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Amici carissimi, 
siamo giunti al mese di Novembre e sicuramente ognuno di noi è 
chiamato a nuove sfide, per affrontare incertezze e difficoltà che la 
delicata situazione sanitaria ci impone. 
Non possiamo ignorare la crisi economica che sta investendo larga 
parte della popolazione mondiale e che, silenziosamente, e negli ultimi 
tempi anche in maniera più clamorosa, sta cercando di reagire a 
qualcosa di inedito, che sta minando in maniera globale la vita 
dell’individuo. 
E’ proprio in questo contesto che noi Rotariani dobbiamo indirizzare i 
nostri sforzi. 
Da persone responsabili e professionisti riconosciuti dobbiamo pensare 
ad azioni che abbiano competenza e visione. 
Credo che in questo periodo non dobbiamo pensare alla tempistica dei 
nostri interventi, ma alla intensità e all’efficacia che essi possano avere 
sugli obbiettivi che ci poniamo. 
Sto pensando ai Rotariani che hanno “progettato” di poter sconfiggere 
la polio nel mondo… 
Bene, Essi non hanno posto un limite temporale al loro progetto ed è 
stato necessario “avere una visione”, certo pazzesca! Ma così è stato. 
La polio è stata eradicata dalla maggior parte del nostro pianeta e i 
visionari hanno avuto ragione. 
Questo per dirvi che certamente alcune nostre consuetudini hanno avuto 
una battuta d’arresto: ci mancano le nostre conviviali, la nostra 
spensierata modalità di approccio, gli abbracci, le cose dette dal vivo e 
non tramite uno schermo. 
Vi assicuro, però, che il nostro Rotary Club sta andando avanti, il 
Consiglio Direttivo sta lavorando affinché i progetti in cantiere vengano 
portati avanti nelle definizioni, pronti per partire. 
Voglio condividere con voi la bellissima notizia che il GOBAL GRANT 
“UNA SCUOLA PER DONWARY” è alle battute finali, ci rimane solo di 
accogliere l’esito finale positivo. 
Inoltre è stato approvato a livello distrettuale il nostro progetto 
“INTEGRAZIONE FRA POPOLI”, con concessione di cofinanziamento 
dello stesso. 
Altro progetto distrettuale al quale stiamo partecipando è “SCREENING 
DSA”, che vedrà coinvolto l’Istituto Comprensivo Fraccacreta di San 
Severo, per l’individuazione di bambini e ragazzi con problemi di 
dislessia, disgrafia, discalculia…  
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AFFINCHE’ NESSUN BAMBINO DEBBA PIU’ SOFFRIRE PER 
IMPARARE. 
 
Con l’Istituto Fiani di Torremaggiore è partita una bellissima 
collaborazione con il progetto: “COMUNICAZIONE, GIORNALISMO E 
INTERCULTURA”. 
Stiamo lavorando a numerosi altri progetti, di cui vi dirò man mano che 
assumeranno definizione certa. 
 
PROGRAMMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 
 
 
13 VENERDI’:   ASSEMBLEA DEI SOCI: APPROVAZIONE DEL    
BILANCIO, VARIE ED EVENTUALI. (su piattaforma zoom, seguiranno 
indicazioni) 
 
15  DOMENICA:    I° ASSEMBLEA DISTRETTUALE INTERACT. (su 
piattaforma zoom, seguiranno indicazioni) 
 
26 MERCOLEDI’:   “ESSERE DONNA.. ESSERE LIBERE”, evento 
organizzato in collaborazione con il ROTARACT, in occasione della 
giornata mondiale CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. 
 
Colgo l’occasione per augurarvi tanta forza e vi prego di coltivare  
pensieri positivi, liberando la mente da ciò che ci inquieta. 
Anche questo è un esercizio, più lo si pratica e più si diventa campioni 
di positività. 
Vi abbraccio come sempre, 
               
                       Mina 
 


