponibilità
anche materiali in favore dei detenuti.
Particolare menzione meritano le attività svolte
nei riguardi delle nuove generazioni: Borse di
studio avviate e confermate da tutti e tre Club,
come pure quelle di informazione con incontri
e conferenze rivolti ai giovani studenti sul tema
del Cybercrimine/Cyberbullismo, per le quali i
Club di Manduria e di Massafra hanno profuso

energie entrando nelle scuole e coinvolgendo
esperti, docenti e forze dell’ordine. Non sono
mancate le ormai consuete attività caratterizzanti il Club di Manduria. L’attenzione per il territorio e i suoi prodotti hanno beneficiato dei
positivi riflessi del pluriennale Progetto Distrettuale “Il vino: memoria e Futuro di un territorio”
con l’approfondimento del tema vino legato alle
professioni, alle abitudini, alla tradizione e al turismo e, quest’anno alla sua storia. Attività tutte
sempre contenute nella cornice del tema delineata dal nostro Governatore e supportate dai service distrettuali nel fronteggiare la devastante
emergenza del Covid19, durante la quale non è
mancata la nostra vicinanza in favore dei territori

in difficoltà anche per il terremoto che ha duramente colpito gli amici Albanesi: vi è in particolare un rapporto decennale del Club di Manduria
con quello di Tirana, al quale quest’anno si sono
aggiunti anche i Club di Grottaglie e Massafra
con il supporto del Distretto.
Per la diffusione della cultura rotariana e
dell’affiatamento merita menzione il club di
Massafra che ha messo a segno un importante
gemellaggio con il Club di Crotone, così unendo
i Distretti 2120 e 2100. Un tipo di iniziativa di
amicizia utile per i club al fine di aprirsi a nuove
prospettive valorizzando le proprie attività e confrontandosi sui programmi e sulle prospettive future. Il Club di Crotone insieme a quello di Massafra con la consistente presenza di giovanissimi
rotariani ne hanno un entusiasmante evento.
Un giusto accenno merita seppure come volata
finale ed in tema di nuove generazioni la Giornata del rotariano 13 giugno in tema di giovani generazioni del club di Manduria con
la programmata donazione di 10 colonnine porta gel con dispenser automatico
da installare nelle scuole superiori e
inferiori del comune.
ROTARY 2120 - Puglia e Basilicata
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L’emergenza COVID ha messo a dura prova tutti
i Rotariani, ed anche i Club della zona di Taranto.
Tuttavia, gli amici dei Club hanno subito reagito,
indirizzando in particolare nel periodo “critico” gli
sforzi verso i bisogni di carattere sanitario ed economico.
Il Rotary Taranto ha donato al reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata un
ecografo portatile per individuare le patologie
polmonari legati al COVID, una donazione alla Croce Rossa Italiana per
un ventilatore polmonare e, insieme ad altri Club, una donazione alla
Caritas diocesana a favore delle mense. In precedenza all’emergenza
COVID ha effettuato un Service con Rotaract e Interact, sistemando
200 piante di ciclamini nelle aiuole della Concattedrale di Taranto;
ha acquistato materassi per la casa famiglia Rocco Spani di Taranto; ha concluso il restauro di tre tele del Fracanzano per il Palazzo
Pantaleo ed un quadro del Museo Diocesano; ha assegnato una
borsa di studio nell’ambito del Convegno sulla Magna Grecia.
Il Rotary Magna Grecia ha donato un quintale e mezzo di alimenti alle Suore del Sacro Costato di Taranto per i soggetti più
deboli della città di Taranto, e ha partecipato all’acquisto di
un broncoscopio per il reparto di rianimazione dell’Ospedale
Moscati di Taranto e di undici stetoscopi pediatrici e undici
pulsossimetri pediatrici per il reparto di oncologia pediatrica
dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto. Il Club sta portando a termine il Service annuale con l’installazione di vetrine
espositive in un ambiente del Castello Aragonese di Taranto; ha inoltre promosso in modo sostanziale l’immagine del
Rotary nella città, coinvolgendo tutte le autorità cittadine
nelle proprie iniziative e cooptando soci onorari illustri, tra
cui il Prefetto e l’Arcivescovo.
Il Rotary Ginosa-Laterza ha realizzato per primo nel Distretto e tra i primi in Italia una videoconferenza su piattaforma Zoom, il 13 marzo 2020, strumento che ha preso
piede nel mondo ed ha consentito la connessione e le
attività dei Rotariani durante il lock-down. Sono seguite
serate di formazione rotariana in interclub sempre su
piattaforma zoom, tra cui l’incontro col direttore della
Gazzetta del Mezzogiorno, con l’AD di Bosch e con RC
Milano Digital, con la presenza del Presidente Internazionale Maloney, con Angelo Di Summa. Inoltre, il Club ha
confezionato 300 pacchi sanitari contenenti sanificanti
ed altro, donati alla Caritas, è stato pilota del Distretto
nell’azione di accoglienza dei minori non accompagnati nel
convegno il 3 Dicembre a Laterza, ed ha concepito l’idea
della Giornata dei Rotariani, che vedrà compimento il 13
giugno in un’azione sincronizzata della gran parte dei Club
del Distretto. Anche il Club Riva dei Tessali ha continuato
le proprie attività, organizzando - prima dell’emergenza - un
interessante Convegno sulle attività portuali, con la partecipazione del Presidente del Porto Sergio Prete e partecipando
alle varie iniziative e interclub messi in atto.

Andrea Belfiore
Assistente del Governatore Zona 12
RC Ceglie Messapica, Fasano, Monopoli,
Ostuni-Valle d’Itria e Rosa Marina

In piena emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 il Club di Ceglie Messapica ha voluto promuovere
un piccolo progetto consistente in una donazione in denaro a favore di una locale cooperativa, la
“REMEDIOS”, che opera sul territorio con prestazioni di servizio di assistenza domiciliare in favore
di anziani e disabili. Nel progetto è stato anche previsto l’acquisto di uova pasquali, muniti di logo
Rotary, in favore delle famiglie bisognose.
Anche il Club di Fasano ha voluto fare una donazione in denaro al Banco Alimentare della Parrocchia San Giovanni Battista di Fasano. Per la Giornata del Rotariano (13 giugno) saranno donate agli
istituti scolastici di ogni ordine e grado 40 colonnine igienizzanti. Per il progetto della moglie del
Governatore è stato dato un contributo economico per il progetto “Tutela dei minori stranieri non
accompagnati”. Con un progetto della moglie del nostro Presidente è stato dato un contributo economico a titolo personale per il sostegno dell’Associazione AMAR-DOWN di Martina Franca e CASA
DELLE ABILITA’ SPECIALI di Locorotondo, grazie all’acquisto di manufatti con tema natalizio donati
ai soci del Club.
Il Club di Monopoli, per l’emergenza Covid-19, ha voluto fare una donazione di articoli igienico
sanitari al Reparto Hospice-Unità Cure Palliative del San Camillo di Monopoli e nello specifico: n° 500
copriscarpe, n° 150 mascherine chirurgiche, n° 100 cuffie-copricapo, n° 50 camici con polsini. Ben
più importante invece il service a favore dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile del Day Hospital “San
Camillo” di Monopoli dove il Club ha donato un lettino elettrico regolabile di grandi dimensioni per
l’applicazione del metodo terapeutico di Bobath e ancora un computer ed una stampante multiuso.
Il Club di Ostuni ha voluto donare un contributo economico all’Associazione “W Ale” onlus per lo
studio e la cura delle anomalie vascolari. In occasione della visita del Governatore è stata donata una
piccola biblioteca popolare (libri e arredi), alla Chiesa di San Giuseppe di Ostuni per creare un piccolo
luogo di ritrovo, riflessione e cultura per i ragazzi. Un altro contributo in denaro è stato dato per un
service pro Dame di Carità di Ostuni per far fronte alle necessità delle famiglie assistite. Con la somma
raccolta con un’asta di beneficenza e per ricordare i 30 anni della fondazione del Club sono stati
acquistati 30 alberi da piantumare nel Parco Archeologico di S. Maria di Agnano e n°15 leggii per
rendere accessibile agli ipovedenti la Chiesa del Carmine e di S. Giacomo di Compostela di Ostuni.
Ha partecipato al progetto Distrettuale “Senza Sbarre” ed ha aderito al progetto “Giornata del Rotariano” (13 giugno) donando 25 pacchi alimentari alle famiglie bisognose. Per emergenza Covid-19
è stato versato un contributo al Comune di Ostuni ed un altro alla città gemellata di Benehavis. Ha
acquistato inoltre un pacco di 25 saturimetri da distribuire ai medici di famiglia di Ostuni.

Roberto Giua

Assistente del Governatore Zona 11 - RC Taranto,
Taranto Magna Grecia, Riva dei Tessali, Ginosa-Laterza
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Il raggruppamento della
zona 13 comprende RC
Brindisi; BR Valesio e BR
Appia Antica.

OGNUNO HA DATO
IL SUO CONTRIBUTO
NEL TERRITORIO

portando a termine i
seguenti progetti e service.
RC Brindisi, presidente Mario Criscuolo:
Promozione “eccellenze del territorio”,
interviste a:
• Dr. Stefano Burlizzi, Direttore U.O.D. Chirurgia
Senologica P.O. “A. Perrino” di Brindisi;
• Dott. Nando Marino, Presidente “New Basket”,
BR;
• Dott. Luigi Rubino, Presidente Azienda Vinicola
”Tenute Rubino”, BR.
Installazione di Targa commemorativa per
l’Ancora sita in Piazzetta Capitanerie di Porto, BR.
Patrocinio concorso interdistrettuale “Legalità e
cultura dell’etica”. Progetto pluriennale “Trulli
mare”. Grant di un tavolo da ping pong alla Casa
Circondariale di BR. Grant di un condizionatore
alla Casa della Misericordia presso Cattedrale di
BR. Grant di prodotti alimentari all’Istituto San
Vincenzo Figlie della Carità di BR. Contributo alla
realizzazione del libro “Atti della Prima Guerra
Mondiale”.
RC BR Appia Antica, presidente Dario Stomati:
Progetto “innovazione didattica”, partnership:
History Digital Library, BR. Raccolta fondi per programmazione hardware robotico di interazione
con minori affetti da deficit neuro-cognitivi; realizzazione di modelli 3D di monumenti e filmati in

Virtual Reality. Partecipazione al concorso interdistrettuale “Legalità e cultura dell’etica”.
Progetto “Conoscenza e Valorizzazione del Patrimonio Culturale del nostro Territorio”: visite
guidate. Partecipazione Giornata del Donatore
Rotariano 22/02/2020. Azione di Servizio, pronti
ad agire: Organizzazione mensa presso Centro
di Ascolto “Casa di Zaccheo” in Mesagne (spesa,
preparazione del pranzo e servizio in tavola); Raccolta fondi per attività didattico-riabilitativa per
soggetti affetti da Autismo e per Associazione
culturale “Le Colonne”, BR. Progetto Pluriennale
“Trulli Mare” e “Rotary dei Castelli”. Azione di
supporto Emergenza COVID-19:
• Supporto operativo per DAD alla Scuola Media
Primaria “Marco Pacuvio” di BR;
• Servizio di assistenza sanitaria a domicilio a favore di soggetti anziani non affetti da COVID;
• Fornitura di tablet per la Scuola Media Primaria
“Materdona-Moro”, Mesagne.
RC BR Valesio, presidente Silvana Libardo:
Progetto “Adotta una Famiglia”: aiutare una
famiglia in condizioni disagiate; Progetto “Verde
Cuore”: alberi e siepi per i nostri amici a quattro
zampe ospiti del canile municipale;
Progetto “Valorizzazione e promozione della
cultura” (attraverso concerti, conferenze, tavole
rotonde) in collaborazione con i ragazzi delle
scuole medie secondarie; Progetto pluriennale
“Trulli mare”.
L’azione sinergica dei tre RC della zona di BR ha
supportato l’emergenza Covid con:
Fornitura saturimetri all’ASL BR e mascherine alla
Questura di BR; Raccolta fondi per Broncoscopio
al Reparto di Terapia Intensiva al P.O. “A. Perrino”
di BR e di 15 tablet (RC BR Valesio, BR Appia
Antica, altre Associazioni e cittadini).

Luigia Massarelli

Assistente del Governatore
Zona 13 - RC Brindisi, Brindisi Appia Antica,
Brindisi Valesio

Carlo Macculi
Assistente del Governatore
Zona 14 - RC Galatina-Maglie
Terre d’Otranto, Lecce,
Lecce Sud

I club della zona 14 hanno svolto, nel corso dell’ar
2019-20, un’intensa attività di iniziative e service.
Si riportano quelli più significativi.

I progetti attuati dal club Lecce, presieduto
da Francesco Mariano Mariano:
• INFERMERIA SOLIDALE-FOR LIFE ONLUS con
un service articolato in due momenti: il primo
come raccolta fondi in una serata al Teatro Apollo ed il secondo come disponibilità di “ore lavoro” da dedicare all’iniziativa da parte dei soci
volontari;
• RACLECCE4HEALTH ed ORDINE DI IDEE, nati
rispettivamente dalla sensibilità dei giovani del
Rotaract Club Lecce e dei Dottori della Commissione Giovani Medici - Lecce, sono stati svolti
presso il Liceo Scientifico “Giulietta Banzi
Banzoli” per parlare ai giovani liceali di ambiente e salute in un’ottica di lungo periodo. Sempre presso lo stesso istituto è stata organizzata
la giornata evento “Antibullo è figo: verso la
cultura della non prevaricazione”
Nell’ambito delle iniziative International Tennis Fellowship of Rotarians si è organizzato
un Torneo di tennis fra soci per consolidarne
l’affiatamento. I fondi raccolti sono stati devoluti
a sostegno delle emergenze per il Covid-19.

I progetti attuati dal club Lecce Sud,
presieduto da Stefania Mandurino:
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• “IO NON DIPENDO”, progetto importante e
innovativo, che ha visto l’intervento di medici,
psicologi e avvocati nelle singole prime classi di
diverse scuole superiori di Lecce con l’obiettivo
di fornire gli strumenti per contrastare il pericolo
delle dipendenze tra gli adolescenti. Una sottolineatura merita l’attenzione rivolta ai giovani
attraverso la costituzione del club Interact Lecce
Barocco e il coinvolgimento in molti service del
club Rotaract Lecce Barocco.
• GIORNATA DELLA GENTILEZZA ha trasferito in
un quartiere di periferia la lezione dei comportamenti altruistici che migliorano la qualità della
vita, sostenendo un intervento di riqualificazione
urbana e sociale.
Focus anche su ambiente e nuovi modelli di sviluppo con ROTARY4FUTURE. Al tempo del Coronavirus il Club si è mobilitato aderendo sia alle
iniziative del Distretto, tra cui la Giornata dei Rotariani, sia con il sostegno in generi alimentari a
25 famiglie per la durata di tre mesi.

I progetti attuati dal club Galatina Maglie
e Terre d’Otranto, presieduto da Marco
Galignano:
• progetto “LOTTA ALLE DIPENDENZE” articolato in due tappe: la prima, presso le classi del
Liceo Scientifico “A. Vallone” di Galatina, incontro con pediatri, psicologi e studenti per sensibilizzazione alle varie dipendenze; la seconda,
presso il Cinema Teatro Tartaro di Galatina, con
la relazione “Lotta alle dipendenze da Internet e Cyberbullismo” del Dott. Giuseppe Lavenia, Psicologo Psicoterapeuta.
• Iniziative a sostegno dell’Associazione “ABILMENTE INSIEME” ONLUS, costituita da madri di
ragazzi diversamente abili: raccolta fondi durante
la Festa dell’Estate e degli Auguri; proiezione di
un piccolo cortometraggio, che ha coinvolto il
Presidente del Club ed i ragazzi diversamente
abili; Cabaret Abilmente Insieme con Ciciri &
Tria, presso la stessa sede dell’Associazione.
Donazioni, per emergenza Covid 19, al presidio
ospedaliero di Galatina Santa Caterina Novella, al
V. Fazzi di Lecce e al Distretto.
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Maria Rosaria
Filograna

Assistente del Governatore
Zona 15 - RC Gallipoli, Nardò,
Tricase-Capo di Leuca

UN ANNO DI
EMOZIONI
L’avvento della Pandemia da Covid19 non ha
interrotto la forza propulsiva del R.I. sia a livello
globale che locale. L’attività svolta dai Club Rotary della Zona 15, che qui sintetizzo, è stata
veramente intensa. I Service più significativi
del Club di Gallipoli hanno riguardato l’ambito
territoriale, col restauro della tela “Il Trionfo
dell’Eucarestia” nella Basilica di Sant’Agata
di Gallipoli; quello internazionale, con realizzazione di un pozzo in Etiopia; sociale, con riqualificazione di uno spazio verde nella Casa
Circondariale di Lecce. Da segnalare per la loro
peculiarità, la Consegna del Gagliardetto del
Club da parte del Presidente Fabio Lettere, in
visita privata a Papa Francesco; la Visita del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma,
dr. Riccardo Di Segni, c/o la Concattedrale di
Gallipoli, che ha relazionato su “Memoria e
Dialogo: strumenti di Pace”. Tra le autorità
presenti, il Governatore Sernia, S.E. il Vescovo
della Diocesi Nardò-Gallipoli, Mons. Fernando
Filograna, nominato Socio Onorario del Club.
Il Club di Nardò, Presidente Pantaleo Daniele,
ha privilegiato il sociale, i bisogni del territorio e
dell’infanzia, la salute. Con la serata di cabaret
“RIDI IN AIUTO” ha raccolto 1.020 E. donati
alla Caritas Diocesana, a cui sono seguite due
ulteriori donazioni per derrate alimentari alla
Mensa di Nardò e Buoni Pasto alle famiglie in
difficoltà, in consegna per la Giornata del Rotariano. Per il Progetto ”END POLIO NOW” ha
raccolto donazioni per 1100 E; donato alla Città
un grande albero di Natale a luci led con logo
Rotary per rafforzare l’immagine sul territorio.
Ai bambini dell’Ist. Suore Marcelline di Nardò la
Befana ha portato materiale didattico e le immancabili calze; per Pasqua ha donato loro le
Uova acquistate come service dall’ANT.
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Ha aderito al Prog. Distrettuale per l’acquisto di
DPI destinati alla Protezione civile e donato 400
Dispenser e disinfettanti al Rep. Oncologico del
“V. Fazzi” (LE). Tra i vari Interclub, il viaggio a
Berlino ed il webinar sul “Covid19-Fase 3”, rel.
Prof. Lopalco. Il Club di Tricase, Presidente Luigia
Morciano, ha abbinato ad ogni progetto un service. I Progetti:”Rotary é cultura” (presentazione
itinerante di libri); “Autonomia Differenziata
e Federalismo: la tenuta della Costituzione
Italiana” rel. Alessia Grillo;”Proteggiamo i ns.
ragazzi”, seminari per studenti delle Superiori
sui temi “Sicurezza Stradale” e “Informiamo i
nostri giovani”; il “Rotary sul Territorio”
sviluppato in “Progetto Alimentazione” (presenti i rappresentanti del Bacino del Mediterraneo a Tricase in occasione di “Apulian Life
Style”) e “Valorizziamo le antiche arti”. Service realizzati: acquisto di manichino didattico
per studenti in scienze infermieristiche, Osp.
di Tricase;“Vengo anch’io”, area balneare
attrezzata per disabili; “Un sorriso dritto al
cuore” con l’acquisto di un Holter pediatrico
e“Fai parlare il tuo silenzio...ti ascolto”, supporto ai bisogni psico-emotivi in persone fragili.
Da ricordare anche l’evento Distrettuale Interact
del Passaggio tra Mara Pinto e Salvatore Muci
tenutosi a Nardò.

PAKISTAN E NIGERIA

PolioPlus

Rotary International

SOSTITUISCONO I RAPPORTI CARTACEI
CON MESSAGGI VELOCI E PRECISI SUI CELLULARI
Telefoni cellulari e SMS potrebbero essere la chiave per la vittoria finale
nella più grande iniziativa di salute pubblica mai intrapresa nel mondo:

L’ERADICAZIONE DELLA POLIO.
La malattia sta scomparendo dalla scena globale e continua a esistere solo in qualche
zona remota di tre soli Paesi; il compito degli operatori sanitari è portare il vaccino e
condividere le informazioni in modo veloce e accurato.

