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“Diventiamo grandi grazie ai sogni. Tutti i grandi uomini sono dei sognatori. 
Vedono cose nella leggera foschia primaverile, o nel fuoco rosso della sera d’un lungo inverno. 

Alcuni di noi lasciano morire questi grandi sogni, ma altri li nutrono e li proteggono; abbiatene cura nei giorni brutti,
affinché portino il sole, e la luce, che viene sempre, a chi spera, col cuore, che i propri sogni si avverino.” 

Woodrow Wilson (1856-1924)
XXVIII Presidente degli USA.
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a rivista “Rotary 
2120” continua a testi-
moniare l’operato rota-

riano, pur in un anno 
difficile, che richiederà capa-
cità di adattarsi al cambia-
mento provocato dalla pande-
mia del Covid 19.  
In una parola, servirà 
“resilienza”: cambiare e adat-
tarsi,  fronteggiare le contra-
rietà e vedere il lato positivo 
della  vita. Le pagine della 
Rivista ritornano al formato 
cartaceo per volere del 
Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri, per privilegiare la 
fruibilità da parte di tutti i 
lettori. Un investimento per 
una rivista che svolge due ruoli 
di comunicazione. “Interna” 
per far conoscere le azioni 
di servizio al suo “interno”, 
ovvero ai rotariani e creare 
orgoglio di appartenenza, 
come avviene per la “Voce dei 

Club”; oltre alla funzione di 
Informazione e Formazione in 
materia rotariana.  
“Esterna” per far conoscere 
il Rotary ai non rotariani, 
recapitandola agli opinion 
leader o maître à penser 
(rappresentanti di istituzioni, 
giornalisti e personalità che
“fanno opinione”) del ter-
ritorio, con i quali i rotariani 
potrebbero avere contatti 
utili per realizzare i service o 
darne conoscenza.  
A tal fine, d’intesa con il 
Governatore, allargheremo 
i confini dando spazio ad
articoli scritti da non rotariani, 
per creare ponti con le isti-
tuzioni e il territorio. La Rivista 
guarderà inoltre alle Giovani 
generazioni, ai rotariani del
domani con uno spazio 
dedicato a Rotaractiani e 
Interactiani che riceveranno la 
rivista in formato online.  

L Nell’anno che si apre all’in-
segna dei motti  
“Il Rotary crea 
opportunità” e “C’è 
bisogno di Rotary”, 
rispettivamente del Presidente 
Internazionale Holger Knaack 
e del nostro Governatore 
distrettuale Giuseppe Seracca 
Guerrieri, si apriranno le 
porte al cambiamento e dalla 
tempesta usciremo diversi da
come eravamo. La rivista che il 
caro Alfonso definiva “espres-
sione fedele di amicizia e di 
solidarietà”, racconterà dalle 
sue pagine la strada che conti-
nueremo a percorrere nu-
trendo il sogno di Paul Harris. 
Per ricostruire un mondo 
ferito, dove c’è bisogno di 
Rotary e dei valori scolpiti 
nella storia del Rotary, 
capace, per oltre un secolo, 
di servire l’Umanità al di sopra 
di ogni interesse personale. 



Conosciamo le potenzialità del Rotary, sappiamo cosa possiamo fare. 
L’esortazione è una sola: continuiamo a lavorare nell’interesse continuiamo a lavorare nell’interesse 

e per il bene delle comunità.e per il bene delle comunità.

PRESENTAZIONE LOGO

Il Rotary crea opportunità:
io ho aggiunto

“C’è bisogno“C’è bisogno
di Rotary”. di Rotary”. 
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SCRIVE IL GOVERNATORE

IL  ROTARY  E  IL  TERRITORIO

i sono molti modi di “es-
sere e fare Rotary” non 
solo nelle modalità dello 

stare insieme, ma anche in quelle 
dell’azione esterna, quella che 
più direttamente impegna la nos-
tra leadership. Il tema del “cosa 
fare” del resto è antico quanto lo 
stesso Rotary. Lo stesso Paul Harris 
ne parla facendo riferimento al di-
battito in corso all’interno dei vari 
Club degli esordi, ognuno impe-
gnato a tradurre la propria voca-
zione al servizio in iniziative con-
crete ma in campi diversi. Il dibat-
tito fu così vivace che Paul Harris 
temette addirittura uno “scisma”. 
La soluzione, fortemente sostenu-
ta dal Fondatore, fu proprio quella, 
raggiunta nel 1923 nel corso di
una convention a St. Louis, di lacia-
re ampia autonomia ai Club. Così 
la racconta Paul Harris: “Fu evi-
tata ogni possibilità di scisma con 
l’adozione di una deliberazione 
memorabile, la numero trenta-
quattro, in virtù della quale a tutti 
i club veniva riconosciuta autono-
mia totale circa la propria attività 

C

ma venivano altresì messi in guar-
dia dal consentire che un’attività 
potesse mettere in ombra altre 
caratteristiche del movimento”. 
Quella regola rappresenta ancora 
oggi il fulcro non solo dell’azione 
rotariana, ma della stessa natura 
del Rotary, che resta un movimen-
to orizzontale, una rete di Club 
autonomi ma interconnessi, stesa 
sul mondo. In realtà la scelta del 
1923 fu la soluzione più saggia 
in considerazione di una esigenza 
elementare: nessuna azione può 
essere efficace se prescinde dalla 
ricaduta della stessa rispetto ai 
bisogni e alle esigenze di un ter-
ritorio e di una comunità. E questa 
ricaduta comporta immaginazione 
e varietà delle scelte operative. 
Certo, verrà poi la Rotary Founda-
tion, in progressione con la inter-
nazionalizzazione del movimento 
rotariano, a porre il tema che tutto 
il mondo è interdipendente rispet-
to ai bisogni e alle esigenze di ogni 
singolo uomo. Ma questa visione 
non solo non contrasta ma confer-
ma la necessità della storicizzazio-
ne di ogni nostro impegno e di ogni 
nostra novità. Un aspetto inelimina-
bile di questa storicizzazione è pro-
prio il radicamento sul quel territo-
rio che “esprime” i rotariani di un
Club, quello solo che può rendere 
riconoscibile la nostra presenza in 
termini di leadership etica e opera-
tiva. Parlo di una riconoscibilità che
si coniuga con due caratteristiche 
che dovrebbero caratterizzare 
l’azione rotariana: la non occasio-
nalità e la concretezza. Solo una 
azione costante e concreta può
realizzare l’appartenenza.  
È dall’inizio di questo anno sociale 
che mi sto sforza do di indicare ai 
Club la via della concretezza e del 
rapporto privilegiato con il territorio.

Oggi, a conclusione 
dei primi mesi di 
Governatorato, devo 
confessare di sentirmi 
davvero confortato 
dal moltiplicarsi delle 
iniziative progettuali 
dei Club del Distretto 
2120: una positiva 
sensazione di fantasia, 
di vitalità e di passione 
verificata, anche nella 
fisicità delle persone, 
in occasione delle 
prime visite svolte.

Sicuramente nel corso dei numero-
si incontri di persona e negli ancor 
più numerosi e quotidiani contatti 
con i vari mezzi di comunicazio-
ne, è stato inevitabile cogliere, 
in termini di dubbi e incertezze 
operative, le ombre lunghe della 
pandemia di Covid 19, che ha già 
pesantemente condizionato tutta 
la vita delle nostre comunità e del-
lo stesso Rotary, mettendo in crisi 
l’economia, lo slancio programma-
tori e la stessa socialità. E tuttavia è 
appena il caso di ribadire come lo 
spirito rotariano trovi proprio nelle 
difficoltà e nelle sfide più difficili 
della realtà le ragioni per rinnovare 
l’impegno. Ed è questa una ra-
gione di più per approfondire le 
radici territoriali.



MESE DELL’EFFETTIVO E SVILUPPO DI NUOVI CLUB

Lettera Agosto

INIZIO DEL NUOVO ANNO DI INCARICO DEI DIRIGENTI ROTARY

HOLGER KNAACK
Presidente a.r. 2020/2021
Rotary International

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

LUGLIO 2   20 Inizio del nuovo anno di incarico
dei Dirigenti Rotary

Cari Amici,
nel corso del recente Congresso Distrettuale, il Governa-
tore Sergio Sernia mi ha consegnato il collare del Gover-
natore ed un Distretto in crescita sia numerica che in 
attività e consapevolezza. 
Un collare molto pesante, arricchito dalle esperienze, e 
dalla passione di chi mi ha preceduto perché, se oggi il 
nostro è un Distretto e�ciente, lo dobbiamo a tutti coloro 
che, nel tempo, hanno lavorato per ottenere questo 
risultato e che, sono convinto, continueranno a farlo. 
A loro va il mio ed il nostro ringraziamento.
A Sergio, ottimamente coadiuvato da Mariagrazia, Wanda 
e Sabino, vanno i miei complimenti per i risultati raggiunti 
ed un ringraziamento particolare per i consigli e la dispo-
nibilità dimostratami nel corso dell'anno. 
Analoga cerimonia del passaggio del collare e del martel-
letto si è svolta, o si sta svolgendo in questi giorni, in tutti 
i Club del Distretto; poco importa se con la presenza dei 
Soci o utilizzando piattaforme telematiche, perché l’emo-
zione ed i sorrisi sono stati quelli che ben conosciamo.
Ho visto, anche, molto entusiasmo ed un grande senso di 
responsabilità; gli stessi che ho sentito e continuo a senti-
re anch’io.
L’entusiasmo, insieme alle nostre idee ed alla nostra 
preparazione, sarà la risorsa più importante, quella che ci 
stimolerà ad agire. Senso di responsabilità per la consape-
volezza che il Distretto e la Società si aspettano dai nuovi 
leader, che sappiano svolgere con capacità il loro ruolo e 
che riescano ad incidere in maniera signi�cativa. 
E per far questo dobbiamo, tutti, impegnarci perché il 
Rotary sia in grado di analizzare le necessità dei Territori 
ed adoperarsi per risolverle, possibilmente non con inter-
venti spot ma strutturali, perché sia sempre più presente 
ed attivo nella Scuola e nell’Università, sia presente nei 
momenti di crisi e di�coltà, sia di stimolo alla Pubblica 
Amministrazione, sia in grado di coinvolgere altri ad 
operare accanto a noi.
Sono già a conoscenza di un gran numero di progetti che 
i Club vorranno realizzare. Ne sono compiaciuto, così 
come sono compiaciuto dell’adesione dei Club ai progetti 

proposti nel corso dell’Assemblea: le giornate Distrettuali 
della Salute, della Scuola e della raccolta Alimentare e 
Farmaceutica, la rivista distrettuale ed a tutti gli altri 
progetti che hanno riscosso molto interesse.
Ricordo a tutti l’importanza delle sovvenzioni alla Rotary 
Foundation, il nostro braccio caritatevole.
Per arrivare a conseguire gli obiettivi che ci siamo propo-
sti sarà importante la condivisione, il coinvolgimento e la 
partecipazione, non soltanto di tutti i Soci, ma anche di 
quanti aspettano soltanto di essere coinvolti. 
Ricordiamoci che l’amicizia ed il rispetto delle regole 
saranno gli elementi che ci permetteranno di agire in 
maniera spedita e corretta. 
E poi, divertiamoci insieme. Sarà tutto più piacevole e 
facile.
Grande attenzione dovremo al Rotaract ed all'Interact. 
Sono bravissimi e svolgono un lavoro molto importante. 
Aiutiamoli a crescere. Sempre accanto, ma con discrezione. 
Insieme, opereremo perché il nostro anno di servizio sia 
un anno di impegno, di partecipazione, di service nei 
Territori, di comunicazione e di crescita, nel rispetto delle 
regole ed in amicizia ed armonia.
Come da trentatre anni, avrò accanto mia moglie Maria 
Lucia, con la sua energia ed i suoi consigli. Saranno per me 
molto importanti. 
Il presidente Knaack, con il suo motto ci dice “Il Rotary 
apre opportunità”.
Adoperiamoci, perché il Rotary sia una opportunità per i 
tanti che hanno bisogno di noi.
“Il Rotary cambia le vite” diceva il motto di un Presidente 
Internazionale di qualche anno fa. Continuiamo a farlo. 
Rotary è, sicuramente, “Servire al di sopra di ogni interesse 
personale”, ma Rotary deve essere anche una �loso�a ed 
uno stile di vita, Rotary deve essere punto di riferimento 
nel posto di lavoro e nella società, Rotary deve essere 
esempio positivo, perché “c’è bisogno di Rotary”.

          Buon lavoro e buon Rotary.

C’È BISOGNO DI ROTARY

Lettera Luglio
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MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASEMESE DELL’ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

C’È BISOGNO DI ROTARY

SETTEMBRE 2   20

HOLGER KNAACK
Presidente a.r. 2020/2021
Rotary International

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

Mese dell’Alfabetizzazione e
Educazione di base

Cari Amici,
nel periodo appena trascorso, generalmente dedicato 
alla famiglia, al riposo e ad un po’ di svago, il Distretto 
non è andato in vacanza.
Con un po’ di ottimismo, e con grande attenzione alle 
notizie provenienti dal fronte COVID, abbiamo inviato il 
calendario degli eventi Distrettuali, con il programma 
delle visite ai Club e dei Seminari.
Nel rispetto della normativa sulla privacy, potremo, �nal-
mente, inviare anche il piano direttivo.
Insieme alla Squadra Distrettuale ed alle Commissioni, 
abbiamo messo a punto, e stiamo inviando ai Club, i 
progetti presentati in occasione dell’assemblea; già 
numerosi Club vi hanno aderito.
Possiamo essere soddisfatti per il lavoro svolto. 
Nei prossimi giorni, accompagnato da Maria Lucia, 
inizierò a fare le visite istituzionali ai Club; la prima, come 
da tradizione, sarà dedicata al Club del PDG uscente; il 
sette settembre andremo a salutare gli Amici del Club 
Andria – Castelli Svevi ed i carissimi Sergio e Maria 
Grazia. 
Non arriverà l’ispettore, ma l’amico di tutti, l’amico di 
sempre.
Sta riprendendo l’attività dei Club, che tornano ad incon-
trarsi di persona. Raccomando il rispetto di tutte le 
regole vigenti per gli incontri del genere. Sapete che non 
mi piace parlare del COVID, ma facciamo la massima 
attenzione e non abbassiamo la guardia.
L’otto settembre sarà la giornata internazionale dell’alfa-
betizzazione, ricorrenza istituita il 17 novembre 1965 
dall’UNESCO, al �ne di ricordare alla comunità interna-
zionale l’importanza dell’alfabetizzazione, e settembre è 
il mese che il Rotary dedica all’alfabetizzazione ed 
all’educazione di base.

“Quando un individuo, una setta, un clan o una nazio-
ne dicono di odiare e disprezzare un altro individuo, 
setta, clan o nazione, in realtà essi semplicemente non 
conoscono l’oggetto del loro odio. In fondo al disprez-
zo si cela l’ignoranza, ed è proprio quest’ultima che 
minaccia la pace. Quando il livello medio di intelligen-
za è superiore, a parità di ogni altra considerazione, si 
riscontra una minor disposizione ad essere intriganti, 
critici, autoritari. Occorre, dunque, che gli individui e le 
nazioni aumentino il loro livello di istruzione per sé 
stessi e per il mondo.” 

Paul Harris

 
Anche parlando dell’importanza dell’istruzione, Paul 
Harris aveva una visione lungimirante se, ancora oggi, il 
Rotary International ci dice: 
“Oltre 775 milioni di persone di età superiore ai 15 
anni sono analfabete, ossia il 17% della popolazione 
mondiale adulta. Il nostro obiettivo è di ra�orzare le 
capacità delle comunità nel sostenere l’alfabetizzazi-
one ed educazione di base, ridurre le disparità tra i 
generi nel campo dell’istruzione e accrescere l’alfabe-
tizzazione tra gli adulti”.
Sarebbe su�ciente guardare noi stessi ed il mondo che 
ci circonda, per capire, qualora ve ne fosse bisogno, 
l’importanza dell’alfabetizzazione dei popoli.
Alla base di ogni risultato vi è sempre un grande impe-
gno, ed il primo è quello di dotarsi delle conoscenze 
necessarie per relazionarsi con i propri simili, per curarsi, 
per lavorare, per progredire e per essere liberi. Ancora 
un gran numero di individui sono al di fuori di questo 
percorso di crescita e di libertà. 

Sono persone, con autonomia molto modesta, più 
facilmente manovrabili ed in�uenzabili. I risultati sono 
evidenti.
In questo momento, bisogna ribadire come l’alfabetizza-
zione sia un fondamentale diritto della persona, perché 
le consente di realizzare le proprie potenzialità ed il 
raggiungimento dei propri obiettivi.
 
“Quando insegni a qualcuno a leggere, è una capacità 
che durerà per tutta la sua vita e che verrà trasmessa 
nelle comunità da una persona all’altra”. 

Mark Wilson (rotariano)

“L’educazione trasforma le vite”, e l’alfabetizzazione è 
uno dei primi passi nel mondo dell’educazione.
Negli anni passati si sono a�rontati temi quali “alfabetiz-
zazione e salute”, “alfabetizzazione ed incentivazione”, 
“alfabetizzazione e pace”, “alfabetizzazione per il XXI 
secolo”,  “alfabetizzazione per lo sviluppo sostenibile”, ma 
ritengo che, soprattutto, alfabetizzazione sia dignità e 
libertà, cioè le basi per una convivenza civile ed il 
progresso. 
Ecco perché è massima l’attenzione del Rotary al tema 
dell’alfabetizzazione. 
“La Fondazione Rotary �nanzia l’educazione attra-
verso borse di studio, donazioni e progetti di service 
in tutto il mondo” .
Nel nostro Distretto si è sempre data molta attenzione al 
tema dell’alfabetizzazione, nella nostra comunità e nel 
mondo.
Anche quest’anno, numerosi progetti coinvolgeranno il 
mondo della Scuola,portando le idee, l’operatività ed i 
valori del Rotary a contatto con i giovani nel delicato 
momento della loro formazione. 

Chiudo queste mie poche parole con una notizia che, 
sicuramente, molti conosceranno, ma che ho piacere di 
ripetere qui: l’Africa è stata dichiarata u�cialmente 
libera dal poliovirus selvaggio. 
Il raggiungimento di simile traguardo ci riempie di 
soddisfazione e ci conferma l’importanza del nostro 
progetto, e come la costanza, la passione, il sacri�cio di 
tanti Rotariani siano stati più forti anche di una patolo-
gia così grave e di�usa; rimangono, ora, solo pochi casi 
in alcuni Paesi, ma sono �ducioso che, al più presto, 
potremo de�nitivamente debellarla.
Il mondo ricorderà per sempre il ruolo avuto dal 
Rotary International per il conseguimento di tale 
risultato, che ci deve spronare a fare sempre di più, 
perché

                     c’è bisogno
                 di Rotary.

C’È BISOGNO DI ROTARY

Lettera Settembre

8 9ROTARY DISTRETTO 2120 | LUGLIO - SETTEMBRE 2020 ROTARY DISTRETTO 2120 | RIVISTA DISTRETTUALE

HOLGER KNAACK
Presidente a.r. 2020/2021
Rotary International

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

C’È BISOGNO DI ROTARY

“

Cari Amici,
nel periodo appena trascorso, generalmente dedicato 
alla famiglia, al riposo e ad un po’ di svago, il Distretto 
non è andato in vacanza.
Con un po’ di ottimismo, e con grande attenzione alle 
notizie provenienti dal fronte COVID, abbiamo inviato il 
calendario degli eventi Distrettuali, con il programma 
delle visite ai Club e dei Seminari.
Nel rispetto della normativa sulla privacy, potremo, �nal-
mente, inviare anche il piano direttivo.
Insieme alla Squadra Distrettuale ed alle Commissioni, 
abbiamo messo a punto, e stiamo inviando ai Club, i 
progetti presentati in occasione dell’assemblea; già 
numerosi Club vi hanno aderito.
Possiamo essere soddisfatti per il lavoro svolto. 
Nei prossimi giorni, accompagnato da Maria Lucia, 
inizierò a fare le visite istituzionali ai Club; la prima, come 
da tradizione, sarà dedicata al Club del PDG uscente; il 
sette settembre andremo a salutare gli Amici del Club 
Andria – Castelli Svevi ed i carissimi Sergio e Maria 
Grazia. 
Non arriverà l’ispettore, ma l’amico di tutti, l’amico di 
sempre.
Sta riprendendo l’attività dei Club, che tornano ad incon-
trarsi di persona. Raccomando il rispetto di tutte le 
regole vigenti per gli incontri del genere. Sapete che non 
mi piace parlare del COVID, ma facciamo la massima 
attenzione e non abbassiamo la guardia.
L’otto settembre sarà la giornata internazionale dell’alfa-
betizzazione, ricorrenza istituita il 17 novembre 1965 
dall’UNESCO, al �ne di ricordare alla comunità interna-
zionale l’importanza dell’alfabetizzazione, e settembre è 
il mese che il Rotary dedica all’alfabetizzazione ed 
all’educazione di base.

“Quando un individuo, una setta, un clan o una nazio-
ne dicono di odiare e disprezzare un altro individuo, 
setta, clan o nazione, in realtà essi semplicemente non 
conoscono l’oggetto del loro odio. In fondo al disprez-
zo si cela l’ignoranza, ed è proprio quest’ultima che 
minaccia la pace. Quando il livello medio di intelligen-
za è superiore, a parità di ogni altra considerazione, si 
riscontra una minor disposizione ad essere intriganti, 
critici, autoritari. Occorre, dunque, che gli individui e le 
nazioni aumentino il loro livello di istruzione per sé 
stessi e per il mondo.” 

Paul Harris

 
Anche parlando dell’importanza dell’istruzione, Paul 
Harris aveva una visione lungimirante se, ancora oggi, il 
Rotary International ci dice: 
“Oltre 775 milioni di persone di età superiore ai 15 
anni sono analfabete, ossia il 17% della popolazione 
mondiale adulta. Il nostro obiettivo è di ra�orzare le 
capacità delle comunità nel sostenere l’alfabetizzazi-
one ed educazione di base, ridurre le disparità tra i 
generi nel campo dell’istruzione e accrescere l’alfabe-
tizzazione tra gli adulti”.
Sarebbe su�ciente guardare noi stessi ed il mondo che 
ci circonda, per capire, qualora ve ne fosse bisogno, 
l’importanza dell’alfabetizzazione dei popoli.
Alla base di ogni risultato vi è sempre un grande impe-
gno, ed il primo è quello di dotarsi delle conoscenze 
necessarie per relazionarsi con i propri simili, per curarsi, 
per lavorare, per progredire e per essere liberi. Ancora 
un gran numero di individui sono al di fuori di questo 
percorso di crescita e di libertà. 

Sono persone, con autonomia molto modesta, più 
facilmente manovrabili ed in�uenzabili. I risultati sono 
evidenti.
In questo momento, bisogna ribadire come l’alfabetizza-
zione sia un fondamentale diritto della persona, perché 
le consente di realizzare le proprie potenzialità ed il 
raggiungimento dei propri obiettivi.
 
“Quando insegni a qualcuno a leggere, è una capacità 
che durerà per tutta la sua vita e che verrà trasmessa 
nelle comunità da una persona all’altra”. 

Mark Wilson (rotariano)

“L’educazione trasforma le vite”, e l’alfabetizzazione è 
uno dei primi passi nel mondo dell’educazione.
Negli anni passati si sono a�rontati temi quali “alfabetiz-
zazione e salute”, “alfabetizzazione ed incentivazione”, 
“alfabetizzazione e pace”, “alfabetizzazione per il XXI 
secolo”,  “alfabetizzazione per lo sviluppo sostenibile”, ma 
ritengo che, soprattutto, alfabetizzazione sia dignità e 
libertà, cioè le basi per una convivenza civile ed il 
progresso. 
Ecco perché è massima l’attenzione del Rotary al tema 
dell’alfabetizzazione. 
“La Fondazione Rotary �nanzia l’educazione attra-
verso borse di studio, donazioni e progetti di service 
in tutto il mondo” .
Nel nostro Distretto si è sempre data molta attenzione al 
tema dell’alfabetizzazione, nella nostra comunità e nel 
mondo.
Anche quest’anno, numerosi progetti coinvolgeranno il 
mondo della Scuola,portando le idee, l’operatività ed i 
valori del Rotary a contatto con i giovani nel delicato 
momento della loro formazione. 

Chiudo queste mie poche parole con una notizia che, 
sicuramente, molti conosceranno, ma che ho piacere di 
ripetere qui: l’Africa è stata dichiarata u�cialmente 
libera dal poliovirus selvaggio. 
Il raggiungimento di simile traguardo ci riempie di 
soddisfazione e ci conferma l’importanza del nostro 
progetto, e come la costanza, la passione, il sacri�cio di 
tanti Rotariani siano stati più forti anche di una patolo-
gia così grave e di�usa; rimangono, ora, solo pochi casi 
in alcuni Paesi, ma sono �ducioso che, al più presto, 
potremo de�nitivamente debellarla.
Il mondo ricorderà per sempre il ruolo avuto dal 
Rotary International per il conseguimento di tale 
risultato, che ci deve spronare a fare sempre di più, 
perché

                     c’è bisogno
                 di Rotary.

C’È BISOGNO DI ROTARY

“

Lettera Settembre
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ULTIM’ORA

Jennifer Jones Presidente Internazionale a.r. 2022-23
ennifer E. Jones, del Rotary 
Club di Windsor-Roseland, 
Ontario, Canada, è stata J

selezionata dalla Commissione di 
nomina come Presidente del Rotary 
International per l’anno rotariano 
2022-2023. Laureata in Giurispru-
denza, ha fondato ed è presidente 
della Media Street Productions Inc., 
un’azienda rinomata di media di 
Windsor. 
Presidente del Consiglio direttivo 
dei governatori della University of 
Windsor e Chair della Windsor-
Essex Regional Chamber of Com-
merce, Jennifer Jones ha ricevuto 
il YMCA Peace Medallion per il suo 

servizio, Queen’s Diamond Jubilee
Medal, e il premio della Wayne 
State University’s Peacemaker of 
the Year. Attualmente fa parte del 
CdA della Fondazione Rotary, è so-
cia del Rotary dal 1997 e ha rico-
perto vari incarichi nel Rotary ed ha 
avuto un ruolo principale nella ris-
trutturazione del brand del Rotary 
ricoprendo l’incarico di Presidente 
del Strenghtening Rotary’s Advisory 
Group. Co-presidente della Com-
missione per la campagna End Polio 
Now “Conto alla rovescia per fare 
la storia” che mira a raccogliere 150 
milioni di dollari per la eradicazione 
della polio. 

L’AFRICA LIBERA DALLA POLIO

Rotary International
PolioPlus

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato, il 25 agosto scorso, che 
la trasmissione del poliovirus selvaggio è stata ufficialmente bloccata in tutti i 47 Paesi 
dell’Africa. La notizia premia gli sforzi del Rotary e dei suoi partner della Global Polio 
Eradication Initiative (GPEI): OMS, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzio-
ne delle malattie, UNICEF, la Bill & Melinda Gates Foundation, e Gavi, l’alleanza per il 
vaccino. Ora che la regione africana è libera dal poliovirus selvaggio, cinque delle sei 
regioni dell’OMS, che rappresentano oltre il 90% della popolazione mondiale, sono 
libere dalla malattia. La polio, causata dal virus selvaggio, è ancora endemica in Af-
ghanistan e Pakistan, nella regione del Mediterraneo orientale dell’OMS.
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Riflessioni Rotariane Riflessioni Rotariane

di Riccardo Giorgino
Presidente del Consiglio dei Past Governatori Distretto 2120 R.I.

L’etica della responsabilità L’etica della responsabilità 
nel Rotarynel Rotary
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a constatazione del pro-
fondo degrado dei valori 
induce a riflettere sulla ne-

cessità di un rinnovamento eti-
co. Nella società di oggi, definita 
postmoderna, il soggettivismo 
ha messo al centro della storia il 
singolo soggetto promuovendo 
l’edonismo che si coniuga con 
pulsioni nichilistiche. La persona 
è trasformata solo in un centro 
di interessi e di necessità ma-
teriali; ciò comporta mancanza 
di umanità, perdita del valore 
dei sentimenti e soprattutto 
dell’empatia, sentimento chiave 
per la convivenza degli esseri 
umani. Dominato dal profitto e 
dall’individualismo, il tempo che 
viviamo è lesivo di ogni cultura 
morale e del bene comune che 
è il fine della vita socio-politica  
e della stessa economia. Questa
serie di elementi negativi ha 
portato alla società che il so-
ciologo Zygmunt Bauman ha 
definito liquida: una società 
nella quale mancano sostan-
zialmente quegli ancoraggi 
che avevano consentito un an-
damento in qualche modo or-
ganico dei processi della storia 
e dello sviluppo delle società. Le 

risposte a questa crisi devono 
essere antropologiche nel senso 
che devono avere per oggetto 
il bene della persona e della co-
munità. Immanuel Kant nella 
Metafisica dei Costumi tenta di 
definire i presupposti razionali 
dell’agire morale dell’uomo, «la 
legge morale dentro di me»,  
richiamandosi alla necessità di
un’etica impostata su un rigo-
roso senso del dovere e del 
rispetto della libertà altrui. 
L’imperativo pratico è formula-
bile nel modo seguente: 
«agisci in modo
da trattare sempre 
l’umanità, 
così nella tua 
persona come 
nella persona di 
ogni altro, 
sempre come fine,
e mai come 
un mezzo».  
C’è bisogno di una nuova etica 
civica in grado di affrontare la 
povertà, di restaurare i diritti 
umani, di aprirsi all’altro attra-
verso valori forti quale appunto 
la solidarietà che ha come ri-
ferimento universale la persona 

umana. L’impegno civile e so-
ciale del volontariato è fonda-
mentale. Una modifica del tito-
lo V della nostra Costituzione, 
introdotta nel 2001, ha reso e-
spliciti il principio della sussidia-
rietà orizzontale e il riconosci-
mento che - accanto al pub-
blico e al privato - ci deve es-
sere il cosiddetto terzo settore: 
il sociale, ossia la partecipazione 
di tutti. La famiglia, la scuola, le 
associazioni di servizio sono il 
contesto in cui è possibile con-
trastare le deviazioni ed erigersi 
a difesa di quella legge morale 
che è necessaria alla vita umana 
ed è fondamento della vita pub-
blica e della civiltà. 
Oggi più che mai si deve parlare 
di etica come responsabilità.  La 
parola “responsabilità” deriva 
dal latino respondere che ha al 
suo interno spondere il quale 
significa appunto impegnarsi; 
impegnarsi per i bisogni degli 
altri quali la nutrizione, la salute, 
la alfabetizzazione, la sicurezza. 
Il Rotary si è affacciato alla sto-
ria nel 1905, a Chicago, non per 

«rappresentare la società dal 
punto di vista sociale, religio-
so o razziale - scrive Paul Harris - 
ma per affermare il grande va-
lore dell’essere insieme, per 
diffondere elevati livelli etici e 
promuovere la comprensione, 
la solidarietà, la pace». 
Questa la divisa morale che 
deve guidarci; uno stile di vita 
che fa già parte della coscienza 
del singolo, ma che impone di 
improntare la propria attività 
professionale al servizio della 
società, all’etica del servizio an-
corata ai principi fondamentali 
immutabili che appartengono 
alla morale e che segnano il 
confine tra il male e il bene. I Ro-
tariani devono essere “respon-
sabili” sempre e, soprattutto, 
nell’espletamento delle funzio-
ni, di vario genere e di diverso 
livello, a loro affidate “pro tem-
pore”. Paul Harris era consapevo-
le della peculiare connotazione 
del Sodalizio da lui fondato e 
della sua capacità di incidere in 
misura significativa sul divenire 
di una comunità della quale il 

Rotary era espressione. È noto 
che il primo Rotary ebbe una 
impronta utilitaristica. Ma in un 
documento redatto nel luglio
1908 Paul Harris introdusse
- come ricorda Viale - lo scopo 
primario caratterizzante e distin-
tivo del nostro Sodalizio rivolto 
al divenire della società. Si trat-
ta del civic work finalizzato al 
bene della collettività e basato 
sul presupposto dell’etica ro-
tariana. Il Rotary Code of Ethics, 
approvato nel corso della Con-
vention di San Francisco del 
1915, conferì al Sodalizio una 
sempre più marcata impronta 
etica. Oggi è ben evidente il va-
lore dell’azione svolta dal Rotary 
a favore della comunità e il suo 
ruolo nella costruzione di una 
società più giusta; una socie-
tà che permette di dare di più 
a chi ha di meno e di affermare 
il valore fondamentale della pari 
dignità sociale prevista dalla 
nostra Costituzione (principio di 
differenza o di discriminazione 
positiva sostenuto da Rawls ne 
La giustizia come equità). Suc-
cessivamente il civic work si este-
se dall’ambito locale a quello 
nazionale prima e poi a quello 
internazionale. 
Tutti furono consapevoli delle
potenzialità del Rotary e 
dell’impegno etico che ne era 
a fondamento. Un sostanziale 
contributo è venuto dalla Fon-
dazione Rotary cui è affidato il 

compito di sollevare intere popo-
lazioni dai più elementari bi-
sogni. 
Oltre al programma Polio Plus, 
destinato a cambiare il corso 
della storia per quanto riguarda 
la salute, l’azione umanitaria 
esplicata rappresenta oggi la 
parte caratter izzante e più
importante del Rotary interna-
zionale.  
Il Covid-19, nell’anno rotariano 
appena trascorso, ha creato un 
nuovo problema, inimmagina-
bile; ma anche determinato una 
mobilitazione di tutti i Club per 
contrastare gli effetti di questa 
pandemia (non sappiamo per 
quanto tempo ancora!). 
Il Rotary è vissuto in maniera 
differente nei vari paesi; ma 
tutti i Rotariani sono ispirati 
dagli stessi valori fondanti indi-
cati, per l’azione quotidiana di 
ciascuno di noi, nelle “quattro 
domande”. 
“Il Rotary 
crea opportunità” 
nel senso che crea dei percorsi 
grazie ai quali i soci possono 
migliorare la loro vita e quella 
delle persone bisognose che 
aiutano attraverso i progetti di 
service - ha ricordato in una re-
cente lettera il nostro Presidente 
internazionale Holger Knaack. 
Pertanto, oggi ancor più che nel 
passato, l’etica della responsa-
bilità deve ispirare il nostro es-
sere Rotariani. 
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ei giorni che hanno visto 
il mondo adombrarsi per 
la gravità della morsa del 
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di Livio Paradiso

Coronavirus, puntualmente, alle 
ore 10 dell’ultimo sabato di mar-
zo, in modo inconsueto tramite gli
schermi di computer e telefoni 
cellulari dei dirigenti del Distretto 
2120, è iniziato il SISD-SIPE, primo
appuntamento organizzato dal Go-
vernatore, per l’anno 2020-2021,
Giuseppe Seracca Guerrieri. 
Il SISD (Seminario di istruzione 
della Squadra Distrettuale) e il SIPE 
(Seminario Istruzione Presidenti di 
club Eletti) sono stati ravvicinati in 
una due giorni, per formare i Di-
rigenti della Squadra distrettuale 
e i Presidenti di Club. L’emozione 
ha coinvolto i partecipanti quando 
sugli schermi è apparso, da una 
casa soleggiata, in abbigliamento 
informale, Holger Knaack il Presi-
dente del Rotary Internazionale 
per l’anno 2020-2021, socio del 
Rotary Club di Herzogtum Lauen-
burg-Mölln (Germania); con un 
breve intervento ha portato il suo 

saluto, l’augurio di buon lavoro e 
di impegnarsi per superare le gravi 
difficoltà che attanagliano le co-
munità. 
Con il motto “Il Rotary crea op-
portunità” Knaack ha invitato a 
cogliere le tante opportunità che 
offre il Rotary per arricchire la vita 
e le comunità in cui operano i ro-
tariani. Nella sua visione, il Rotary 
non è soltanto un club a cui af-
filiarsi, ma piuttosto è “un invito 
a innumerevoli opportunità” per 
creare dei percorsi per consentire 
di migliorare la vita dei rotariani e di 
coloro che aiutano attraverso pro-
getti di service, con azioni grandi 
e piccole, che creano opportunità 
– parola chiave - sia per le persone 
che hanno bisogno d’aiuto, anche 
opportunità di leadership e di viag-
giare nel mondo per mettere in 
atto le idee di service e allacciare 
rapporti duraturi. “Ogni cosa che 
facciamo crea un’altra opportunità 
per qualcun altro, da qualche altra 
parte”, ha spiegato Knaack. Con-
cludendo dicendo che “se stiamo 

insieme, insieme saremo più forti 
e saremo in grado di superare ogni 
tipo di crisi”.  Un intervento emozio-
nante, che ha dato il miglior avvio 
al SISD-SIPE, pregno di significati 
per quanto simboleggia il PI e per 
l’entusiasmo da lui trasmesso. E il 
mezzo che ha permesso l’incontro, 
non più la riunione “fisica” in una 
sala per conferenze, stante le vi-
genti misure di prevenzione dai 
rischi di contagio da Coronavirus, 
sostituita dalla trasmissione in di-
retta audio-video a mezzo inter-
net in teleconferenza, tenutasi 
nelle mattine di sabato (SISD) e 
domenica (SIPE). Una forma di 
comunicazione che ha purtroppo 
limitato il contatto personale, la 
stretta di mano; ma, via via che 
passava il tempo, ci si è accorti che 
ha permesso al Seminario, a cui 
hanno preso parte quasi centocin-
quanta rotariani, anche di poter 
interloquire “in tempo reale”, scri-
vendo messaggi dalla tastiera che, 
all’istante, sono stati visualizzati da 
tutti i partecipanti. E i lavori hanno 
preso l’avvio puntualmente, senza 
rinunciare all’onore alle bandiere 
con relativi inni. Alla regia infor-
matica, compito delicato, consi-
stente anche nell’alternare gli in-
quadrati e dare la parola ai relatori, 
si sono adoperati Lino Pignataro 
Segretario distrettuale per il prossi-
mo anno e Nicola Abbate che co-
ordina i servizi informatici distret-
tuali. Sergio Sernia, Governatore 
in carica, si è complimentato con 
il suo successore Giuseppe Seracca 
Guerrieri, per l’organizzazione on 
line dell’evento e per il nutrito nu-
mero di partecipanti. Il suo invito 
è a trasmettere l’entusiasmo, in un 
Rotary, dove, chi vuole fare, può 
fare, con entusiasmo. 

Riccardo Giorgino, Presidente dei 
PDG d’Italia, Malta e San Marino, 
ha espresso l’augurio che il Semi-
nario possa essere comunque ef-
ficace, rimarcando l’impegno dei 
PDG del Distretto di essere ac-
canto al DGE Giuseppe, quindi 
formulandogli i migliori auguri di 
buon lavoro. Giuseppe Seracca 
Guerrieri, Governatore del pros-
simo anno 2020-21 ed organizza-
tore del seminario nel suo incisivo 
intervento è partito con un breve 
filmato che, sulle note della canzo-
ne di Baglioni “La vita è adesso”, 
ha mostrato le dolorose immagini 
di un’Italia colpita dal Coronavi-
rus, con testimonianze della soffe-
renza, della lotta, della speranza.  
Ha espresso un caloroso ringra-
ziamento e un puntuale saluto a 
quanti, in questo momento dram-
matico, si stanno adoperando per 
lottare contro il virus. Toccante il 
ricordo per chi, purtroppo, non ce 
l’ha fatta. Però il Rotary ha vissuto 
momenti difficili nella sua vita ul-
tra centenaria, anche 
adesso è in prima li-
nea, c’è e ci sarà, per-
ché il Rotary “deve” 
andare avanti. Presen-
tata la squadra dis-
trettuale, ha ringrazia-
to i partecipanti per la 
disponibilità al servizio 
ed ha augurato buon 
lavoro. Il PDG Marco Torsello, 
Istruttore Distrettuale del pros-
simo anno, ha svolto una relazio-
ne utile a formare i dirigenti. Il 
Piano direttivo distrettuale con-
tiene l’organigramma distrettuale 
e sono stati opportunamente chia-
riti ruoli, funzioni e responsabilità 
degli Assistenti del Governatore, 

che sono “anello di congiunzione 
tra Club e Distretto” per far sì che 
il Distretto non sia percepito come 
un’entità lontana. Una funzione di 
“consulenza” che, senza interferi-
re con le prerogative dei Presidenti 
dei Club, crei un saldo raccordo tra 
i Club e il Governatore. Lanciando 
un caldo invito a parlare spesso di 
Rotary e di servizio, coinvolgendo i 
soci nella attività di service, anche 
tramite le commissioni e attingen-
do alle risorse che sono facilmente 
fruibili sul sito web istituzionale del 
Rotary international. 

L’incoraggiamento
finale è che, dopo
questo periodo buio, 
arriverà un nuovo
rinascimento, 
nuove opportunità
e riprenderemo con 
gioia le relazioni 
umane. 

Il PDG Francesco Milazzo Rotary 
Coordinator zona 14 (Italia, Mal-
ta e San Marino), ha detto che il 
Rotary deve promuovere cambia-
menti positivi e duraturi, a partire 
dalle comunità vicine, per passare 
quindi alle comunità lontane e per 
giungere in ciascuno di noi. Agire 
sul territorio quindi, perché il Ro-

tary si qualifica con l’azione, i ro-
tariani si motivano e sul territorio il 
Rotary si fa conoscere. Due profili: 
la domanda retorica se il Rotary 
debba agire a parole o con i fatti 
che rimangono a testimonianza 
perenne; mentre le parole “vola-
no” (verba volant), a meno che 
siano spese in un contesto pub-
blico, con parole che possono illu-
minare i problemi. Ha quindi avan-
zato delle proposte concrete: che 
i rotariani siano “donne e uomini 
d’azione, di fare conoscere il Rota-
ry alle scolaresche, tramite un op-
portuno registro comunicativo, per 
informare sul Rotary. Con l’invito 
ad essere partner nel servire, ma 
evitando di superare il confine 
“offuscando il brand del Rotary”. 
Il Rotary ha sei aree di intervento: 
Costruzione della pace e preven-
zione dei conflitti, Prevenzione e 
cura delle malattie, Acqua servizi 
igienici e igiene, Salute materna e 
infantile, Alfabetizzazione e edu-
cazione di base, Sviluppo economi-

co comunitario; la settima area di 
intervento del Rotary, l’ambiente, 
sarebbe quella più capace di inter-
venire nei territori a noi vicini, a dif-
ferenza delle altre sei. La via della 
tutela dell’ambiente può essere fo-
riera di iniziative, ricordando il ser-
vice promosso dal PPI Ian Riseley, 
con l’invito a piantumare un albero 

SISD - SIPE
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per ciascun rotariano, esempio ef-
ficace e poco costoso di service, con 
cui la Terra si è arricchita di oltre un 
milione di alberi. Giuseppe Seracca 
Guerrieri dopo aver ringraziato i re-
latori, i Past Governor per il soste-
gno e tutti i partecipanti, ha parlato 
della centralità della formazione 
per il Rotary e di quella ricevuta 
nel suo percorso da Governatore: 
all’Assemblea internazionale del 
Rotary a San Diego (California, 
USA) tenutasi dal 19 al 25 gennaio 
2020, dove è stato presentato il 
logo delle tre porte aperte “Il Ro-
tary crea opportunità” da intendersi 
come connessione di idee, voglia di 
fare, service in entrata e uscita. Un 
tema centrale è l’armonia nei Club, 
a partire dal necessario coinvol-
gimento del nuovo socio su tante 
idee di iniziative, di cui potranno 
occuparsi anche le commissioni, 

che svolgono un ruolo importante. 
Tra le novità che il Governa-
tore porterà nel prossimo anno 
rotariano, le Giornate dis-
trettuali a tema, con service 
coordinati, tutti realizzati nello 
stesso giorno, per avere il migliore 
impatto comunicativo con una cas-
sa di risonanza maggiore. Oggi, a 
seguito del Coronavirus, le connes-
sioni internet hanno preso il soprav-
vento per sopperire al divieto degli 
incontri di persona. 
È un momento di grandi bisogni, il 
Rotary non ha soltanto l’obiettivo 
del presente, dobbiamo essere pre-
senti con raccolte alimentari e far-
maceutiche, con la formula di con-
centrarle nello stesso giorno. Per la 
Rivista distrettuale il Governatore 
ha pensato ad una rivista diversa, 
dedicata al Distretto, al Rotary, ai 
non rotariani, ospitando articoli di 

non rotariani illustri, accademici, 
uomini delle Istituzioni, opinionisti, 
aprendo alla partecipazioni dei Club 
e dando spazio a Rotaract e Inter-
act. 
Il Governatore Seracca Guerrieri 
ha concluso il suo emozionante in-
tervento augurandosi che si ritorni 
presto a riunirsi, in amicizia, fratel-
lanza, senza limitazioni. 
Il Rotary c’è e ci sarà, perché il Ro-
tary è composto da tutti quelli che 
si impegnano. È seguito un interes-
sante dibattito con interventi e 
domande a cui il Governatore ha 
puntualmente risposto. In chiusura 
Giuseppe Seracca Guerrieri ha evi-
denziato con soddisfazione che c’è 
una Squadra, non c’è un uomo solo 
al comando, ci sono e ci saranno 
progetti condivisi, con entusiasmo, 
con grinta ed ha concluso escla-
mando con soddisfazione:
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C’è bisogno di Rotary
di Livio Paradiso

entre il mondo viveva il 
drammatico diffondersi 
della pandemia di Covid 

19, con l’Italia tragico epicentro, 
la mattina di sabato 6 giugno 
2020, puntualmente, al tocco 
della campana, ha avuto inizio la 
XXVI Assemblea distrettuale in cui 
Giuseppe Seracca Guerrieri Go-
vernatore Eletto per l’anno che, 
secondo il calendario rotariano, ini-
zierà il 1° luglio 2020 e terminerà il 
30 giugno 2021, ha esposto ai ro-
tariani il suo programma.  L’evento 
è stato trasmesso online e seguito 
da “remoto”, dagli schermi dei 
computer e dei telefonini, da un 
numero importante di rotariani 
che sono riusciti – non senza qual-
che inevitabile difficoltà per i meno 
esperti – a connettersi alla piatta-
forma digitale. È stato un bel segno 
di fiducia nel Rotary e di volontà di 
“fare” Rotary, dovendo osservare 
le restrizioni vigenti che non hanno 
permesso di riunirsi “di persona” 
in una sala conferenze. La riunione 
ha avuto inizio quando il Segretario 
distrettuale per l’anno 2020-2021, 
Lino Pignataro, ha rivolto pun-
tuali saluti ed ha proceduto con il 
tradizionale appello dei Club. Ser-
gio Sernia, Governatore in carica, 
ha augurato all’amico Giuseppe 
Seracca Guerrieri, suo successore, 
la migliore riuscita per il prossimo 
anno rotariano, esclamando  en-
tusiasticamente a fine intervento: 
“Forza Rotary, forza Distretto 
2120!”. Il Board Director del Ro-

“Il Rotary è connessione” 
è un utile invito ad essere 
connessi,  con strumenti 
efficaci e lo si dovrà essere 
anche in futuro,
passata l’emergenza
contingente. 

Dai PDG del Distretto 2120 ci sarà 
un sostegno pieno ed un augurio 
a Giuseppe Seracca Guerrieri. Il 
Magnifico Rettore dell’Università 
del Salento Prof. Fabio Pollice si è 
detto emozionato - segnatamente 
come geografo - nel vedere scor-
rere le immagini dell’incantevole 
territorio del Distretto. Ha eviden-
ziato la forza dell’azione incisiva 
del Rotary, utile per determinare il 
cambiamento. Notando affinità tra 
il ruolo dell’Università e del Rotary, 
per contribuire al miglioramento 
del benessere collettivo, valoriz-
zando l’esistente. Il Magnifico Ret-
tore ha auspicato che l’Università 
possa avvalersi del contributo del 
Rotary, saldando una comune for-
za per costruire una rete, un obiet-
tivo comune, grazie all’entusiasmo 
rotariano strumentale allo sviluppo 
dei territori. Il Rotary è la forza che 
può trainare lo sviluppo in un mo-
mento difficile, in cui si acuiscono 
i divari ed è necessaria la solida-
rietà e fare rete con i territori, per 
connettersi e andare verso una 
realtà sovranazionale, dal locale 

tary International PDG Francesco 
Arezzo di Trifiletti del RC Ragusa 
(Distretto 2110) ha voluto salu-
tare tutti i partecipanti dedicando 
un’enfasi particolare ai PDG Ric-
cardo Giorgino e Romano Vicario 
con il quale ha condiviso l’anno da 
DG. Ha quindi fatto notare come 
sia giunto al termine un anno diffi-
cile, con le comunità travolte dalla 
pandemia; il Rotary ha risposto 
bene, con progetti molto impor-
tanti, anche anti Covid, comunque 
portati a termine. Ha quindi detto 
d’essere felice di ritrovarsi con gli 
amici del Distretto 2120 che ha 
sempre fatto della continuità uno 
dei suoi valori peculiari, invitando 
a conservare e mantenere vivo il 
clima di amicizia. Alla fine del suo 
intervento ha rivolto i complimenti 
a Sergio Sernia per l’ottimo anno 
rotariano condotto e i migliori au-
guri a Giuseppe Seracca Guerrieri 
per l’importante anno che inizia. Il 
PDG Riccardo Giorgino (Presiden-
te della Associazione dei Past Go-
vernor di Italia, Malta e San Marino 
e Presidente del Consiglio dei PDG 
del D2120) ha rimarcato il neces-
sario ruolo svolto dai PDG di effi-
cace azione corale di sostegno al 
Governatore. Il Rotary è soggetto 
sociale, per la sua presenza diffusa 
e notevole, utile per contribuire a 
realizzare il benessere per la so-
cietà, con un’azione all’insegna 
dell’efficacia con cui si creano op-
portunità. Il motto dell’anno: 
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al globale, costruendo rapporti di 
reciprocità tra Rotary e Università 
con progetti significativi anche nel 
segno della sensibilità culturale. Il 
Ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali Teresa Bel-
lanova ha inviato un messaggio 
registrato indirizzato ai parteci-
panti all’Assemblea, in cui ha evi-
denziato il bisogno e il valore della 
condivisione, con modalità nuove, 
per continuare a vedere realizzati 
progetti e programmi rotariani fat-
tivi e partecipati, per promuovere 
crescita per le comunità territoriali. 
Il Ministro Bellanova, dopo aver 
espresso stima e amicizia nei con-
fronti del Governatore Eletto Serac-
ca Guerrieri, ha citato la solidarietà 
e l’inclusione, valori del Rotary 
necessari oggi per affrontare la ri-
partenza, sentendosi uniti insieme 
per coltivare terreni essenziali del 
vivere comune, con l’augurio di 
tornare a incontrarsi al più presto, 
dal vivo e in presenza. Mariangela 
Galante Pace Governatrice del Dis-
tretto 2120 dell’Inner Wheel per 
l’anno 2020-2021, ha incentrato il 
suo indirizzo di saluto sul primato 
dell’individuo in rapporto con la 
funzione sociale del Rotary, con 
una visione dell’individuo come 
fine e mai come mezzo. Operiamo 
per elevare la dignità dell’individuo 
– ha evidenziato – e il Rotary deve 
seguire i mutamenti. È ipotizzabile 
una vera rivoluzione culturale? Al 
centro vanno comprese e favorite 
le istanze della società moderna, 
senza mettere da parte le idee 
del passato, in termini di storia, 
cultura e valori del passato. Silvia 
Bitritto, Rappresentante distret-
tuale Rotaract per l’anno 2020-
2021, (Socia del Rotaract Bari) ha 
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detto che il Rotaract si è evoluto, 
fino ad essere membri della stes-
sa famiglia con medesimi valori e 
obiettivi. Ha poi citato alcuni ser-
vice che caratterizzeranno il pros-
simo anno. Nicole Iammarino RD 
Interact anno 2020-2021 (socio 
dell’Interact Foggia) ha ringraziato 
il Rotary per avere offerto oppor-
tunità di crescita agli Interactiani. Il 
DGE Giuseppe Seracca Guerrieri, 
in apertura del suo intervento di in-
troduzione ai lavori, ha trasmesso il 
video del Presidente Internazionale 
(a.r. 2020-2021) Holger Knaack 
ospite, con un intervento online, 
al SIPE del 28-29 marzo 2020, 
portando il suo saluto, l’augurio 
di buon lavoro e di impegnarsi per 
superare le gravi difficoltà che at-
tanagliano le comunità. Con il 
motto “Il Rotary crea opportunità” 
Knaack ha invitato a cogliere le 
tante opportunità che offre il Ro-
tary per arricchire la vita e le comu-
nità in cui operano i rotariani. Nella 
sua visione, il Rotary non è soltanto 
un club a cui affiliarsi, ma piuttosto 
è “un invito a innumerevoli oppor-
tunità” per creare dei percorsi per 
consentire di migliorare la vita dei 
rotariani e di coloro che aiutano 
attraverso progetti di service, con 
azioni grandi e piccole, che creano 
opportunità – parola chiave - sia 
per le persone che hanno bisogno 
d’aiuto, anche opportunità di lea-
dership e di viaggiare nel mondo 
per mettere in atto le idee di ser-
vice e allacciare rapporti duraturi. 
“Ogni cosa che facciamo crea 
un’altra opportunità per qualcun 
altro, da qualche altra parte”, ha 
spiegato Knaack. Concludendo 
dicendo che “se stiamo insieme, 
insieme saremo più forti e saremo 

in grado di superare ogni tipo di 
crisi”.  Il DGE Giuseppe Seracca 
Guerrieri ha quindi auspicato 
che saremo capaci di rafforzare 
e cambiare il Rotary. Le crisi sono 
anche un’opportunità per affron-
tare le difficoltà e speriamo che 
questa emergenza passi presto. 
Poi è seguito il video di Bill Gates 
con l’impegno che il 22 gennaio 
scorso, con un discorso video 
all’Assemblea Internazionale del 
Rotary 2020 a San Diego (Califor-
nia, USA) ha detto ai Governatori 
distrettuali entranti che la partner-
ship tra il Rotary la Bill & Melinda 
Gates Foundation deve continua-
re. Entrambi hanno annunciato 
che la loro partnership a lungo 
termine per la raccolta fondi, che 
genera fino a 150 milioni di dollari 
all’anno a favore dell’eradicazione 
della polio, continuerà. In base 
all’accordo, il Rotary si impegna 
a raccogliere 50 milioni di dollari 
l’anno nei prossimi tre anni, e per 
ogni dollaro la Gates Foundation 
appronterà altri due dollari. “La 
partnership di lunga data della 
Gates Foundation con il Rotary è 
stata vitale per combattere la po-
lio”, ha dichiarato Gates. “Ecco 
perché stiamo estendendo la nos-
tra iniziativa di equiparazione dei 
fondi, in base alla quale per ogni 
dollaro raccolto dal Rotary ne aggi-
ungeremo altri due”. Ha dichiarato 
poi: “Credo che insieme possiamo 
rendere l’eradicazione una realtà”. 
I fondi serviranno per sostenere gli 
sforzi per l’eradicazione della po-
lio, le opere di sorveglianza della 
malattia, l’assistenza tecnica e il 
supporto operativo per le attività 
di immunizzazione. La partnership 
tra il Rotary e la Gates Foundation 

ha generato 2 miliardi di dollari, e i 
Rotariani hanno donato innumere-
voli ore di volontariato per com-
battere la polio da quando il Ro-
tary ha avviato il suo programma 
PolioPlus nel 1985. Concludendo 
con l’invito a partecipare alla lotta 
per l’eradicazione della polio con 
donazione equiparate con un rap-
porto di 2 a 1 dalla Bill & Melinda 
Gates Foundation. Ha quindi preso 
la parola l’Istruttore Distrettuale 
(a.r. 2020-2021) PDG Marco Tor-
sello nel suo intervento sul tema 
“Dal primato dell’individuo alla 
dimensione sociale del Rotary” 
ha evidenziato che chi serve nel 
Rotary contribuisce al progresso 
dei territori. In una società in cui 
l’individualismo la fa da padrona 
e le regole sono violate, opera il 
Rotary, associazione che ha il com-
pito di plasmare in positivo le co-
scienze operando, con mix di for-
ma e sostanza, senza demagogia, 
per aiutare i bisognosi i malati e i 
disagiati, con azioni che sono nel 
DNA del Rotary. Il Rotary supera 
l’individualismo, assume funzione 
di sociale per cambiare la società 
con valori di oltre cento anni fa. 
Una funzione valoriale (amicizia…) 
sociale (nuove relazioni) protettiva 
(difendere e migliorare l’immagine 
del Rotary) di crescita personale e 
di capacità della comprensione. La 
funzione del volontariato è pre-
vista nell’art. 45 della Costituzio-
ne (“La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della coopera-
zione a carattere di mutualità e 
senza fini di speculazione privata. 
La legge ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più ido-
nei e ne assicura, con gli oppor-
tuni controlli, il carattere e le finali-
tà”) che anche il Rotary realizza, 

unendo i Rotariani per “Servire al 
di sopra di ogni interesse persona-
le” e creare opportunità. Il Train-
ing Leader del R.I. PDG Ezio Lanteri 
(del RC Treviso Terraglio D2060) 
ha incentrato il suo intervento 
sul tema “Quali opportunità of-
fre il Rotary”. Il tema del prossimo 
anno “Il Rotary crea opportunità” 
di servizio e di crescita personale. 
Già dal momento dell’ammissione 
al Rotary è come far parte di festa 
da ballo, ma bisogna “ballare” per 
essere rotariani, ovvero 1,2 milioni 
di uomini e donne ai quali il Rotary 
apre opportunità. Il Rotary agisce 
con le cinque vie d’azione (Interna, 
Professionale, Pubblico interesse, 
Internazionale, Nuove generazio-
ni) e la Fondazione Rotary che fa 
del bene nel mondo e si è passati 
negli ultimi anni dalle migliaia di 
Matching Grants del passato agli 
attuali Global Grants in sei aree di 
intervento (Costruzione della pace 
e prevenzione dei conflitti, Preven-
zione e cura delle malattie, Acqua 
servizi igienici e igiene, Salute ma-
terna e infantile, Alfabetizzazione 
e educazione di base, Sviluppo 
economico comunitario). 
Il Rotary deve sforzarsi 
per fare azioni più inci-
sive, che passino dalla 
beneficenza al servizio; 
secondo Paul Harris il Rotary non 
deve fare beneficenza ma rimuo-
vere le cause che rendono ne-
cessaria la beneficenza. Infine il 
piano strategico con la visione 
per cambiamenti positivi e dura-
turi nelle comunità. Aumentare 
il nostro impatto anche numeri-
camente e riflettere sulle stati-
stiche sull’effettivo da cui risulta 

che annualmente ci sono 170.000 
entranti (cooptazioni) e quasi al-
trettanto uscenti. Ruolo di ogni Ro-
tariano che ha responsabilità nella 
crescita dell’effettivo impegnan-
dosi a condividere la responsabilità 
di far conoscere agli altri i vantaggi 
dell’affiliazione al Rotary per inco-
raggiare l’opportunità di servire. È 
utile pensare al cambiamento ma 
– ha concluso Lanteri citando Tho-
mas Jefferson – “Se vuoi ottenere 
quello che non hai mai ottenuto, 
devi fare quello che non hai mai 
fatto”. Quindi se vogliamo cambia-
re, forse dobbiamo fare cose che 
non abbiamo mai fatto e che richie-
dono coraggio e determinazione; e 
nel Rotary si può cambiare tutto 
ma non i valori, l’amicizia e la tol-
leranza, la diversità e l’inclusione. Il 
DGE Giuseppe Seracca Guerrieri ha 
svolto un appassionato intervento 
incentrato sul suo motto dell’anno 
“C’è bisogno di Rotary”. Ha 
mostrato un video con i motti dei 
precedenti Governatori del Distret-
to, a rimarcare la continuità - af-
finché su solide fondamenta si co-
struisca il futuro - e per ringraziare 
chi ha lavorato per il Distretto negli 
anni precedenti. Ha commentato il 
logo del PI Holger Knaack raffigu-
rante tre porte aperte (Il Rotary crea 
opportunità) in cui la porta aperta 
è simbolo di trasparenza, integrità, 
libertà, comunicazione tra idee e 
progetti. Il logo scelto da Seracca 
Guerrieri è una grande ruota den-
tata -simbolo del Rotary- che muo-
ve piccole ruote che portano il 
bene nelle comunità. È poi seguito 
un emozionante filmato in cui ap-
pare Giuseppe Seracca Guerrieri, 
affiancato dalla moglie Maria Lu-
cia e dalla figlia Lydia partecipando 
agli eventi preparatori ad Ambur-
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go, Catania, Milano, San Diego. I 
partecipanti sono stati poi coinvolti 
nel rispondere ad un questionario 
on line sulla attività dei club, su 
tematiche della azione interna e 
sul Distretto sulla organizzazione 
di service, la presenza sul territorio, 
i rapporti con le istituzioni incluse 
scuole e università. Il DGE ha dato 
enfasi alla formazione rotariana e 
ai giovani definiti “l’oggi della so-
cietà”. Una maggiore motivazione 
per i giovani e verso i nuovi soci 
è necessaria, anche con l’invito ai 
Club e ai Presidenti a stimolare la 
partecipazione ai seminari per in-
contrarsi ed approfondire temati-
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che e rapporti amicali. Per dare 
una impronta concreta alla azione 
rotariana, il DGE ha voluto dare 
voce ad alcuni service in proget-
to. Francesco Mariano Mariano 
Presidente del RC Lecce il cui Club 
partecipa con la Curia locale a un 
progetto per assistere i giovani im-
prenditori. Gaetano Scamarcio del 
RC Bari, (Assistente del Governa-
tore per i club di Bari) ha raccon-
tato la sua storia rotariana, iniziata 
nell’anno 1992-93, quando vinse 
la borsa di studio della Fondazione 
Rotary per recarsi negli USA in la-
boratori di fisica applicata.
Ilaria Palomba, scrittrice, che gra-

zie al RC Bari ha potuto frequen-
tare la Sorbona di Parigi. Il Prof. Sil-
vio Spiri Ambassador Scholarships 
della RF, ha potuto frequentare a 
Parigi la Sorbona, con un master ad 
alta specializzazione per sviluppare 
un’educazione allo sviluppo so-
stenibile e la solidarietà e l’amicizia 
tra i popoli. Altre storie e testimo-
nianze le hanno presentate, tra gli 
altri, Vito Santarcangelo, inge-
gnere informatico attivo nel mez-
zogiorno, Past President del RC 
Matera, Giacomo altro giovane 
(presentato dal PDG Marco Tor-
sello) che si interessa di Pirandello 
che si recherà tramite il RC Gal-

lipoli, alla Sorbona (Parigi). Altri e 
lo Scambio Gruppi di Studio (SGS). 
È seguito un simpatico filmato di 
Checco Zalone tratto dal finale 
del film “Quo vado” con i pro-
tagonismi che diventano altruisti 
nei confronti dei pazienti di un 
povero ospedale africano. L’invito 
di Giuseppe Seracca Guerrieri ad 
alzare l’asticella, portare i valori ro-
tariani nella società per arricchirla 
ed essere esempio e punto di rife-
rimento. Per poi passare, dopo un 
filmato su End polio now, ai primi 
concreti progetti in cantiere. A par-
tire dalla novità che sarà il Progetto 
di giornate distrettuali, con proget-
ti a tema concentrati nello stesso 
giorno in tutto il territorio di Puglia 
e Basilicata del Distretto 2120, col 
fine di avere il massimo impatto 
per efficacia e risonanza mediati-
ca. Maria Lucia, moglie del DGE 
Giuseppe, ha quindi presentato il 
Progetto Itaca nato nell’anno 2005 
per occuparsi della riabilitazio-
ne di soggetti con disagi psichi-
ci e aiutare i loro familiari e chi 
subisce pregiudizi, dare un aiu-
to per rafforzare il benessere. 
Una struttura con una sede ope-
rativa a Lecce (Progetto Itaca 
Lecce), per un progetto che costi-
tuirà il tradizionale service della 
moglie del Governatore. Giu-
seppe Seracca Guerrieri ha con-
cluso il suo intervento spingendo 
i Club ad essere efficienti evitando 
polemiche, facendo squadra – ed è 
stato proiettato un filmato di una 
squadra di basket motivata con 
l’orgoglio di appartenenza affin-
ché tutti partecipino alle necessità 
di ciascuno, con l’amicizia collante 
per rendere i soci meglio atti a ser-
vire e bandendo l’individualismo 

per fare spazio ad amicizia e solida-
rietà. È stata presentata la Squadra
distrettuale, promossa con un fil-
mato la Convention 2021 a Taipei
(Taiwan). E sulle note del film 
Rocky, che hanno portato entu-
siasmo, si sono chiusi i lavori della 
mattina.
In pomeriggio sono ripresi i la-
vori dedicati alla presentazio-
ne di progetti e interventi.  

Vincenzo Magistà direttore di 
TeleNorba, del RC Putignano, 
ha trattato il tema “Impariamo a 
comunicare”. Oggi viviamo nel 
mondo della comunicazione, dai 
caratteri di stampa di Gutenberg 
si passa al telefonino usato oggi. 
Talvolta abusiamo della comuni-
cazione ma il mondo di oggi non 
ci sarebbe senza la comunicazione 
che determina le scelte della nos-
tra vita anche con effetti negativi. 
Oggi è la velocità l’elemento fon-
damentale che richiede tempi ra-
pidi, massimo un minuto e mezzo. 
Sintesi e velocità, con strumenti 
che ci aiutano, come internet. 
Nel Rotary c’è bisogno di una nuo-
va alfabetizzazione dedicata alla 
comunicazione, la scuola del fu-
turo. Alfabetizzare le future gene-
razioni, non lo fa la scuola, potreb-
be farlo il Rotary creando strumenti 
adeguati, con la “formazione alla 
comunicazione”. 
Il Rotary potrebbe ideare scuole 
di formazione che insegnino a co-
municare e a saper fare una critica 
della comunicazione come una chia-
ve di lettura della comunicazione, 
un antivirus che separi le notizie 
attendibili dalle inattendibili. Serve 
uno sforzo formativo per capire i 
limiti delle informazioni che rice-
viamo. Saper comunicare è saper 

dire le cose giuste al momento giu-
sto, dare contenuti utili, invece ci 
mandiamo messaggi spesso inutili. 
Ma la corsa tecnologica è più ve-
loce della corsa formativa. Il pregio 
della comunicazione globale, ci ha 
fatto scoprire il “glocale” connu-
bio di globale e il locale. 

Livio Paradiso, del RC Bari Medi-
terraneo, ha parlato della Rivista 
distrettuale, che porta avanti nel 
solco tracciato dall’indimenticabile 
Alfonso Forte, icona del Rotary, 
che l’ha curata in passato mi-
etendo ragguardevoli consensi. 
La rivista svolge due ruoli: co-
municazione “interna” ovvero 
far conoscere le azioni rotariane 
all’interno, ai rotariani del Dis-
tretto, per creare orgoglio di ap-
partenenza oltre a contribuire 
all’informazione e alla formazio-ne 
rotariana; comunicazione “ester-
na” per far conoscere il Rotary ai 
non rotariani, a partire dagli opini-
on leader con i quali i rotariani 
avranno contatti necessari per rea-
lizzare i service e ai quali la rivista 
viene inviata. La rivista, quest’anno 
in formato cartaceo, per volontà 
del Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri allargherà i suoi confini 
dando spazio - una novità - ad arti-
coli scritti proprio da opinion leader 
non rotariani, per creare ponti con 
le istituzioni, scuole e università. 
Anche i giovani scriveranno sulla 
Rivista, avendo uno spazio dedi-
cato a Rotaract e Interact. Una 
Rivista rinnovata quindi, più aper-
ta alla società e al cambiamento.

Vittorio Boscia del RC Bari, Presi-
dente della Commissione Distret-
tuale RYLA, ha fatto un quadro 
macroeconomico dell’impatto del 
Covid sull’economia, vedendo 
sorgere una nuova società, un 
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“cigno nero” imprevedibile fino a 
pochi mesi or sono, eppure la nuo-
va normalità dei giovani. Nei mes-
saggi della comunicazione prevale il 
valore, sia nella pubblicità che nella 
comunicazione, così anche per la 
finanza; la leadership e le compe-
tenze manageriali saranno al centro 
del prossimo RYLA e ci saranno te-
stimoni per formare i giovani. 

Emanuela Termine del RC Valle 
dell’Ofanto Assistente del Go-
vernatore ha presentato il progetto 
screening DSA, sui disturbi evolutivi 
specifici dell’apprendimento, dis-
turbi specifici della lettura (disles-
sia), della scrittura (disgrafia, disor-
tografia) delle abilità aritmetiche 
(discalculia). Il MIUR parla del 2,9% 
di alunni con DSA ma la ricerca 
scientifica parla di una prevalenza 
del 5-15%. Il progetto di screening 
è indirizzato ad alunni, famiglie, 
scuole e comunità per beneficio 
di tutti. Le fasi del progetto le ha 
poi dettagliatamente illustrate la
dott.ssa Angela Scanzo. In merito è 
intervenuto anche il Prof. Giacomo 
Stella il cui campo di attività clinica 
e di ricerca è sempre stato quello 
dei disturbi specifici di apprendi-
mento. Ha fondato l’Associazione 
Italiana Dislessia (1997) ed è tra i 
promotori della legge 170 del 2010 
che tutela i diritti delle persone con 
dislessia e altri disturbi di apprendi-
mento. Interventi e identificazione 
precoce per essere più efficaci. 

Il progetto “Io non dipendo” del 
RC Lecce Sud è stato presentato da 
Stefania Mandurino Presidente del 
RC Lecce Sud; iniziato presso sette 
istituti scolastici di Lecce, con inter-
venti protetti, con psicologi e legali. 
Poi il lockdown l’ha interrotto. 
Il Rotary ha fatto da unione tra 
competenze rotariane per contras-

tare la diffusione della droga che 
si diffonde a causa della mancan-
za di ideali, per facile guadagno, 
per errati modelli di riferimento. Il 
progetto ideato da Claudio Casile 
medico pediatra, è stato portato 
da lui avanti con psicologhe e av-
vocati. Purtroppo è emerso che uno 
studente su tre fa uso di sostanze 
psicoattive illegali e di loro un 10% 
diventerà dipendente.

Il progetto “Africa plastic free” è 
stato presentato da Sabino Mon-
tenero, RC Barletta (attuale Presi-
dente della Commissione distret-
tuale “Volontari del Soccorso e 
maxi emergenze, impegnata per 
l’emergenza Covid19) all’insegna di 
un volontariato strategico per rac-
cogliere i rifiuti di plastica che stan-
no invadendo il Benin. 
Da Cotonou (Benin) si è collega-
to online un giovane studente di 
medicina che ha ringraziato per 
l’importante aiuto economico avu-
to dal Rotary che gli ha permesso di 
approfondire i suoi studi.

Raffaele Braia Presidente del RC 
Matera, delegato Club Runner ha 
invitato i rotariani ad iscriversi a 
My Rotary (my.rotary.org) la cui 
gestione è negli USA. ClubRun-
ner è l’applicazione di gestione 
dell’organizzazione del Distretto 
in quanto permette di memoriz-
zare i profili anagrafici dei Soci, le 
informazioni di Club, la Dirigenza 
dei Club e del Distretto, la Co-
municazione interna al Distretto, 
l’informazione sugli Eventi. Club-
Runner è un servizio che viene ero-
gato da una società Canadese. 

Carlo Macculli, RC Lecce Sud, As-
sistente del Governatore, ha presen-
tato il service “Mentorship Rotary 
for innovation” a favore delle im-

prese alle quali si chiede un cambio 
di passo, per non avere come unico 
obiettivo la massimizzazione del 
profitto ma, tramite l’innovazione, 
orientare l’interesse verso il benes-
sere della collettività, per realizzare 
una sostenibilità economica, am-
bientale e sociale, in tal senso si 
punta anche alla valorizzazione dei 
talenti, per dare centralità all’uomo. 
Il tutto con un’opera di mentorship, 
eventi di formazione e di sensibiliz-
zazione, con la valutazione finale in 
cui si presenteranno i risultati rag-
giunti.

Il Governatore Sergio Sernia, 
si è complimentato per gli esiti 
dell’Assemblea e ha formulato i 
migliori auguri per il prossimo anno 
al successore Giuseppe Seracca 
Guerrieri che ha preso la parola e 
concluso con meritata soddisfazi-
one una giornata intensa, ha ringra-
ziato i partecipanti e i relatori ed ha 
chiuso con il tocco della campana 
la XXVI Assemblea Distrettuale in-
centrata efficacemente su progetti 
concreti di servizio, in un anno ro-
tariano che parte nel modo migliore 
ed in cui ci sarà…

Quando il potere è buono

siste un potere buono? 
Secondo gli spiriti più dis-
incantati e spregiudicati del 

realismo politico, il potere è da 
sempre discendenza del diavolo: 
nessuna parentela con la morale, 
nessun contatto con la tolleranza 
e la solidarietà. Ma davvero il po-
tere è esclusivamente il demonio 
impersonificato? Davvero è da 
anime candide ritenere che gli stati 
non si reggono (solo) sul principio 
hobbesiano dell’homo homini lu-
pus? Bah. Diciamo che c’è potere 
e potere. Diciamo che la più straor-
dinaria invenzione della mente 
umana, nel mondo, si chiama anti-
potere. Diciamo che la rivoluzio-
ne liberale, cui ha fatto seguito 
la rivoluzione democratica (strada 
facendo entrambe sono confluite 
in un unico vialone), ha insegnato 
e dimostrato che la limitazione 
del potere costituisce l’essenza 
stessa del moderno costituziona-
lismo, che, a sua volta, si fonda su 
un reticolo di pesi e contrappesi 
in grado di bloccare sul nascere 
qualsiasi conato di democrazia 

di Giuseppe De Tomaso
Direttore LA GAZZETTA 
DEL  MEZZOGIORNO

totalitaria derivante da (eventuali)
leadership digiune di menù plu-
ralistici. Ma non bastano neppure 
i bilanciamenti costituzionali a 
definire liberale una democrazia, 
né leguarentigie costituzionali 
sono sufficienti a proteggere le 
democrazie da avventure auto-
cratiche o totalitarie. Senza la 
presenza dei cosiddetti corpi in-
termedi, formati da associazioni, 
da organizzazioni, da sodalizi vari, 
nessuna democrazia potrà mai 
ambire al rango di democrazia-
democrazia. Non è un’asserzione, 
o una pretesa eccentrica quella 
testé enunciata. È solo la ripropo-
sizione di un concetto espresso da 
Alexis de Tocqueville (1805-1859), 
forse il massimo cantore, e studio-
so, di tutti i tempi del fenomeno 
democratico, da lui osservato e 
analizzato negli esordi americani. 
Senza l’associazionismo, senza il 
volontarismo, senza la coopera-
zione spontanea, senza l’opera 
disinteressata di chi fa solidarietà 
senza fini di lucro, la democrazia 
si riduce a rito formale, a involu-
cro senza sostanza. Infatti. Provate 
a immaginare cosa sarebbe la vita 
quotidiana di ciascuno di noi senza 
l’attività di gruppi esterni alla po-

litica che hanno fatto dell’aiuto al 
prossimo la loro ragione esisten-
ziale. Sarebbe una vita assai più 
complicata, più solitaria, più ama-
ra, a volte addirittura infernale. Il 
principio di sussidiarietà, spesso 
citato a sproposito dal potere uf-
ficiale, svanirebbe. Evocherebbe, 
in questi casi, uno scatolone vuo-
to, dal momento che nessuno lo 
avrebbe riempito di contenuti.
Ecco perché le associazioni, i club 
come il Rotary, costituiscono il sale 
di una democrazia, addirittura più 
degli stessi partiti politici, visto che 
quest’ultimi a volte fioriscono e 
sfioriscono in brevi stagioni, o bal-
lano, è come si dice, per una sola 
estate. L’associazionismo, specie 
quello cementato dal tempo e col-
laudato dalle prove fornite, è la 
polizza assicurativa della libertà, è 
la garanzia che, qualunque cosa 
accada, ci sarà sempre qualcuno 
pronto ad aprire l’ombrello, a soc-
correre, ad aiutare chi è in diffi-
coltà, specie nelle situazioni più 
imprevedibili (vedi la pandemia in 
atto). Se la democrazia deve una 
montagna di gratitudine al corpo 
intermedio chiamato associazio-
nismo, anche l’economia di merca-
to gli è debitrice di un grattacielo di 
riconoscenza. Non a caso lo scoz-
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Quando il potere è buono
zese Adam Smith (1723-1790), pa-
dre del liberalismo economico, era 
un filosofo morale, attento come 
una sentinella al recinto etico del 
mercato. Non solo non c’è mer-
cato senza rispetto delle regole, 
che nascono dai sentimenti morali 
dei cittadini. Ma non c’è mercato 
se salta il confronto con l’altro 
principio che si oppone, o si con-
fronta con l’economia del profitto, 
vale a dire l’economia del dono.
Chi dovesse nutrire dubbi in pro-
posito, farebbe bene a rileggere la 
splendida enciclica «Caritas in veri-
tate», scritta da Benedetto XVI nel 
2009. L’enciclica ratzingeriana è 
una sorta di vangelo dell’economia 
del dono, che non va a demo-
lire l’economia della concorrenza, 
semmai la corregge, la integra, la 
reinterpreta, la incalza. «La carità 
nella verità pone l’uomo nella stu-
pefacente esperienza del dono», 
sostiene il Papa emerito. E più di 
recente l’economista cattolico Ste-
fano Zamagni: «Se il mercato con-
tinuerà ad escludere il principio del 
dono è destinato a implodere». 
Ma torniamo all’enciclica che al-
larga il raggio della gratuità anche 
sul fronte della giustizia. Leggia-
mo: mentre ieri si poteva ritenere 
che prima bisognasse perseguire 
la giustizia e che la gratuità inter-
venisse, dopo, come un comple-
tamento, oggi bisogna dire che 

senza la gratuità non si riesce a 
realizzare nemmeno la giustizia. 
Senza forme interne di solidarietà 
e fiducia reciproca, il mercato non 
può pienamente espletare la pro-
pria funzione economica, perché i 
rapporti avvengono a distanza ed 
hanno bisogno di un supplemento 
di fiducia. Per operare sono indis-
pensabili rapporti autenticamente 
umani, di amiciazia e di solialità, di 
solidarietà e di reciprocità, anche 
al di fuori dell’attività economica».
Nella filosofia, nell’economia del 
dono auspicata da Ratzinger è con-
densata la missione totale di club 
solidali come il Rotary. Non tutto 
è economia nella vita dell’uomo. 
Non tutto è calcolo. Non tutto può 
essere ricondotto a una visione ma-
teriale del quotidiano. Del resto, 
come sottolineava lo stesso Friedrich 
von Hayek (1899-1992), insospet-
tabile di simpatie socialisteggianti, 
un economista che trascuri gli altri 
fattori che caratterizzano l’esistenza 
dei singoli e degli stati, non può es-
sere un bravo economista. Nella 
gratuità del gesto e del soccorso 
si annida un altro principio car-
dine della civiltà e del progresso: il 
principio di comunità. Più gli esseri 
umani si aggregano, più creano 
benessere e ricchezza per sé e per 
gli altri. L’isolamento è sinonimo di 
miseria (non soltanto spirituale). La 
mutualità, la cooperazione è sinomi-

no di crescita (non soltanto materia-
le). Non è un caso che le nazioni e 
le regioni più sviluppate nel mondo 
siano le aree in cui l’associazionismo 
è più diffuso, in cui i sodalizi come il 
Rotary, sono più presenti e affollati. 
La solidarietà è contagiosa e produt-
tiva se anch’essa entra in rete, una 
rete, com’è quella rotariana, che, se 
è possibile, va allargata senza soluz-
ione di continuità, così come vanno 
allargate e incoraggiate tutte le altre 
forme di associazionismo solidale. 
Lo stato, da solo, non è in grado di 
provvedere a tutto. E, per certi versi, 
è opportuno che non lo faccia, per-
ché a volte sbaglia clamorosamente 
strada. L’associazionismo, invece, 
si conferma l’amico fidato, quello 
che non tradisce mai. Ecco perché 
democrazia ed economia si trasfor-
merebbero nella parodia, nella cari-
catura, nella sovversione del loro 
modello ideale senza il contributo 
essenziale dei veri contrappesi (le 
associazioni) che consentono al 
sistema di libertà di funzionare. La 
lezione è semplice: associarsi signi-
fica  essere liberi. Significa donare. 

Questo è il potere buono.

Dall’Università la spinta alla ripartenza

ra marzo. Era sera. Sin dal 
mattino una bozza del de-
creto del Presidente del Con-

siglio affollava le chat di Whats-
App. Si attendeva l’ufficialità del 
Decreto. L’annuncio era chiaro: 

l’intero Paese
sarebbe stato a breve 
definito zona rossa, 
cioè in stato  
d’emergenza per il 
Covid-19. 
L’impensabile diventava possibile: 
tutti a casa! Iniziò così la prima 
pandemia dell’era della globaliz-
zazione. All’improvviso il Paese 
si fermò e iniziò quel giro alla 
rovescia che ci avrebbe condotto 
a modificare le abitudini e i gesti 

della nostra quotidianità, persino 
il linguaggio avrebbe corroso an-
tiche convenzioni. Mantenere le 
distanze, la terribile condanna 
della distanza sociale, sarebbe di-
ventato il “nuovo” modo per af-
fermare “ti voglio bene”. Anche 
le Università avrebbero dovuto 
adeguarsi per arginare il diffon-
dersi della epidemia: “Rimanete 
a casa” era l’invito che si era cos-
tretti a fare agli studenti e a coloro 
che lavorano nell’università. Tanti, 
tantissimi e molto spesso il numero 
comprende donne e uomini la cui 
presenza è fondamentale anche se 
non strutturata in ruoli. Una for-
mula inconsueta priva di qualsiasi 
replica. In altri tempi, pur difficili, 
all’emergenza avremmo risposto 
stringendoci nelle piazze, nelle 

Stefano Bronzini
Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro

strade e anche nelle stesse Univer-
sità, insomma stando tutti insieme. 
La storia del Novecento racconta 
bene le gare di solidarietà naziona-
li e internazionali del nostro Paese. 
Nel 1966 a Bari, ad esempio, 
proprio nell’Università si riunì un 
gruppo di studenti, docenti e per-
sonale amministrativo per nutrire 
l’esercito degli angeli del fango 
che salvarono documenti di fon-
damentale importanza e valore in 
una Firenze sommersa dalle acque 
dell’Arno. Non è stato l’unico caso. 
È la nostra storia, è la nostra 
tradizione. Nel marzo 2020, invece, 
l’imperativo fu di chiudersi in casa 
per evitare ogni contatto. Un vero 
e proprio cambio di paradigma. Si 
comprese subito come i demoniz-
zati social sarebbero diventati un 
salvavita. Ci si poteva parlare, ci si 
poteva vedere e anche farsi com-
pagnia attraverso degli schermi. 
Era diverso certo dall’incontrarsi 
di persona, ma questa pandemia 
si distingueva da qualsiasi altra 
precedente esperienza: la prima 
pandemia dell’era della globaliz-
zazione era anche la prima dell’era 
dei social. Abbiamo imparato che 
non si devono demonizzare le op-
portunità offerte dalla modernità. 
Leggere criticamente il presente 
non significa alzare sempre l’indice 
accusatorio. Una lezione da non 
dimenticare!
In quella sera di Marzo i luoghi di 
lavoro diventarono spazi disabitati 
e improvvisamente abbandonati. 
Nelle vetrine dei negozi per setti-
mane avremmo trovato cartelli di 
auguri per la festa del papà tra la 
merce esposta in una staticità of-
fensiva per lo sguardo. Una profon-
da malinconia invase i cuori di tutti.
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Un Paese paralizzato, fermo, svuo-
tato, eppure fu proprio allora che 
nelle stanze della Università di Bari, 
in un edificio nel centro di una città 
improvvisamente immobile, pochi 
superstiti si incontrarono. Eravamo 
tutti convinti e irremovibili: biso-
gnava rispettare gli impegni presi 
con gli studenti e le loro famiglie, e 
bisognava elaborare idee per pro-
gettare i giorni successivi di quella 
forzata clausura. Una prima rispo-
sta fu l’attivazione della teledidat-
tica. Si doveva essere rapidi per 
garantire continuità ai nostri corsi. 
Lezioni, esami e sedute di laurea in 
breve sono stati trasferiti, così, su 
piattaforme online. Era un modo 
per impegnare i nostri studenti in 
clausura forzata nelle loro case, e 
anche un modo per garantire che 
la loro formazione continuasse a 
consolidarsi per le sfide del futuro. 
Ecco una parola d’ordine della no-
stra università: progettare il futuro, 
immaginare il domani per miglio-
rare la qualità della vita dei citta-
dini. La ricerca ha una funzione e 
un dovere: immaginare ed edifi-
care il mondo di domani. Quella 
sera di Marzo ai dubbi e ai timori, 
tanti, anche molto intimi e privati, 
si rispose ricercando nuove forme 
e modalità, per decifrare quel fu-
turo diventato all’improvviso in-
certo ed enigmatico. L’emergenza 
covid-19 imponeva, infatti, rispo-
ste in ambito sanitario certo ma 
anche economico, giuridico, so-
ciologico, psicologico, artistico, 
linguistico, filosofico, informatico. 
L’emergenza covid-19 aveva im-
posto una curva a gomito nella 
strada della consuetudine e tutto, 
proprio tutto, poteva non essere 
più come prima. Una certezza: il 

marzo del 2020 era un mese di-
verso da tutti gli altri.
Ecco perché mi è sembrato giusto 
prendere le mosse da quella sera. 
Quel giorno ha lasciato in me una 
impressione nitida, priva di sfuma-
ture, per non essere condivisa e 
anche perché nelle difficili giornate 
seguenti la formazione e la ricerca 
hanno recuperato una centralità 
troppo a lungo negata. Incrocian-
do gli occhi dei cittadini emergeva 
a gran voce l’esigenza di risposte 
sicure, certe e rapide. Trovare un 
rimedio e trovarlo velocemente. 
Ricordo il volto rigato dalle lacri-
me di una ragazza, ripreso in una 
delle tante trasmissioni televisive, 
che con voce impaurita chiedeva 
a gran voce: fate presto, vi prego! 
Esperti e studiosi per mesi, infatti, 
hanno portato scienza e conoscen-
za in vetrina: il Paese ha scoperto 
come la ricerca preveda impegno, 
studio e un tempo per giungere 
ad esiti significativi. È difficile por-
tare la profondità in superficie. Si 
prendeva così atto come da anni 
quei tanti oggetti che avevano 
migliorato la qualità della nos-
tra vita, la nostra quotidianità, 
data per scontata, quasi che tutto 
fosse naturale, fossero l’esito di un 
duro lavoro svolto da tanti ricer-
catori. Non si doveva andare 
lontano con lo sguardo: la 
stessa busta per la spesa 
biodegradabile, quindi 
ecologicamente sos-
tenibile, era l’esito di 
anni di ricerca e non 
una creazione sorta 
dal nulla. La cono-
scenza procede per 
piccoli e quotidiani 
passi, alle volte co-
stringe a brusche virate o 

persino a ripensamenti. La stessa 
modernità, tante volte denigrata 
in favore di una retorica nostal-
gia per il passato, non è un treno 
da cui si può scendere quando si 
vuole. Il mondo del passato ap-
pare migliore perché è osservato 
con quella necessaria distanza che 
affievolisce le contraddizioni. In 
quella sera di marzo si comprese 
invece che il disegno del futuro im-
poneva molta attenzione per non 
incorrere negli errori commessi 
in un passato evocato come l’età 
dell’oro. Si comprese che nel pas-
sato, anche recente, si sarebbe 
dovuto investire con maggiore 
convinzione in ricerca e formazio-
ne perché il Paese fosse pronto 
davanti alle nuove sfide. In quel 
marzo così diverso dagli altri mi 
venne in mente una immagine dis-
egnata da Walter Molino, apparsa 
credo sulla Domenica del Corriere 
all’inizio degli anni Sessanta del se-
colo scorso, quindi negli anni del 
boom economico: rappresentava 
uomini e donne su veicoli monopo-
sto chiusi e sigillati, come ac-
quari su rotelle, nei quali i citta-
dini vivevano distanti e soli, pro-
tetti da ogni contatto e contagio.

Quel disegno aveva un valore pro-
fetico. L’arte è rappresentazione 
di ciò che esiste e di ciò che potrà 
esistere. Il piccolo e fortissimo ne-
mico, apparso in qualche parte del 
mondo e giunto da noi, abitanti 
nel tempo della globalizzazione, 
appunto, ci costringeva a ripen-
sare, disegnare, progettare il già 
pensato, negando o correggen-
do, insomma eravamo costretti a 
rimetterci al lavoro per imparare a 
vivere secondo nuovi codici di com-
portamento. Cercare e trovare ris-
poste era possibile solo se si fosse 
investito in formazione e ricerca. 
Emergeva un desiderio e una ne-
cessità di Università perché si de-
lineassero, le nuove regole, i nuovi 
modi per abitare il mondo, cioè 
ci si affacciava a quel luogo dove 
si riunivano diversi e complemen-
tari saperi per avere indirizzi chiari. 
L’Università aveva il dovere di ar-
monizzare l’oggi con il domani. Ed 
è stato in un attimo che pubblico 
e privato hanno scoperto la giusta 
coesione per arginare l’avanzata 
del silenzioso e corrosivo nemico. 
Molte le significative e virtuose col-
laborazioni che hanno permesso 
di affrontare l’emergenza covid 
19. Mentre attoniti ci si accalcava 
nelle case davanti ai televisori ad 
ascoltare studiosi e ricercatori si è 
scoperto che studiare non era una 
opzione possibile, ma l’unica via 
per affrontare le sfide della moder-

nità. Ancora non si sapeva bene 
dove saremmo giunti e l’incertezza 
confermava ancora più la neces-
sità del viaggio. Ha fatto bene il 
Ministro dell’Università, Gaetano 
Manfredi, ad affermare che “la 
didattica, erogazione del sapere, 
non è solo trasmissione del pensi-
ero, ma costruzione essa stessa del 
pensiero”. Giusto. Sarà bene, per-
tanto, ricordare che se la virata in 
favore della ricerca è stata accele-
rata e imposta dall’emergenza, in 
quella difficile congiuntura storica 
si è compreso che aver ridotto gli 
investimenti per la ricerca e per 
l’istruzione era stato un errore 
gravissimo. Negli anni precedenti 
il Paese era stato distratto, aveva 
allentato gli ormeggi e spesso 
l’imbarazzante deriva aveva favori-
to lacune e ritardi che ora emer-
gevano in tutta la loro gravità. 
Mentre era diffuso il sentimento 
di nostalgia per il passato, per quel 
“come eravamo prima”, 
prendeva forma una prima e ine-
sorabile verità: non ci saremmo più 
tornati al prima e si bisognava im-
maginare un altro modo di vivere. 
La prima pandemia nell’era della 
globalizzazione imponeva pic-
cole e necessarie rivelazioni. Mai 
più soli e mai più senza quelle in-
frastrutture necessarie oggi.
Ecco perché in quel mese di marzo 
al timore e allo smarrimento ab-
biamo risposto confermando il de-

siderio e l’esigenza di accorciare le 
distanze con le aziende e imprese 
attente allo sviluppo e impegnate 
nella crescita della nostra terra nel 
confronto e incontro con il mondo 
intero. 
Un dialogo fitto, umano e 
sicuramente ricco di ottimi 
spunti di riflessione. 
Tutti elementi che in poco 
tempo hanno permesso di 
costruire tavoli progettuali, 
veri e propri cantieri 
per sviluppare idee, 
disegnare e realizzare 
le proposte per un nostro 
diverso domani.
È questa l’unica direzione possi-
bile per uscire dalla crisi del post 
covid-19. L’emergenza, lo sape-
vamo bene, ci aveva costretti a 
chiudere i portoni della nostra uni-
versità e i cancelli delle aziende. Ri-
prendere il cammino è fondamen-
tale, ma è necessario essere ben 
attrezzati per poter affrontare le 
nuove sfide. Ora siamo consci che 
vedremo un mondo simile, ma non 
uguale. Solo l’incontro tra diver-
se intelligenze, sensibilità, cul-
ture e competenze ci può offrire 
l’opportunità di costruire il futuro. 
Oggi ricordare il marzo del 2020 
può aiutare a non farsi contagiare 
dall’oblio.

Canio Pepe
General manager
Cr Lab Potenza

Noi di CRLab Potenza ci prendiamo cura dei 
clienti dal momento in cui fissiamo il primo 
appuntamento con il nostro consulente 
tricologo fino alla scelta del percorso più 
adatto alle esigenze della persona che abbiamo 
di fronte.

Un percorso che viene fatto rispettando 
totalmente la privacy del cliente, che è 
ricevuto solo su appuntamento e in ambienti 
riservati sia per la fase di 

consulenza che per  i  t ra t tament i ,  e�et tuat i 
rigorosamente in box singoli dotati di ogni comfort.

Proponiamo soluzioni standardizzate o�rendo non solo 
prodotti, ma stiamo attenti a scegliere trattamenti e 
dispositivi medico chirurgici specifici che variano in 
base al problema che ci troviamo ad a�rontare, come il 
CNC, Capelli Naturali a Contatto, sperimentato con 
grande successo dalle pazienti con recidiva di 
carcinoma mammario e alopecia recidivante, come 
dimostrato in un recente studio condotto da Salute 
Donna Onlus e l’Istituto Nazionale Tumori di Milano.

Potenza, Via San Vito, 13
800.88.90.41
0971 59077

351 2008806

Il sistema CNC è un dispositivo medico, una protesi del capillizio 
altamente personalizzata realizzata in Italia che utilizza capelli 
umani, vergini, non trattati, inseriti uno alla volta in una sottile 
membrana polimerica biocompatibile coperta da brevetto. Il processo 
produttivo, interamente realizzato a mano, comprende 39 fasi e 
l'intero processo è certificato secondo lo standard ISO 9001:2008.

Dall’Università la spinta alla ripartenza



28 29ROTARY DISTRETTO 2120 | LUGLIO - SETTEMBRE 2020 ROTARY DISTRETTO 2120 | RIVISTA DISTRETTUALE

e della loro attuazioneL’ora delle scelte

essantasei governi in set-
tantacinque anni la dico-
no lunga sulle fibrillazioni 

croniche della politica italiana. Ag-
gravate anziché ridotte negli ultimi 
decenni. Durante la prima repub-
blica, infatti, i cambi di esecutivo 
dipendevano da aggiustamenti nei 
rapporti in seno a forze di maggio-
ranza tra loro compatibili, mentre 
la divisione del mondo in blocchi, 
determinata dalla guerra fredda, 
manteneva la principale forza di op-
posizione (PCI) al di fuori dell’area 
di governo. Nonostante la imprati-
cabilità di alternative, crescita eco-
nomica e fedeltà dell’elettorato 
consentirono una sostanziale sta-
bilità. Il crollo del muro di Berlino 
trascinò con sé vecchi steccati; il 
terremoto di tangentopoli spazzò 
via i partiti esistenti. Si crearono le 
condizioni per un’alternanza, che 
suscitò grandi aspettative di rinno-
vamento ben presto smentite dai 
fatti. I problemi del Paese si aggra-
varono. Crebbero le diseguaglian-
ze, si inceppò l’ascensore sociale 
che aveva mutato il volto dell’Italia 
nei decenni immediatamente suc-
cessivi alla guerra, generando disaf-
fezione, quando non rabbia, nei 
confronti del “potere”. Oggi as-
sistiamo a un’estrema volatilità dei 

suffragi, perfino a rapidi capovol-
gimenti negli orientamenti dei cit-
tadini. L’ansia di agguantare un 
consenso sfuggente ha impresso 
un’accesa coloratura di demagogia 
alla competizione politica. Da qui, 
radicalizzazione delle posizioni; as-
prezza di accuse incrociate, in cui 
convergono come residuati bel-
lici contrapposizioni ideologiche se-
polte dalla Storia; iniziative mirate 
alla pancia dell’elettorato; atteg-
giamenti contrastanti nei confronti 
dell’Unione Europea; attaccamento 
a bandierine identitarie, avulso da 
considerazioni del relativo impatto 
su crescita e benessere: tutto ciò ha 
concorso a sollevare un polverone 
che ha oscurato l’urgenza di affron-
tare priorità inderogabili.
Sotto il profilo economico, il risul-
tato è l’accentuazione di un approc-
cio redistributivo, immediatamente 
spendibile ai fini del consenso, ri-
spetto all’ampliamento della base 
produttiva. Tendenza già in atto du-
rante la prima repubblica, visto che 
il debito dello Stato, al disotto del 
50% del Pil agli inizi degli anni ’60, 
era balzato oltre il 100% alla soglia 
dei ’90, per il dilagare della spesa 
corrente a scapito di quella per in-
vestimenti. Con due sostanziali dif-
ferenze rispetto all’oggi: più am-
pia disponibilità di denaro, unita a 
leadership, di maggioranza e oppo-
sizione, più consolidate e in grado di 
giungere a compromessi, durante le 
emergenze, tra obiettivi elettorali e 
istanze nazionali. L’indicatore debi-
to\Pil è la sintesi dei nostri problemi. 
Non tanto - o non solo - per l’aspetto 
più considerato, ovvero lo squilibrio 
dei conti pubblici. La sostenibilità 
dell’indebitamento è stata intaccata 
dalla parallela stagnazione del de-

di Fabio Calenda
Giornalista e scrittore

nominatore (Pil), sul quale i mercati 
finanziari mantengono i fucili pun-
tati. Il confronto con un “vicino” 
aiuta a chiarire il punto. In valore 
assoluto il nostro debito è all’incirca 
pari a quello della Francia (235 mila 
miliardi all’inizio della pandemia), 
dove, però, esso sfiora il 100% del 
Pil, mentre da noi lo supera di ol-
tre un terzo. Ciò si riflette sui costi 
del suo finanziamento, consistenti 
in Italia, addirittura negativi per i 
cugini d’oltralpe. 
L’urgenza è quindi il rilancio troppo 
a lungo trascurato, tanto che da 
campioni europei per dinamismo 
negli anni del “miracolo” siamo rele-
gati a fanalini di coda. Ciò stride in 
un Paese in cui abbondano eccel-
lenze tra i suoi imprenditori, operai, 
artigiani e professionisti, nonché al 
primo posto al mondo per dotazio-
ne di beni culturali e ai primissimi 
per dimensioni di risparmio privato. 
Inutile il bilancio sulle responsabili-
tà. Chi se la prende con le forze 
succedutesi sul ponte di comando, 
dovrebbe anche compiere un esame 
di coscienza da cittadino\elettore, 
chiedendosi se sia stato più in ascol-
to di polemiche al calor bianco, ini-
ziative demagogiche e suggestioni 
di palingenesi, rispetto a proposte 
serie, ma di scarsa risonanza nel 
clamore della politica urlata. 
Un fatto è certo. 
Di lacci e lacciuoli che imbrigliano 
il sistema Italia si discetta ormai da 
mezzo secolo (Guido Carli 1974), 
ma nel frattempo si sono ulterior-
mente aggrovigliati, inducendo la 
paralisi di scelte impegnative, op-
pure per dirla con Shakespeare, 

“to lose the name of action.” 
Iniziare a scioglierli è arduo a causa 
dell’intreccio di interessi, preroga-

S

tive e prassi consolidate di cui sono
espressione (lungaggini burocrat-
iche, sovrapposizioni di competen-
ze, in primis tra Stato e Regioni, du-
rata delle cause civili, adempimenti 
defatiganti per avviare attività produt-
tive o commerciali). E’ altrettanto 
urgente per cogliere l’opportunità 
inedita che abbiamo di fronte. 
In seguito alla pandemia, l’Unione 
Europea ci ha messo a disposizione 
un’ingente quantità di denaro, non 
soltanto al fine di mitigarne gli ef-
fetti, ma anche per consentirci di in-
nescare un ciclo di sviluppo sosteni-
bile. La finanza (per ora) non è più 
un ostacolo (o un alibi) per impedir-
ci di liberare il grande potenziale del 
Paese. Possiamo investire, razionaliz-
zare, sfruttare sinergie tra pubblico 
e privato, ridurre i divari produttivi 
e infrastrutturali tra le diverse aree. 
Intendiamoci, non stiamo entrando 
nel regno di bengodi. Ben presto 
dovremo fare i conti con un indebi-
tamento in crescita. Il denaro ini-
zierà ad affluire nel secondo seme-
stre 2021, dopo l’approvazione di 
progetti ben finalizzati, scadenzati 
e verificabili nell’iter di attuazione, 
da presentare entro aprile. Dunque 

tempi stretti, nonché credibilità di 
concezione ed esecuzione. 

Ce la faremo? 
Il successo dipende 
da un salto culturale 
dell’intera comunità 
nazionale. 
Dai territori può scaturire un grande 
contributo, suscettibile di influire 
sulle scelte complessive, per il con-
corso di diversi fattori: prossimità 
ai problemi concreti; concentrazio-
ne di professionalità provviste 
dell’autorevolezza necessaria per 
affrontarli; efficacia nella valutazio-
ne delle soluzioni, indotta dalla vici-
nanza; diffusione di un associazio-
nismo improntato allo spirito di 
servizio, anziché all’arroccamento 
corporativo. 
Non si percepisce ancora una 
tensione coesa per sfruttare 
un’irripetibile occasione. Al mo-
mento, lo stato dell’arte del nostro 
“recovery plan” si concretizza nella 
rassegna di innumerevoli progetti 
messi a disposizione dai ministeri. 
Come è stato da più parti osserva-
to, tale metodo bottom up di “rovi-
stare i cassetti” non è la via migliore 

per selezionare un numero limitato 
di iniziative rispondenti, sia alle
priorità del Paese, sia alle indicazio-
ni provenienti dall’Europa. 
A mio parere, saper spendere in 
modo finalizzato è da noi fatica di 
Sisifo. Al fine di riuscirvi, occorre 
uno sforzo di coesione “patriotti-
ca”, da parte di tutte le forze politi-
che. Supportato da impegno e sen-
so di responsabilità dei cittadini. Di 
certo, proclami di buone intenzioni, 
corse dell’ultima ora per produrre 
progetti fumosi, non ci porterebbe-
ro da alcuna parte. L’intera collet-
tività dovrebbe finalmente fungere 
da stimolo alla classe dirigente a 
fare tesoro di una “perla” attribuita 
al cardinale di Retz (1613- 1679). 

“Vi è differenza 
tra velleità e volontà; 
tra volontà 
e determinazione;
tra determinazione e 
scelta dei mezzi; 
tra scelta dei mezzi
e loro applicazione”.      
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Il controllo e la prevenzione delle infezioni La sfida sanitaria del XXI secolo

inizio del mio rapporto con 
il mondo della Prevenzione 
e Controllo delle Infezio-

ni è abbastanza recente. Risale al 
2015 ma è l’inizio di una storia 
durata 30 anni! La storia di una 
grande passione come può essere 
solo quella di un inventore verso la 
propria invenzione, che spesso lo 
accompagna fino alla morte. Ed 
è stato proprio l’incontro con un 
inventore e la storia della sua pas-
sione a cambiare profondamente la 
mia vita. Una storia iniziata nei pri-
mi anni ’90 quando cominciano a 
manifestarsi i primi problemi legati 
alla trasmissione di malattie come 
l’AIDS a causa del riuso di siringhe 
e l’allora Ministro della Sanità in-
serisce nel Testo Unico in materia 
di stupefacenti una norma per fa-
vorire l’immissione nel mercato di 
siringhe monouso autobloccanti. 
Tra le proposte presentate vi è 
quella di un ingegnere siciliano che 
aveva inventato una innovativa si-
ringa di sicurezza con ago retrattile 

automaticamente dopo l’uso che 
viene scelta come la più innovativa 
per la sua semplicità ed efficacia. 
L’ingegnere decide quindi di av-
viare la produzione e portarla sul 
mercato. Ma forse l’invenzione è 
troppo innovativa per i tempi e gli 
eventi ormai storici di quell’epoca 
non lo aiutano nell’impresa: le vi-
cende giudiziarie dei politici lega-
te a Tangentopoli che rallenta-
no l’iter attuativo della norma e 
l’erogazione in ritardo dei finan-
ziamenti agevolati ottenuti per re-
alizzare l’impianto fanno fallire il 
progetto subito dopo il suo avvio e 
convincono l’inventore a metterci 
una pietra sopra. Ma quando la 
ragione fa i conti con la passione 
è quasi sempre la prima a soc-
combere: l’inventore trova sempre 
un motivo per non abbandonare 
il suo sogno di far nascere la sua 
creatura. E in questo caso parliamo 
di una siringa che può contribuire 
a salvare circa 2 milioni di per-
sone all’anno, che è il numero di 
persone che muoiono ogni anno 
per infezioni acquisite a seguito di 
punture accidentali o a causa del 
riuso delle siringhe, soprattutto nei 
Paesi in via di sviluppo. 
Ed è questa la ragione per cui 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, per sollecitare Governi e 
produttori di siringhe ad agevolare 
la transizione del mercato verso le 
siringhe di sicurezza entro il 2021, 
ha lanciato nel 2015 la Campag-
na mondiale sulle iniezioni sicure.
Quando, nel giugno 2015, ho in-
contrato l’ingegnere la prima vol-
ta ho provato a convincerlo che 
questa poteva essere una grande 
opportunità ma la sua richiesta è 
stata perentoria: vista l’età avan-
zata e persa definitivamente ogni 
speranza, aveva deciso di vendere 
il brevetto. Nei successivi incon-
tri avuti con lui non sono riuscito 
a rimanere immune alla enorme 

Dottore Commercialista, Presi-
dente di P&P Patents and Techno-
logies, Presidente di Fondazione 
Ecosistemi, Componente del ta-
volo istituito dall’OMS per la dif-
fusione di buone pratiche nel set-
tore della prevenzione e controllo 
delle infezioni (POPS IS-Injection 
Safety).

di Mauro Pantaleo

passione che lui aveva nutrito per 
questo progetto e, avendo avuto 
modo anche di valutarne le enormi 
potenzialità, ho deciso di aiutarlo 
a realizzare il suo sogno di por-
tare questa siringa sul mercato: ed 
è così che nasce RETRAGO. Ma, 
ironia della sorte, nello stesso mo-
mento in cui presentavo RETRAGO 
nella sede dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità a Ginevra, si 
tenevano i funerali dell’inventore 
nel suo paese natale. 
E lui non saprà mai - o forse ne 
è stato l’artefice - che a distanza 
di circa 30 anni dal deposito del 
suo primo brevetto, RETRAGO nel 
2019 è stata premiata da UNAIDS, 
in occasione della World Health 
Assembly dell’OMS, tra le migliori 
20 invenzioni mondiali per il posi-
tivo impatto che può avere nel 
miglioramento delle pratiche sani-
tarie, soprattutto nei Paesi in via di 
sviluppo. Grazie a RETRAGO, ho 
avuto l’opportunità di partecipare 
ad alcuni tavoli dell’OMS venendo 
così a conoscenza di quanto sia 
grande il problema delle infezioni 
per le morti che provocano ogni 
anno in tutto il modo. E questo 
mi ha convinto a investire tutto il 
mio tempo e le mie energie per 
individuare e sviluppare nuove 
tecnologie in grado di contribuire 
a risolvere questo problema. Ho 
scoperto ad esempio che, ben 
prima del COVID, l’epidemia del 
XXI secolo era considerata – e lo 
è ancora - la “resistenza antibio-
tica”: un processo di mutazione 
genetica dei batteri che li porta a 
sviluppare una sorta di immunità 
rispetto agli antibiotici. Gli antibio-
tici hanno rappresentato sicura-
mente una delle più importanti 
scoperte sanitarie del secolo pas-
sato tanto che Fleming, inventore 
nel 1928 della penicillina che è 
stata il primo antibiotico ad ampio 
spettro, è stato insignito nel 1945 

del premio Nobel per l’enorme 
impatto che la sua invenzione ha 
per la sanità pubblica. Ma il loro 
uso smodato (soprattutto in Italia 
che è al secondo posto in Europa 
– dopo Cipro – per i morti da resi-
stenza antibiotica) ha consentito ai 
batteri di conoscere meglio il loro 
nemico e di sviluppare mutazioni 
genetiche che li rendono immuni. 
Questo ha comportato due impor-
tanti conse-guenze: gli antibiotici 
esistenti sono ormai inefficaci sui 
microrganismi per i quali erano 
stati prodotti e le aziende farma-
ceutiche hanno smesso di investire 
nella ricerca di nuove molecole an-
tibiotiche a causa del breve ciclo di 
vita che le rende poco redditizie. 
A differenza del COVID, la “re-
sistenza antibiotica” non è stata 
mai percepita come una minaccia 
globale nonostante i numerosi al-
larmi lanciati dall’OMS che l’ha 
classificata come “l’Epidemia del 
XXI secolo” e ha lanciato nel 2017 
l’Antimicrobial Resistance Cam-
paign, diffondendo dati che fanno 
impallidire anche se paragonati a 
quelli del COVID: senza soluzioni 
efficaci, il numero dei morti da re-
sistenza antibiotica cresceranno 
ogni anno fino a toccare nel 2050 
la cifra di 10 milioni all’anno. 
Ed è proprio pochi giorni dopo il 
mio ritorno da Ginevra dove avevo 
assistito all’evento di lancio della 
Campagna contro l’Antibiotico Re-
sistenza, che ho avuto la fortuna di 
incontrare i due inventori di quella 
che, scoprirò solo dopo, potrebbe 
essere considerata una delle più 
importanti invenzioni del secolo: 
BIOVITAE. Nel corso della riunione, 
Rosario Valles e Carmelo Cartiere 
mi mostrano una lampadina dicen-
domi che quella poteva essere la 
soluzione per l’“Epidemia del XXI 
secolo”, mentre pochi giorni prima 
avevo sentito i più grandi scienziati 
del mondo concludere unanime-

mente che non sapevano cosa fare. 
Ma mi è bastato poco tempo per 
capire che probabilmente i due in-
ventori avevano ragione e ho deci-
so condividere con loro l’avventura 
di portare BIOVITAE sul mercato. 
Ma di cosa si tratta esattamente? 
Di un dispositivo di illuminazione 
LED che, mentre illumina, emet-
te una specifica frequenza nello 
spettro visibile non dannosa per gli 
esseri viventi che, come dimostrato 
da innumerevoli studi scientifici, 
risulta efficace nell’eradicazione 
di tutti i tipi di batteri esistenti e 
conosciuti. Il funzionamento è 
tanto semplice quanto lo è la sua 
efficacia: l’esposizione dei microbi 
ad una fonte di energia luminosa 
che emette specifiche lunghezze 
d’onda nello spettro visibile, deter-
mina la produzione di perossido di 
idrogeno (acqua ossigenata) che, 
reagendo con le componenti intra-
cellulari del batterio, danneggiano 
il DNA e la membrana plasmatica, 
producendo come conseguenza 
la definitiva eradicazione dei mi-
croorganismi controllandone, così, 
la proliferazione. E tutto questo 
senza sterilizzare gli ambienti per-
ché un ambiente sterile può essere 
potenzialmente più dannoso di un 
ambiente contaminato. Ma anche 
in questo caso, quando tutto ormai 
sembrava avviato verso un destino 
di successo già segnato e il capitolo 
scientifico del progetto era stato 
già stato scritto, la storia ha preso 
una direzione inaspettata. 
A febbraio di quest’anno, in piena 
emergenza COVID, abbiamo pen-
sato che lo stesso danno creato 
da BIOVITAE alla membrana bat-
terica poteva probabilmente essere 
provocato anche alla proteina di 
membrana del virus o alle glico-
proteine che costituiscono le spike 
che formano la corona intorno al 
virus, ormai nota tutti. I test effet-
tuati presso i laboratori scientifici 

dell’Ospedale Militare Celio, grazie 
al prezioso supporto del Ministero 
della Difesa e della Sanità Militare, 
hanno dimostrato effettivamente 
che BIOVITAE è anche efficace sul 
Coronavirus. Ma non solo! Suc-
cessivi test ne hanno dimostrato 
anche l’efficacia su altri virus e i 
test attualmente in corso presso 
i laboratori militari di Germania e 
Svezia consacreranno i risultati in 
via definitiva e confermeranno che 
BIOVITAE può effettivamente rap-
presentare una delle soluzioni più 
efficaci per la prevenzione e con-
trollo delle malattie infettive. Ormai 
è consapevolezza diffusa che dob-
biamo abituarci a convivere con le 
cosiddette zoonosi, i “salti” di mi-
crorganismi tra specie diverse, che 
saranno sempre più frequenti nel 
futuro. Già nel 2012 David Quam-
men nel suo profetico libro intitola-
to “Spillover” aveva previsto l’arrivo 
della pandemia da lui definita Next 
Big One. Tutti i Governi mondiali 
hanno sottovalutato il problema 
ma la situazione emergenziale 
creata dal Coronavirus ha chiarito 
a tutti che bisogna investire nella 
ricerca di contromisure alternative 
nuove ed efficaci per prevenire la 
diffusione delle infezioni. BIOVITAE 
raccoglie e interpreta al meglio 
questa esigenza e il riconoscimento 
ricevuto a luglio da UNAIDS come 
Miglior Innovazione mondiale per il 
contributo che può fornire al rag-
giungimento dell’SDG3 dell’ONU è 
una conferma: il sistema di sanifi-
cazione “in continuo” di BIOVITAE, 
anche in presenza di essere viventi, 
garantisce una protezione efficace 
con un semplice gesto: accende-
re la luce! E nella sua semplicità 
e possibilità di utilizzo anche nei 
Paesi in via di sviluppo vi è un al-
tro dei motivi per cui BIOVITAE può 
essere probabilmente considerata 
una delle più importanti invenzioni 
dell’era moderna.
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NUOVE ROTTE MEDITERRANEE
di dialogo interculturale 

di Maurizio Raeli 
(Direttore CIHEAM Bari) RC Bari Sud

onnessione e restituzione: 
questi i due principi fonda-
mentali su cui si sono inter-C

e sviluppo sostenibile

relate le energie e le dinamiche ope-
rative di due poli Rotary e CIHEAM 
che inevitabilmente hanno finito per 
attrarsi, proprio nel luogo di confine 
salentino De Finibus Terrae che più 
di ogni altro condensa la metafora 
antica di ponte sul Mediterraneo, 
crocevia tra mari, culture, popoli. 
Una sintonia avviata nel corso del 
primo meeting Rotary Club Tricase 
- Capo di Leuca e il CIHEAM con la 
sua nuova sede di Tricase, a novem-
bre 2019 nella prestigiosa sede di 
Palazzo Gallone, in una giornata in-
teramente dedicata alla cultura del 
mare come dimensione di aggre-
gazione e di scambio, alle attività 
realizzate sul territorio ed alle pro-
spettive di collaborazione futura.
Il CIHEAM organizzazione interna-
zionale che dal 1962 lavora in Ita-
lia, con sede a Bari, ed all’estero sul 
fronte tripartito dell’alta formazio-

ne, della ricerca applicata e della 
cooperazione internazionale in am-
bito agronomico e di sviluppo delle 
comunità costiere ha scelto di geo-
localizzare nel Salento nel Porto 
Museo di Tricase una nuova propria 
sede, recuperando e restituendo 
alla Comunità un sito abbandonato 
a pochissimi metri da quel mare che 
sempre più è e deve essere sim-
bolo di unione, pace e sviluppo. 
La scelta, oltre che per la posizione 
strategica che vede il Capo di Leuca 
come luogo di sincretismo culturale 
ed economico, è stata dettata dalla 
riconnessione con i salentini illustri 
Giuseppe Codacci Pisanelli, Aldo 
Moro, Carlo Scarascia Mugnozza 
che hanno contribuito, in modo de-
terminante, con la loro opera alla 
fondazione del CIHEAM oltre che 
alla storia politica ed economica 
d’Italia. Oggi, dopo il primo con-
tatto ufficiale con il Rotary Club 
Tricase - Capo di Leuca, il CIHEAM 
di Tricase si pone, con rinnovato 
impegno, al fianco degli amici ro-
tariani per contribuire in modo con-
creto alla attuazione di iniziative a 
sostegno del Territorio Salentino 
ed oltre, in ottica di apertura verso 
l’intero Mediterraneo. 
Tantissime le iniziative che si sono 
susseguite nel corso dell’ultimo 
anno: tra le tante, a tutela 
dell’ambiente, il Progetto COM-
MON, finanziato da un programma 
di cooperazione territoriale e finaliz-

Rotary e CIHEAM Rotary e CIHEAM
zato a ridurre i rifiuti marini tramite 
sinergie tra Italia, Tunisia e Libano, 
con molteplici attività concrete tra 
cui citiamo la recentissima campa-
gna “BEACH CLEAN” a cui hanno 
aderito 30 stabilimenti balneari
salentini, esponendo poi il decalogo 
delle buone prassi da seguire per 
la preservazione della pulizia delle
spiagge. 
E poi la costante operatività di re-
cupero delle strutture immobiliari 
pubbliche e dei siti dismessi, un 
continuum che è iniziato con la 
attuale sede nel Porto di Tricase e 
che ha visto, come step più recente 
il 1° agosto 2020 l’inaugurazione 
della Nuova Residenza delle Arti e 
dei Mestieri, già Antica Scuola San 
Luigi, recuperata e restituita alla 
Comunità grazie al Progetto Inter-
reg MUSE, con capofila la Città di 
Tricase. Un processo che continue-
rà ora con il recupero dell’ex Ma-
cello Comunale struttura in stato 
di degrado alle soglie del centro 
abitato tricasino che sarà integral-
mente ristrutturata e allestita per 
dar vita ad un laboratorio polifun-
zionale dedicato alla trasformazio-
ne delle materie prime locali ed 
allo sviluppo economico del settore 
dell’agricoltura e della pesca, oltre 
che con un mercato aperto al pub-
blico e destinato alla vendita di pro-
dotti ortofrutticoli ed ittici sostanzi-
almente a chilometro zero. 
Gli agricoltori ed i pescatori che 
per il microdimensionamento delle 
proprie imprese non hanno oggi 
la possibilità di gestire tali opera-
tività autonomamente, troveranno 
in questo spazio il supporto con-
creto per lo sviluppo qualitativo 
delle loro produzioni secondo i più 
evoluti standard normativi e gestio- 
nali di tipo salutistico ed anche 
l’apporto consulenziale necessario 

alla definizione di un brand specifi-
co distintivo del prodotto al fine di 
assicurarne la migliore redditività, 
soprattutto nel recupero delle pro-
duzioni eccedenti che se trasfor-
mate riusciranno a garantire ai pic-
coli produttori un equo compenso, 
oltre a ridurre lo spreco alimen-
tare reintroducendo al contempo 
nel Mercato anche estero materie 
prime trasformate di eccellente 
valore. E poi decine di eventi che 
hanno saputo restituire al Salento la 
vocazione antica di luogo di incon-
tri e di dialogo, per la crescita e per 
lo sviluppo economico e culturale. 
Tra questi sul tema fondante della 
valorizzazione dei sistemi alimen-
tari sostenibili per l’ambiente, la sa-
lute ed il territorio l’incontro dello 
scorso ottobre, sempre nella sede 
di Tricase tra sei delegazioni gov-
ernative estere, la Regione Pu-glia, 
il CNR, il Tecnopolo Nanotecno-
logia per la medicina di precisione 
di Lecce, l’Università degli Studi di 
Bari, l’Ospedale Cardinale Giovanni 
Panico. Guardando alla futura co-
stituzione a Tricase auspicabilmente 
nella sede dismessa della Coopera-
tiva ACAIT di un Human Pole, polo 
integrato per la ricerca, la valoriz-
zazione e la promozione di sistemi 
alimentari ad alto livello di sosteni-

bilità e della dieta mediterranea, 
nella sempre più rilevante connes-
sione anche di forte rilievo economi-
co oltre che sociale tra salute pub-
blica e corretti stili alimentari. Un 
percorso costante quindi, sintonico 
con i valori rotariani, aderente al 
territorio ma allo stesso tempo di 
respiro internazionale e, sopra ogni 
altra cosa, mirato alla restituzione di 
quanto abbiamo ricevuto e di quan-
to ogni giorno riceviamo. 
Orgogliosi di essere gli interpreti 
ultimi di una storia nobile che è 
iniziata molto prima di noi e che
oggi abbiamo il dovere, oltre che 
l’onore, di tenere in vita e di far
espandere, in connessione non solo 
con la nostra Comunità ma anche 
con tutti coloro che si riconoscono 
nei nostri valori e nella nostra co-
mune visione. In un Mediterraneo 
che sempre più deve essere luogo 
di pace, benessere e sviluppo. Se-
guendo la rotta di chi ci ha precedu-

to e tracciando insieme ogni giorno 
le vie di un futuro luminoso come 
le nostre albe adriatiche salentine, 
che sempre dobbiamo fermarci a 
guardare prima di farci prendere 
dalla quotidianità, lasciando che lo 
sguardo vada oltre l’orizzonte, fon-
dendosi con ciò che è al di là ed al 
contempo cercandolo, in una con-
nessione costante con il mondo che 
è insieme natura e comunità ter-
ritoriale che dobbiamo preservare, 
sostenere, proteggere. Le due sedi 
CIHEAM di Bari e Tricase puntano 
a collaborare sinergicamente con il 
Rotary per valorizzare e preservare 
ciò che nei nostri territori costituisce 
un patrimonio unico e inscindibile 
di beni ambientali e culturali. Un 
patrimonio che appartiene a tutti 
nella misura in cui è responsabilità 
di tutti. Una responsabilità che, uni-
ti, siamo rotarianamente pronti ad 
assumerci, per le nostre comunità e 
per la nostra magnifica terra.
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a scuola in questo periodo 
è al centro dell’attenzione 
e questa centralità è stata 

COS’È UNO SCREENING

del Prof. Giacomo Stella 
Fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia (AID)
Direttore Scientifico dei Centri SOS Dislessia

L
riscoperta proprio quando, a causa 
dell’emergenza sanitaria, l’attività 
didattica in presenza è stata forza-
tamente sospesa per alcuni mesi.
Comunque da tempo nella scuola 
viene sentita la necessità di trovare 
strumenti di verifica dell’efficacia 
dell’insegnamento e delle capaci-
tà di apprendere dei bambini di 
oggi. Le opinioni oscillano tra chi 
sostiene che i bambini sono di-
ventati più intelligenti e chi invece 
ritiene che l’utilizzo diffuso e pre-
coce degli strumenti multimediali 
e digitali li abbia resi meno capaci 
e pronti rispetto ai bambini di un 
tempo. 
Molti sostengono che le capacità 
di leggere e scrivere si sono ri-
dotte e con esse anche le capaci-
tà di calcolo (le famigerate tabel-

line). D’altro canto c’è chi sostiene 
che la scuola è rimasta ferma alla 
didattica di 50 anni fa e questo 
potrebbe essere un elemento che 
contribuisce a determinare le diffi-
coltà di apprendimento in bambini 
che in altri contesti si mostrano 
pronti e capaci di stupirci.
La possibilità di verificare il livello 
degli apprendimenti dei nostri 
bambini è oggi resa possibile dalla 
ricerca scientifica che ci ha messo a 
disposizione strumenti semplici ed 
efficaci. 
Esistono sia strumenti di indagine 
collettiva, che vengono realiz-
zati simultaneamente in classe e 
richiamano le attività tradizionali 
(lettura, scrittura e calcolo), sia 
strumenti individuali che possono 
essere somministrati a distanza. 
Le due modalità, collettiva e indi-
viduale, hanno caratteristiche di-
verse fra loro e in qualche modo

complementari. La sommini-
strazione collettiva è molto eco-
nomica dal punto di vista del 
tempo che richiede: infatti, in 
pochi minuti si può esaminare 
un’intera classe, ma sono meno 
affidabili, soprattutto per le prime 
classi in quanto i bambini più pic-
coli possono essere in difficoltà 
nell’eseguire in autonomia una 
prova con risposte a scelta multi-
pla. 
La prova individuale ha maggiore 
affidabilità in quanto assomiglia 
alla somministrazione di una 
prova di valutazione in ambula-
torio, ma, anche se la durata è 
molto ridotta (ci sono prove da 
un minuto), bisogna pur sempre 
stabilire un minimo di comunica-
zione con il bambino e quindi alla 
fine servono circa 15 minuti per 
ciascuno. Oggi si usa una modali-
tà mista e cioè su grandi numeri si 
impiegano le prove collettive e su 
un campione ridotto si utilizza la 
prova individuale.

Il progetto 
Screening DSA 
“La felicità di 
un bambino sta 
nella facilità di 
apprendere”.
Il Distretto 2120 di Puglia e Ba-
silicata, attraverso il Governatore
Giuseppe Seracca Guerrieri, Giaco-
mo Stella e la collaborazione dei 
suoi delegati Emanuela Termine 
ed Angela Scalzo del RC Valle 

dell’Ofanto, si è fatto promotore 
di un’iniziativa che, per la sua
estensione, cioè per il numero di 
bambini che intende coinvolgere 
può essere considerata unica in 
Italia. Si propone di coinvolgere 
quante più scuole possibili della 
Puglia e della Basilicata. L’attività 

di sensibilizzazione dei club è ini-
ziata prima dell’estate e ad oggi 
vede l’adesione di 29 club. 
Nonostante le difficili condizioni di 
quest’anno scolastico siamo pronti 
a partire, grazie all’entusiasmo dei 
professionisti coinvolti e alla parte-
cipazione dell’Università di Urbino 

che dispone di risorse qualificate 
per l’analisi statistica dei dati.
Il progetto riguarda le classi della 
scuola primaria e della scuola se-
condaria di primo grado e verrà rea-
lizzato con modalità mista (collet-
tiva e individuale). L’opportunità 
di avere una fotografia affidabile 
dei processi di apprendimento dei 
bambini della scuola pugliese costi-
tuisce una base di partenza su cui 
orientare la formazione dei docen-
ti per i prossimi anni. 
Ovviamente per fare questo abbia-
mo bisogno della collaborazione di 
tutti: il Rotary ha fin qui realizzato 
le condizioni per effettuare questa 
importante iniziative. Tuttavia ora 
c’è bisogno della disponibilità dei 
dirigenti, degli insegnanti e delle 
famiglie. 
Come sempre è un’impresa che 
coinvolge tutta la comunità per in-
vestire sulla scuola, cioè sul nostro 
futuro.

FoggiaLucera

San Severo

Foggia
U. Giordano

Acquaviva
delle Fonti

Gioia del Colle

Andria
Castelli Svevi

Corato

Barletta
Trani

Bisceglie
Molfetta

Bari Ovest

Rutigliano eTerre dell’Uva

Putignano Trulli e Grotte
Monopoli

Massafra

Val D’Agri

Senise Sinnia

Venosa

Taranto
Magna Grecia

Canosa
Cerignola

Ceglie Messapica
Terra dei Messapi

Gallipoli

NardòManduria Lecce
Lecce Sud

ADERIRANNO AL PROGETTO
1. ACQUAVIVA DELLE FONTI
    GIOIA DEL COLLE
2. ANDRIA CASTELLI SVEVI
3. BARI OVEST
4. BARLETTA
5. BISCEGLIE
6. CANOSA
7. CEGLIE MESSAPICA TERRA DEI MESSAPI
8. CERIGNOLA
9. CORATO
10. FOGGIA
11. FOGGIA UMBERTO GIORDANO
12. GALLIPOLI
13. LECCE
14. LECCE SUD

15. LUCERA
16. MANDURIA
17. MASSAFRA
18. MOLFETTA
19. MONOPOLI
20. NARDO’
21. PUTIGNANO TRULLI E GROTTE
22. RUTIGLIANO E TERRE DELL’UVA
23. SAN SEVERO
24. SENISE SINNIA 
25. TARANTO MAGNA GRECIA
26. TRANI
27. VAL D’AGRI
28. VALLE DELL’OFANTO
29. VENOSA

PROGETTO DISTRETTUALE D2120 PROGETTO DISTRETTUALE D2120
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 La VOCE dei Club Luglio-Settembre 2020

Il Rotary Club Bari Castello ha avviato il calendario delle attività del nuovo a.r. 2020/21 con 
l’incontro evento “L’arte in Istituto” a cura di Agnese Maria Fioretti e Francesco Giotta, dirigenti 
medici dell’Istituto Tumori di Bari e promotori del progetto, nostri ospiti il 17 luglio 2020 su invito 
del presidente Gianfranco Antonelli. Un’iniziativa illuminata e illuminante su quanto la condivisione 
dell’Arte e della Bellezza possa divenire una missione preziosa per donare benessere e gioia di vivere 
a pazienti oncologici e loro familiari, i cui benefici sono ormai avvalorati da una vasta letteratura 
scientifica. Infatti pittura, poesia e musica, veri farmaci “emozionali” secondo i più recenti studi 

Nella splendida cornice della “Masseria Caselli” il 30 giugno 2020, si è svolto il tradizionale 
“passaggio del martelletto”. Il Club Brindisi Valesio ha visto la staffetta tra la Presidente 
uscente prof.ssa Silvana Libardo e il nuovo Presidente dott. Paolo Panunzio. Numerose 
le autorità rotariane, civili e militari presenti tra cui il dr. Lanfranco Vetrone, Presidente 
della Corte di Appello di Lecce e nostro socio onorario, la PDG Mirella Guercia, il sindaco 
di Brindisi ing. Rossi, l’assessore alle politiche sociale dr.ssa Isabella Lettori, l’assistente 
del Governatore avv. Salvatore Munafò. Secondo il protocollo rotariano, la Presidente 
uscente, ripercorrendo le attività svolte, ha evidenziato la cifra del suo anno sociale, dedi-
cato, nello specifico alle nuove generazioni. Un anno intenso, ricco di eventi e service, non 

canadesi, incrementando serotonina e cortisolo (gli ormoni del benessere psico-fisico), sono in grado di favorire positiva-
mente il decorso clinico dei pazienti in terapia oncologica. Ma al progetto “L’arte in Istituto”, nato nel 2018 con l’aiuto 
del dott. Delvino, direttore generale dell’IRCCS “Giovanni Paolo II”, e oggi sostenuto da oncologi, associazioni di volon-
tariato e moltissimi “donatori di cultura”, prendono parte anche tanti Amici per condividere insieme incontri culturali, 
concerti, mostre, visite guidate, degustazioni e tanto altro. Tra le iniziative ultime: visite a musei (Civico, Archeologico di 
S. Scolastica, Nicolaiano), al restaurato succorpo della Cattedrale, e la Bari Bizantina, i presepi antichi del centro storico, 
la Pinacoteca, il teatro Petruzzelli. Attivissima anche una chat di supporto con 240 partecipanti: un gruppo virtuale dalle 
mille idee creative che spaziano tra arte, musica lirica, jazz, fotografia, libri, film. Un progetto-service interessantissimo 
per donare sorrisi nel più autentico spirito rotariano, da sostenere e condividere.  
               Adele Boghetich

interrotto dal Covid 19, ma ricalibrato sulle esigenze della nuova emergenza. Dopo l’emozionante cerimonia 
del collare che segna ufficialmente l’inizio del nuovo anno, il dott. Paolo Panunzio alla guida del Club per 
l’anno sociale 2020-21, ha esplicitato le proprie linee programmatiche sintetizzate nel motto da lui scelto “No 
all’indifferenza” - il peggiore dei mali - ha affermato. Tale ferma opposizione ispirerà l’azione dei rotariani in 
ambito locale e universale, a favore dell’ambiente, del lavoro, della salute, della legalità e della pace, tutte 
aree di intervento del Rotary International. Numerosi, inoltre, i soci premiati con la Paul Harris Fellow tra cui la 
giornalista Pamela Spinelli e con targhe di riconoscimento per l’impegno profuso nella vita del Club. Il nuovo 
Presidente ha quindi presentato la squadra che lo supporterà durante tutto l’anno sociale. La serata, allietata 
dalle note musicali del pianista jazz Michele Maggio, è stata suggellata dal taglio della torta e dal brindisi al 
nuovo anno rotariano.                      
            Giacomo Cofano

ARTE IN ISTITUTOARTE IN ISTITUTO

RC BRINDISI VALESIORC BRINDISI VALESIO PASSAGGIO DELLE CONSEGNEPASSAGGIO DELLE CONSEGNE

INCREMENTO DELL’EFFETTIVOINCREMENTO DELL’EFFETTIVO

RC BARI CASTELLORC BARI CASTELLO

Riparte con ben otto nuovi Soci il Rotary Club Foggia che da tempo rivolge particolare attenzione 
alla crescita dell’Effettivo per fronteggiare il calo fisiologico del numero dei soci attivi in seguito a 
dimissioni e decessi (rispettivamente 4 e 2 nell’ultimo anno). La cerimonia di cooptazione si è svolta 
il 10 luglio nel giardino di “Corte Corona”, prima serata dell’anno rotariano 2020-2021, imprezio-
sita dalla speciale partecipazione del Governatore del Distretto 2120, Giuseppe Seracca Guerrieri 
che ha espresso lusinghiere parole di elogio al Club per la vitalità. La serata è poi proseguita con la 
parte più emozionante della cerimonia di cooptazione con l’invito ai soci presentatori di introdurre 
i nuovi soci: Maria Luisa Bencinvenga, presentata da Monica Bonassisa, Cinzia Piccaluga e Gianluigi 
Prencipe presentati da Giancarlo Ciuffreda, Francesco Auciello, presentato da Giuseppe Mammana, 

RC FOGGIARC FOGGIA
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Il 7 agosto c.a. presso la sede del Club si è tenuto un interessante convegno in occasione del quale 
il Prof. Antonio Del Prete, Docente presso l’Università Federico II di Napoli, nonché socio rotariano 
afferente al RC Napoli Castel dell’Ovo, ha illustrato ad un’attenta platea, i risultati di una ricerca 
condotta in pool con altri quattro colleghi medici, riguardante un ulteriore sistema per ridurre il con-
tagio da coronavirus che si aggiunge a quelli ben noti quali il distanziamento sociale, l’uso oculato 
delle mascherine di protezione, l’igiene ambientale e delle mani etc... Con la suddetta ricerca è stato 
documentato come l’utilizzo dell’acqua ossigenata e iodopovidone, disinfettanti di uso comune, 
possano essere utili contro questa infezione. L’idea nasce dal comportamento del virus che impiega 

due giorni prima di diffondersi, ovvero il tempo necessario per superare la barriera mucosale. In questa fascia temporale 
si esplica l’azione viricida di questi disinfettanti che, in tal modo potrebbero costituire un valido ed economico strumento 
per la riduzione del rischio di contagio per le persone a rischio di esposizione. Il protocollo prevede gargarismi con acqua 
ossigenata al 3% per tre volte al dì e nebulizzazione alle narici 2 volte al giorno con acqua ossigenata all’1,5%. Per la dis-
infezione dell’occhio, anch’esso via d’accesso al Covid 19, instillazione di un collirio a base di iodopovidone allo 0,5-0,6%. 
Trattasi di un sistema semplice ed efficace per la prevenzione della diffusione delle infezioni da coronavirus grazie ad un 
prodotto ampiamente utilizzato e, soprattutto alla portata di tutti, del quale la comunità scientifica da sempre ne riconosce 
le proprietà antisettiche e l’assenza di effetti collaterali negativi. I lavori del gruppo di ricerca in cui, tra gli altri, opera anche 
il dr. Arturo Armone Caruso, anch’esso socio rotariano, sono pubblicati su riviste internazionali. 
              Angelo Petrocelli

CONVEGNO SUL COVID-19CONVEGNO SUL COVID-19RC VAL D’AGRIRC VAL D’AGRI

A Putignano, lo scorso 25 giugno, c’è stato l’ennesimo giro della ruota: a Tonio Frallonardo è succeduto 
Stefano Mastrangelo. All’aperto, osservate tutte le regole di sicurezza con misurazione della tempera-
tura, distanze, mascherine e gel, è avvenuta l’emozionante cerimonia. Il presidente uscente ha rammen-
tato come egli abbia sempre privilegiato l’attenzione sua e del club verso il territorio; infatti ha subito 
cambiato il nome del club che, a “Rotary club Putignano” ora si aggiunge “Trulli e Grotte”, per meglio 
identificarlo a livello nazionale ed internazionale. Come l’emergenza abbia “imposto” la donazione di 
un ventilatore-respiratore polmonare all’ospedale di Putignano, consegnato nel pieno della pandemia; 
la donazione di 1.500 mascherine agli ospedali di Putignano, Castellana Grotte e Monopoli e di settanta 
colonnine di gel igienizzante a tutte le chiese, le scuole, gli ospedali e gli uffici pubblici dei nove comuni 

del territorio. Quando la pandemia ha costretto tutti a casa “il Rotary non si è fermato riuscendo, a donare agli ospedali del 
territorio quanto essi invocavano urgentemente. Per fare questo però, si è stati costretti a rinunciare al service principale, la 
donazione all’ospedale De Bellis di Castellana di una “calotta refrigerante”. Passati il collare, il distintivo ed il martelletto, si è 
ufficialmente insediato Stefano Mastrangelo, il quale ha subito rassicurato che realizzerà la donazione della calotta promessa 
all’ospedale di Castellana Grotte. Si tratta di un dispositivo utile al raffreddamento del cuoio capelluto per prevenire la caduta 
dei capelli nei pazienti ammalati di cancro e sottoposti a chemioterapia. Ma anche che realizzerà progetti di carattere socio-
sanitario, per la salvaguardia dell’ambiente ed anche che aderirà concretamente al progetto distrettuale di raccolta e successivo 
riciclaggio dei detriti di plastica nel mare sudoccidentale dell’Africa, dinanzi alle coste di Cotonau in Benin. 
                                                Pietro Gonnella

RC PUTIGNANORC PUTIGNANO
TRULLI E GROTTETRULLI E GROTTE PASSAGGIO DEL MARTELLETTOPASSAGGIO DEL MARTELLETTO

Obiettivo realizzazione di un Museo Ricostruire in miniatura i monumenti simbolo della città di Lecce 
e renderli “visibili” a ipovedenti e non vedenti. Sono modelli tridimensionali concepiti per chi ha una 
disabilità, ma a disposizione di tutti. E’ il Progetto del Rotary Club Lecce Sud “Toccare per Credere” 
con sovvenzione Distrettuale. A luglio, sono stati affidati al Comune di Lecce, che ha messo a dispo-
sizione una sala espositiva nel complesso Mura urbiche, gli elementi realizzati nell’anno rotariano 
2019-2020 (presidente Stefania Mandurino): si tratta della modellazione del Castello Carlo V con la 
sua riproduzione in 3D e la scritta in braille; e del rilievo e modellazione di Porta San Biagio. Lo scorso 
anno (presidente Gianni Vonghia) furono consegnate le riproduzioni delle Mura urbiche e di Porta 
Napoli e il prossimo anno saranno disponibili Porta Rudiae e altre miniature. Ma il Progetto “Toccare 

per Credere” guarda oltre e lancia una sfida: realizzare un vero e proprio Museo contenente le miniature di tutti i monu-
menti cittadini. “Naturalmente - ha sottolineato il presidente in carica Ascanio Carlucci - il numero di opere riprodotte e il 
tempo di realizzazione dipenderanno dalla condivisione tra il Rotary Club Lecce Sud, il Comune di Lecce e i partner privati e 
pubblici”. Una sfida raccolta dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Delli Noci e dall’assessore alla Cultura, 
Fabiana Cicirillo, per i quali “il Progetto è un fiore all’occhiello, un tassello originale e strategico, da sviluppare con impegno 
reciproco e condivisione degli obiettivi” Rotary Club Lecce Sud e Comune di Lecce hanno deciso di andare avanti insieme e 
il Museo da sogno diventa un obiettivo possibile. Partner di “Toccare per Credere”, oltre al Comune di Lecce, le associazioni 
“Città tra le mani” e “FabLab Lecce”, le imprese locali Kubico, Pi.Mar, S.C. Engineering e Tecné, l’Unione Italiana Ciechi-
Ipovedenti e Università del Salento.  
                  Adelmo Gaetani

TOCCARE PER CREDERETOCCARE PER CREDERERC LECCE SUDRC LECCE SUD

 La VOCE dei Club Luglio-Settembre 2020  La VOCE dei Club Luglio-Settembre 2020
Raffaella Cicco presentata da Costanzo Natale, Michele Oreste Maria Baldassarre dè Finis (detto Micky) presentato da 
Massimo Lucianetti, Francesco Di Taranto presentato da Francesco Paolo Pepe, Michela Mocciola presentata da Marcello 
Pagliuso. Letti i curricula da parte dei soci presentatori, il Governatore, il PDG Di Gioia, il DGN Auciello ed il Vice Presidente 
Corvelli hanno appuntato i distintivi ed è stato poi letto il giuramento di rito seguito da un caloroso applauso. La seconda 
parte della serata è stata dedicata all’artista Athos Faccincani, maestro di pittura contemporanea. Luce e colori dopo il 
“buio” spettrale del lockdown grazie alle sue coloratissime opere che ben ritraggono i paesaggi più belli e luminosi del 
nostro territorio. La conviviale si è infine conclusa con l’intervento del Governatore del Distretto 2120 Giuseppe Seracca 
Guerrieri che si è complimentato con il Presidente Miranda per aver subito accolto il suo invito ad incrementare l’effettivo 
in maniera così incisiva sia per quantità che per qualità e ha ricordato i motti dell’anno rotariano 2020-2021.
 
                                    Michele Chiariello

La rubrica ospita un articolo per Club (da inviare a livpar@libero.it) 
di lunghezza non superiore a 2000 battute/caratteri spazi inclusi, su eventi e service rotariani.

Il Progetto è rivolto a dotare la Divisione di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Galatina di un 
isolatore 2G 2D,RAD. Si tratta di un isolatore di pressione negativa per la ricostituzione asettica 
sicura e la somministrazione di farmaci citotossici. Il Club nella persona del Presidente 2020/21 
Dott. Sergio Mancarella, acquisita la condivisione del progetto da parte del Presidente 2021/22 
Avv. Livio Ziani, si impegna alla realizzazione del progetto nel corso del biennio 20/22. I farmaci 
citotossici sono universalmente riconosciuti come agenti di rischio occupazionale per gli operatori 
farmaceutici. La bibliografia medica internazionale e le corpose evidenze scientifiche, dimostrano 
in maniera incontestabile come le tradizionali metodologie di preparazione di farmaci antiblastici, 
adoperate anche in campo ospedaliero, siano tecnicamente inadeguate nel liberare le postazioni di 

RC GALATINA MAGLIE RC GALATINA MAGLIE 
TERRE D’OTRANTOTERRE D’OTRANTO AREA D’INTERVENTO PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIEAREA D’INTERVENTO PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

lavoro dal rischio di contaminazione. In molte strutture ospedaliere il livello di sicurezza risulta essere inadeguato tanto 
per il medico quanto per il paziente. Gli operatori hanno preso coscienza del fatto che, la manipolazione continuativa 
di tali sostanze in assenza di strumenti di protezione adeguati, sia determinante nel creare un ambiente di lavoro in cui 
lo staff sia potenzialmente esposto al rischio chimico. Gli Isolatori sono cabine frontalmente schermate che provvedono 
a creare una separazione fisica fra il prodotto manipolato e l’ambiente esterno, incluso l’operatore. Le cabine isolatori, 
grazie a tale segregazione dell’attività, mantengono in maniera continuativa la sterilità dell’ambiente di lavoro e con esso 
del prodotto proteggendo simultaneamente l’operatore e l’ambiente esterno dal rischio di contaminazione chimica. Alla 
Divisione di Oncologia Del Presidio Ospedaliero di Galatina, afferiscono i pazienti oncologici del territorio Galatina, Maglie 
Terre d’Otranto ossia di una vasta area del sud salento. 
                            Giuseppe Garrisi



40 41ROTARY DISTRETTO 2120 | LUGLIO - SETTEMBRE 2020 ROTARY DISTRETTO 2120 | RIVISTA DISTRETTUALE

nonostante 
il COVID

Spazio ai giovani

Il

di Riccardo Giannone 
RAC Lecce Barocco
Commissione Social  
e Comunicazione
Distretto Rotaract 2120

uello appena concluso è 
stato un anno rotaractiano, 
per motivi purtroppo sle-

gati dal fare service, memorabile. 
La pandemia, ancora in atto, ha 
messo a dura prova le attività pro-
grammate nell’anno appena con-
cluso ma non le ha fermate, dando 
invece l’opportunità di reinventarle 
per adattarle al nuovo, anomalo, 
contesto, mantenendone lo spirito 
e, soprattutto, lo scopo. Allo stesso 
modo, spinti dall’entusiasmo e dalla 
volontà di fare Rotaract oltre le dif-
ficoltà, il nuovo anno Rotaractiano, 
guidato dalla RRD Silvia Bitritto, ve-
drà la luce con i consueti “passaggi 
delle consegne”, rispettosi delle 
normative anticontagio, nei mesi di 

Agosto, Settembre e Ottobre 2020. 
L’incertezza legata alla situazione 
COVID 19, ha reso impossibile lo 
svolgimento dei Passaggi delle con-
segne a partire dal mese di Luglio, 
come consuetudine. 
Come primo evento della serie ve-
diamo il XXV Passaggio delle con-
segne Distrettuale il giorno 29 ago-
sto, tra la RRD uscente, Alessandra 
Siciliani e la RRD Silvia Bitritto, pres-
so la Masseria Santa Lucia, ad Os-
tuni. Come di consueto un evento 
per presentare ai soci i risultati rag-
giunti nell’anno appena concluso, 
con intervalli di immancabile ro-
taractiana goliardia, arrivando così 
al momento simbolo della serata 
in cui la RRD Silvia Bitritto riceve il 
collare distrettuale per dare avvio 
al suo anno presentandone service 
e membri del direttivo e delle varie 
commissioni. 
Il tutto seguito dalla consueta e im-
mancabile cena di gala, quest’anno
organizzata sulla suggestiva terraz-
za dell’hotel. 
Il passaggio delle consegne distret-
tuale fa da apripista alla serie di 
passaggi di club che si svolgeranno 
nei mesi di Settembre e Ottobre, 
organizzati per Zona, come segue:

5-6 Settembre 2020: 
Zona Bari;

12-13 Settembre 2020: 
Zona Ionio Salento;

26-27 Settembre 2020: 
Zona Lucania;

3-4 Ottobre 2020:
Zona Nord barese;

10-11 Ottobre 2020: 
Zona Daunia.

L’auspicio di una pronta risoluzione 
dell’emergenza Covid rimane forte 
per un ritorno alla tanto desiderata
e quasi dimenticata normalità. 
Rispettosi di quanto necessario per 
impedire un contagio incontrollato, 
tuttavia, i soci del Rotaract vanno 
avanti, ripartendo ancora dai Pas-
saggi delle consegne perseguendo 
obiettivi di service da realizzare con 
numerosi progetti portati avanti dal 
Distretto e da ogni singolo club.

Passaggio consegne

D. 2120

di Linda Lenza
Presidente Commissione
Distrettuale Interact

Nicole Iammarino la nuova 
Responsabile Distrettuale 
dell’Interact per l’anno 

2020-2021. Sabato 11 luglio 2020, 
a Foggia presso la struttura Florio 
in Fiera, alla presenza del Governa-
tore del Distretto 2120, Giuseppe 
Seracca Guerrieri e della sua gen-
tile consorte Maria Lucia, del Go-
vernatore Nominato Nicola Aucel-
lo, dell’assistente del Governatore 
Emanuela Termine, del Presidente 
del club Rotary Foggia Luigi Mi-
randa, della Presidente Mina Lec-
cese del RC di San Severo, con-
temporaneamente in collegamento 
su piattaforma Zoom, si è svolta la 
Cerimonia Istituzionale del Passag-
gio del Martelletto tra il Responsa-
bile Distrettuale Interact uscente 
Salvatore Muci del club interact di 
Gallipoli e la Responsabile Distret-
tuale entrante, Nicole Iammarino 
dell’Interact De Sanctis patrocinato 
dal RC Foggia. La Cerimonia, svolta-
si in sicurezza nel rispetto di tutte le 
regole del distanziamento sociale, 
ha visto la partecipazione di un bel 
gruppo di ragazzi interactiani arri-
vati dai club Interact viciniori, come 
San Severo, Valle Dell’Ofanto e 
Trani. Dopo l’introduzione di saluto 
ed i ringraziamenti di rito da parte 
mia e del Presidente di Foggia Luigi 

Miranda, Totò Muci, Responsabile 
Distrettuale uscente, ha riassunto 
le attività svolte nel suo anno, illu-
strando gli obiettivi raggiunti e sof-
fermandosi soprattutto sul service 
distrettuale “S.C.A”: Scrivi, Con-
netti, Aiuta, e sulla relativa vendita 
di quaderni che ha consentito la 
realizzazione di due borse per pro-
gettazione, andate al Club Interact 
Valle dell’Ofanto e al Club Interact 
di San Severo nonché la donazione 
di cinquecento euro a favore della 
Protezione Civile durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria covid-19. 
Ricevuto il Collare, che simboleggia 
memoria e costanza nelle azioni di 
Servizio, il Responsabile Distrettuale 
Interact entrante, Nicole Iamma-
rino, emozionata e consapevole, vi-
sta la sua giovane età, della grande 
responsabilità riposta in Lei, ha il-

lustrato le sue idee di progetto per 
l’anno 2020/2021. …L’Interact dà 
a noi giovanissimi l’opportunità 
di esprimerci e interessarci al 
bene comune… è iniziata così la 
presentazione di Nicole di tre idee 
di progetto da estendere ai 32 club 
interact del Distretto 2120. Il primo 
progetto riguarda una raccolta ali-
mentare all’interno di tutte le scuo-
le di ordine e grado della Puglia e 
Basilicata, nato dall’idea di fare su-
bito qualcosa per fronteggiare la 
crisi economica in cui verte il nos-
tro Paese a causa dell’emergenza 
sanitaria per il covid-19. Il secondo 
progetto è il service proposto dal 
Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri “IO NON DIPENDO”, da 
adattare, naturalmente, dice Nicole: 
“alla nostra età e possibilità”. 
La terza idea progettuale, dal titolo 
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da Totò a Nicole
“Adotta una piccola comunità e 
trasforma la debolezza in forza”, 
consiste nell’adozione da parte di 
ogni club interact di una piccola 
comunità di anziani o bambini o 
disabili, di persone con una fragili-
tà promuovendo iniziative a loro 
sostegno. Nicole conclude la sua 
relazione programmatica indicando 
la sua idea per la formazione della 
squadra distrettuale che dovrà ve-
dere la partecipazione di rappre-
sentanti di tutte le zone della Puglia 
e Basilicata.
Infine la parola è andata al Go-
vernatore Giuseppe Seracca che, 
complimentandosi per l’ottima or-
ganizzazione della giornata e per 
le idee di progetto di Nicole, in linea 
con quelle del Distretto Rotary, 
chiude la Cerimonia. 
Ringraziamenti vanno al Presidente 
del Rotary di Foggia Luigi Miranda, 
alla past President Antonella Quara-
to, al prefetto Monica Bonassise 
e alla delegata interact del club di 
Foggia Isa Sansonetti per la valida 
e preziosa collaborazione che ha 
reso possibile l’ottima riuscita della 
manifestazione distrettuale Interact, 
la prima in presenza dopo il lock-

down. L’interact dopo l’11 Luglio. 
Antonella Linsalata, past president 
del Club Rotary Rutigliano Terre 
dell’Uva, e del suo giovane club in-
teract “GREAT”, durante l’estate 
2020 i giovani interactiani non si 
sono fermati. Il 15 luglio i giovani 
interactiani guidati da Antonella 
sono andati alla scoperta del Teatro 
Petruzzelli, il 27 luglio hanno fatto 
una passeggiata culturale a Cozze 
(fraz. Mola di Bari) con lo scopo di 
accrescere curiosità, conoscenza 
e amore del territorio. Il 27 ago-
sto un’importante manifestazio-
ne, estesa a tutto il Distretto2120, 
SAPORE DI…SABBIA, concorso 
estivo a premi per ragazzi che han-

no dato forma alle emozioni elabo-
rando fantasiose sculture di sabbia. 
Una giuria ha valutato i lavori e la 
loro originalità e ha attribuiti dei 
premi. I lavori si sono svolti presso 
l’accogliente e scenografico Lido 
CALARENA, in riva al mare sotto 
gli ombrelloni, già distanziati se-
condo le norme anti covid. Con il 
ricavato sarà acquistato materiale 
didattico che i Servizi Sociali del Co-
mune di Mola di Bari (che ha dato 
il patrocinio al concorso) distribuirà 
alle famiglie con gravi difficoltà 
economiche. Grazie Antonella per 
quanto hai fatto nell’estate 2020 
tenendo attivo l’Interact del Nostro 
Distretto 2120.




