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Carissimi Amici, 
 
Settembre, nell’anno Rotariano, è il mese dell’alfabetizzazione e della 
educazione di base. 
Questo è un dovere fondamentale verso le nuove generazioni e verso coloro 
che non hanno la possibilità di istruirsi e che probabilmente non potranno  
mai diventare donne e uomini completamente liberi. 
Il Rotary si è sempre impegnato in questo senso e il nostro Club, al 
momento, è in attesa di realizzare un grande progetto globale, un Global 
Grant, che prevende l’alfabetizzazione e l’apertura di una scuola in Africa. 
 
Sempre rivolgendo l’attenzione alle generazioni future, il Rotary Club di San 
Severo aderirà e sosterrà un progetto distrettuale molto importante, attraverso 
il quale verrà fatto uno screening presso un Istituto Scolastico di San Severo, 
per individuare bambini che abbiano Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA), quali dislessia, disgrafia, discalculia, ecc. 
Sono bambini che, pur avendo una intelligenza normale, affrontano 
innumerevoli disagi, stress, spesso vengono scambiati per bambini svogliati o 
peggio ancora, poco intelligenti o altro ancora. 
Aiutarli, quindi, significa permettere loro una “facilitazione”, nel lungo percorso 
dell’apprendimento e della conoscenza, affinché possano essi diventare 
soggetti consapevoli e liberi. Liberi da pregiudizi, coscienti che le diversità 
sono la ricchezza dei popoli e che la cultura è la vera forza che possa 
rompere gli argini e far esondare il rispetto e l’amore fra simili, anche se 
diversi nel genere, nella provenienza, nella lingua, nel colore della pelle. 
 
Bene, passando alle nostre attività del mese di Settembre, direi che abbiamo 
tanto da fare, ma credo che avremo il piacere di fare. 
Passo ad elencare le date: 
 
11-09-2020  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE dell’Inner Wheel Club di 
San Severo, da Maria Grazia Cristalli a Concetta Pacentra. Il nostro amico 
Segretario Luigi ha già provveduto a inviarvi la mail di invito a partecipare all
’evento. 
(Grotta degli ulivi Apricena). 
 
16-09-2020  PASSAGGIO DEL MARTELLETTO dell’Interact Club di San 
Severo, da Antonello Pilato a Silvia Antonacci. 
 (Palm beach Torremaggiore). 
 
18-09-2020 Incontro su piattaforma Zoom col professor Antonello Bellomo, 
Direttore del Dipartimento di salute mentale ASL FG 
 
Direttore reparto di Psichiatria Ospedali Riuniti Foggia, 
Professore ordinario di Psichiatria presso l’Università degli studi di Foggia,  
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Direttore della Scuola di specializzazione in Psichiatria Università degli studi di 
Foggia. 
 
“VIRUS NELLA MENTE” 
Un’analisi dei comportamenti reiterati dalle popolazioni nelle grandi epidemie. 
 
 Titolo del suo libro, sarà occasione per ascoltare ciò che il Professore vorrà 
raccontarci e ciò che noi abbiamo da dirci a proposito dell’impatto fra il 
Coronavirus e il nostro “mondo”, quanto e se ci ha cambiati, se esiste un 
modo giusto per coesistere ….. 
 
27-09-2020  Inizia il viaggio nel nostro territorio! Prima tappa: BOVINO. 
Perché Bovino? Direi che di motivi ne ha tanti: 
Comune di circa 3100 abitanti, che fa parte dei club “I BORGHI PIU’ 
BELLI D’TALIA”, dal dicembre 2013. 
Si fregia della BANDIERA ARANCIONE, elargita dal TCI. 
Ricchissimo di storia, chiese, monumenti, sarà occasione per noi, per 
ritrovarci, in sicurezza naturalmente, ma con la voglia di ritessere dei fili dell’
amicizia. 
Dopo la visita guidata, ci rifocilleremo presso l’agriturismo e masseria didattica 
PIANA DELLE MANDRIE, dove potremo apprezzare cibi realizzati con prodotti 
a Km 0. 
Il programma dettagliato vi verrà comunicato con messaggio del nostro 
Prefetto Linda Lenza. 
 
La visita guidata alla Mostra degli artisti Giorgio e Silvia Rastelli in 
programma nel mese di Agosto presso il MAT Museo è stata rimandata per 
motivi tecnico-organizzativi. 
Vi saranno  comunicate data e nuove modalità di questo evento, che sarà 
arricchito di una performance di danza della stessa artista Silvia Rastelli. 
 
Vi comunico, inoltre, che la visita del Governatore avverrà in data 14 
Novembre. E’ molto importante la presenza di tutti noi in questa occasione, 
così come in tutte le altre. 
 
Una notizia bellissima che voglio condividere con voi è che da pochi giorni  
l’AFRICA E’ DIVENTATA POLIO-FREE! 
Questo grazie anche all’impegno di tanti e tanti Rotariani. 
 
Nell’attesa di potervi incontrare, vi abbraccio con affetto 
                                            
                                         Mina 
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