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Messaggio del Presidente - Ottobre 2021 

 

Carissimi Soci, 

inizio col ricordare che il Rotary International dedica il mese di ottobre al tema dello 
“Sviluppo Economico e Comunitario”; Il tema attiene a una delle sei aree d’intervento della 
Rotary Foundation e della sua azione umanitaria. Parlarne oggi, con l’emergenza delle mi-
grazioni epocali in corso, dall’Africa e da Paesi del Medio Oriente coinvolti dalle guerre, è 
appropriato. La moltitudine di esseri umani, donne, uomini e bambini, spesso soli, che fug-
gono da guerre, barbarie di ogni specie, miserie e fame, ed anche le nuove povertà che ri-
guardano il nostro Paese, devono richiamare tutti noi ad agire. 

Il tema richiama i principi dell’Etica della Solidarietà. Siamo sollecitati ad agire per realizza-
re delle azioni sulle contraddizioni dello sviluppo, sulle privazioni e sulle sofferenze che col-
piscono tanta parte della popolazione. 

Nel nostro “piccolo”, come potete leggere nella sezione dedicata al programma, il Consiglio 
Direttivo ha ritenuto di realizzare una azione di sensibilizzazione al problema, organizzando 
un convegno che, nelle intenzioni, dorrà coinvolgere anche le istituzioni e le realtà territo-
riali al fine, appunto, di spronare una riflessione su quanto potrebbe essere posto in esse-
re. 

Le attività preparatorie alla visita del nostro Governatore al nostro Club, appena avvenuta, 
hanno posto in evidenza, tra le altre, la necessità di incrementare le attività inerenti la Co-
municazione, interna ed esterna, del Club e del Rotary in generale; al riguardo come segna-
lato su altri canali, sono stati individuati amici che si occuperanno del settore della Immagi-
ne Pubblica e del management degli strumenti informatici, web e social, esistenti e/o da 
implementare. Allo scopo, tra le altre iniziative, è stata anche creata, in questo documento 
mensile, una sezione dove saranno rese notizie relative a tutti quei programmi ed attività 
che il Club svolge od a cui aderisce, ma che, non avendo connotazione mensile, bensì a 
medio lungo termine (annuale, pluriennale ecc.), non troverebbero spazio nella sezione 
del programma mensile. L’incremento della attività di comunicazione interna ricordo, che è 
fondamentale anche per lo sviluppo del senso di appartenenza di tutti noi: sapere ciò che 
facciamo è necessario per autopromuoverci anche verso l’esterno. 

 

Concludo nell’augurare anche questo mese, un Buon Rotary a tutti voi 

Enzo. 

http://www.facebook.com/rotarybrindisi
mailto:rotaryclub.brindisi@gmail.com


 

www.facebook.com/rotarybrindisi   Email: rotaryclub.brindisi@gmail.com 

R O T A R Y   I N T E R N A T I O N A L 

C L U B   D I   B R I N D I S I 
Fondato  ne l  1956  

 

Programma per il mese di Ottobre 2021  (1/2) 

Sabato 1 Ottobre 2021 
60° Premio Internazionale GALILEO GALILEI DEI ROTARY CLUB ITALIANI 
Tra i relatori anche il nostro Governatore Gianvito Giannelli 
Tutte le informazioni e il Programma sono disponibili QUI 
 
Martedì 12 Ottobre 2021 – h 20.00 
Assemblea Ordinaria dei Soci 
Grande Hotel Internazionale + Streaming sulla piattaforma ZOOM al link: 
https://us05web.zoom.us/j/9612911011?
pwd=VjF1WWduMDNCYzg5ZVNFN1ZGTkZ5QT09 
 
Venerdì 15 Ottobre - h20.00  
Convegno Interclub "Dove va il Rotary? Di quale Rotary vogliamo far parte?“ 
Relatore il PDG Gianni Lanzilotti  
Masseria Caselli - Carovigno 

 
Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre 
Evento Distrettuale “Hack fo the planet” 
Informazioni disponibili QUI 
 
Martedì 19 Ottobre 2021 – h 20.00 
Assemblea Ordinaria dei Soci 
Grande Hotel Internazionale + Streaming sulla piattaforma ZOOM al link: 
https://us05web.zoom.us/j/9612911011?
pwd=VjF1WWduMDNCYzg5ZVNFN1ZGTkZ5QT09 
 
Giovedì 21 Ottobre 2021 – h 19.30 
Convegno sul  tema: “Lo sviluppo economico comunitario” 
Relaziona la Prof. Susanna Cafaro, Ordinario presso l’Università del Salento 
 Grande Hotel Internazionale  

http://www.facebook.com/rotarybrindisi
mailto:rotaryclub.brindisi@gmail.com
https://www.rotary2071.org/upload/Volantino_programma_Premio_2021.pdf?fbclid=IwAR3lwej7bvwUU5jL60Sx80s5d5iogJg2JhZgHF75iu7Z6F-1UDvwM34BEPU
https://us05web.zoom.us/j/9612911011?pwd=VjF1WWduMDNCYzg5ZVNFN1ZGTkZ5QT09
https://us05web.zoom.us/j/9612911011?pwd=VjF1WWduMDNCYzg5ZVNFN1ZGTkZ5QT09
https://www.rotary2120.org/service-nazionale-hack-for-the-planet/
https://us05web.zoom.us/j/9612911011?pwd=VjF1WWduMDNCYzg5ZVNFN1ZGTkZ5QT09
https://us05web.zoom.us/j/9612911011?pwd=VjF1WWduMDNCYzg5ZVNFN1ZGTkZ5QT09
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/susanna.cafaro
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Programma per il mese di Ottobre 2021  (2/2) 

Sabato 23 Ottobre 2021  
Seminario Distrettuale Sviluppo dell’Effettivo 
durante il Seminario ci sarà una Raccolta Fondi destinata alla Polio Plus  
Martina Franca 
In attesa di ulteriori informazioni da parte del Distretto 

 
Domenica 24 Ottobre 2021 
World polio day 
Visita il sito:  https://www.endpolio.org/it/world-polio-day  
Tool Kit dedicato a questa giornata scaricabile QUI 
 
Martedì 26 Ottobre 2021 – h 20.00 
Assemblea Ordinaria dei Soci 
Grande Hotel Internazionale + Streaming sulla piattaforma ZOOM al link: 
https://us05web.zoom.us/j/9612911011?
pwd=VjF1WWduMDNCYzg5ZVNFN1ZGTkZ5QT09 
 
Venerdì 29 Ottobre 2021 – h 20.00 
Evento Trulli Mare    
“Pianificazione Costiera in Puglia. Problematiche e innovazioni ” 
Relatore: Prof.. Nicola Martinelli 
 Grand Hotel Chiusa di Chietri, Alberobello (BA) 
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News ed aggiornamenti su attività e programmi a media/lunga scadenza che il Club svolge 

o progetta nonché sui Progetti Internazionali e Distrettuali cui il Club aderisce. 

 

NOTA: Come anticipato su altri canali a partire da questo mese al programma mensile è stata ag-

giunta questa nuova sezione di informazione; questa prima edizione, per forza di cose, contiene 

una breve descrizione di tutti i progetti della tipologia in titolo; in futuro saranno indicati solo gli ag-

giornamenti e news per ciascuno pertinenti. 

Progetto internazionale pluriennale “End Polio Plus” 

 

Il Rotary è impegnato per l'eradicazione della polio da oltre 35 anni. L’obiettivo è di liberare il mon-

do da questa malattia il raggiungimento dell’obiettivo è più vicino che mai. 

Come partner fondatore della Global Polio Eradication Initiative, Il Rotary ha ridotto del 99,9 

percento i casi di polio dal nostro primo progetto di vaccinazione dei bambini nelle Filippine nel 

1979. 

I soci del Rotary hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato 

per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi da questa malattia paralizzante. Gli sforzi di 

advocacy del Rotary hanno avuto un ruolo nelle decisioni dei governi di contribuire con oltre 10 

miliardi di dollari. 

Oggi, la polio rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan. Ma è essenziale continuare a lavo-

rare per mantenere liberi dalla polio gli altri Paesi. Se oggi dovessimo interrompere tutti gli sforzi di 

eradicazione, entro 10 anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno. 

L’azione del Club si concretizza in un contributo economico annuale. 

 

Progetto Internazionale pluriennale “Operation Plastic Free Waters IYFR” 

 

L’Operazione trae origine da un progetto della regione italiana dell’IYFR (International Yachting 
Fellowship of Rotarians) del 2015 esteso alle altre aree e regioni dell’IYFR dal 2017 e, dal 2019  
(Presidente  
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Internazionale Malloney), è divenuto progetto del Rotary International, inserito nella AREA OF 

FOCUSING: SUPPORTING THE ENVIROMENT. 

L’Operazione si sviluppa su tre linee d’azione: 

• accrescere la consapevolezza del problema 

• individuare e proporre iniziative che possano essere adottate dal Rotary, dai Distretti, 

dai Club e da singoli Rotariani, per contribuire a risolvere questa emergenza mondiale 

• contribuire a ridurre in maniera significativa la quantità di plastica che viene versata 

nei canali, fiumi e da questi al mare, cercando di individuare sistemi di recupero affidabi-

li, procedure e regole adatte per raccogliere, trattare e riciclare la plastica recuperata 

dalle acque (Progetto “One River per Nation per Year). 

Nel 2019 anche il nostro Club, unitamente al Distretto 2120 (governatore Donato Donnoli) e 

numerosi altri Club (7 nel Distretto 2120), hanno aderito al Progetto. 

L’azione del Club si è concretizzata e continuerà a concretizzarsi nell’azione di accresci-

mento della consapevolezza mediante lo svolgimento di Conferenze e Seminari, e mediante 

la partecipazione a Services di supporto al “main proget” «ONE RIVER PER NATION PER 

YEAR» (p.e. mascherine dedicate e promozionali) 

Progetto Distrettuale pluriennale “Trulli Mare” 

 

Nato nel 1984, il Progetto Distrettuale Pluriennale Trulli Mare è un’azione di pubblico interes-

se del Distretto Rotary 2120 –Puglia e Basilicata: è un progetto di valorizzazione integra-

ta del territorio in grado di mettere a sistema le risorse culturali, turistiche e paesaggi-

stiche esistenti e di promuovere il territorio e il suo sviluppo sostenibile. 

Intendimento dei club Rotary aderenti al Progetto Trulli Mare è di ricercare e rendere fruibili 

luoghi e percorsi poco conosciuti, finanche inediti, riferiti ad un turismo plurale e diverso. 

Inoltre, fine ultimo del Progetto è quello l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla promo-

zione del territorio e allo sviluppo della sua immagine turistica, attraverso un portale web de-

dicato, capace di fornire informazioni, incentivare l’incoming e personalizzare i percorsi. 

A partire dall’anno sociale 2019-2020, anche il tema del contrasto al batterio della “xylella fasti-

diosa”, è stato posto al centro dell’attenzione ed azione del progetto . 

http://www.facebook.com/rotarybrindisi
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Il Rotary Club Brindisi, tra i Club fondatori del progetto, sviluppa le sue attività continuando 

a partecipare alle iniziative individuate di volta in volta dalla presidenza del progetto; è in 

corso di finalizzazione l’organizzazione di un convegno curato dal Club (probabilmente in 

interclub) per il mese di gennaio 2022. 

Inoltre, il Club, fornisce il suo contributo anche grazie alla disponibilità di alcuni soci che so-

no stati designati a far parte di due Commissioni: per la riconfigurazione giuridica, sociale 

ed amministrativa del progetto (costituzione in associazione di 2° livello) e per l’implementa-

zione ed integrazione dell’attività di comunicazione anche esterna (Portale Web). 

Progetto e premio “Eccellenze del Territorio” 

Nel solco degli ideali rotariani, fra gli altri, il comunicare e valorizzare le eccellenze del territorio 

di competenza di ciascun Club, è una delle attività che il nostro Club persegue da anni; mi piace 

ricordare, in proposito anche l’avvenuta adesione ad una iniziativa distrettuale che, insieme agli 

altri club, ha portato alla realizzazione di un video promozionale del territorio. 

La valorizzazione delle Eccellenze del Territorio si concretizza, comunque, principalmente nella 

ormai annuale assegnazione e conferimento di uno o più “premi” che il Club, appunto, conferi-

sce a personalità locali del mondo della cultura, delle scienze, dello sport e del sociale. 

Anche per questo Anno Rotariano sarà/saranno individuata/e una o più personalità, rispondenti 

alle caratteristiche indicate, cui assegnare il premio. 

Progetto interclub pluriennale di “Promozione e valorizzazione della vecchia via Appia” 

Il progetto vede il coinvolgimento delle amministrazioni comunali di Brindisi, Mesagne, Latiano, 

Francavilla Fontana e Oria. L’intento è la valorizzazione della Via Appia Antica vista nella sua 

interezza e non in singole attività sporadiche legate alle amministrazioni e non coordinate tra lo-

ro.  I Club Rotary di Brindisi e di Brindisi Appia Antica contribuiscono con le professionalità dei 

propri soci in maniera gratuita a tutti gli interventi necessari offrendo anche un coordinamento 

tra i vari Comuni e una diffusione del progetto con il brand Rotary. 

Premio annuale Brindisi Capitale (interclub) 

il premio istituito nel 2019 in interclub tra i tre Club Brindisini ed il Club di Roma Nord-Est, 

con riferimento al periodo nel quale la città di Brindisi è stata sede del Regno d’Italia e, del 

suo Governo. Consiste nel conferimento del premio a personalità, individuate dal comitato 

organizzatore, che si siano distinte nel campo Sociale, Scientifico, Artistico, Letterario, Eco-

nomico, Culturale o Sportivo; Il premio ha visto lo svolgimento della sola prima edizione 

senza che, a causa dell’emergenza pandemica, potessero essere svolti i previsti seguiti an-

nuali del 2020 e del 21. 

http://www.facebook.com/rotarybrindisi
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Considerata l’alta visibilità mediatica è intenzione di non far “cadere nel nulla” il premio di che 

trattasi recuperando l’edizione 2020 e realizzando l’edizione 2021 o, se i tempi non lo consenti-

ranno, realizzando una unica edizione nel 2022, possibilmente nel mese di febbraio, durante la 

quale verrebbero consegnati anche i premi degli anni precedenti. 

Service annuale o pluriennale “Elettrocardiografi in guardia medica” 

L’idea, nata a seguito di una esperienza diretta della consorte del presidente scaturisce dall’aver 

rilevato che non tutte le Guardie Mediche ed i Pronto Soccorso Temporanei (tipicamente i presidi 

stagionali sulle spiagge) sono dotati di apparecchiature e/o personale specialistico per l’esame e 

la diagnosi (ancorché a distanza) Cardiografica, costringendo i pazienti al trasferimento presso 

sedi ospedaliere e/o presso farmacie altrimenti dotate. 

Il Service si pone l’obiettivo fornire un elettrocardiografo ad una o più postazioni di Guardia Medi-

ca e/o di Primo/Pronto Soccorso (p.e. quelli attivati stagionalmente) territoriali che eventualmente 

non ne fossero dotati; è ancora al vaglio lo studio di fattibilità inerente la formazione del persona-

le e/o l’acquisizione di un servizio di telediagnosi. 

L’occasionalità, la annualità o la pluriennalità del service sarà determinata in funzione dei fondi 

che saranno reperiti o reperibili (il costo di ogni singola apparecchiatura si aggira intorno ai 2.000 

€). 

Oltre ai fondi già disponibili saranno determinate attività di “Fundraising” da abbinare ad altre atti-

vità, incontri, conviviali ecc. 

Progetto “Educazione Civica” 

Continuazione delle attività relative ad un progetto che prevedeva, d’intesa con alcuni Istituti 

Scolastici del territorio, lo svolgimento di un ciclo di 5 conferenze “lezioni”, svolte da professioni-

sti di settore, sui temi connessi di Educazione Civica; dei cinque incontri ne sono stati svolti al 

momento quattro, è quindi intenzione del direttivo del Club proseguire il progetto valutando an-

che l’ipotesi di ampliamento delle tematiche/argomenti da trattare (p.e. Inno Nazionale e Simboli 

patrii). 

 

In occasione della Visita del Governatore il Club ha aderito a due Progetti proposti dalla consorte 

Lilly; la partecipazione del Club si è concretizzata nel fornire un contributo economico ai progetti: 

 

 Progetto Distrettuale “Un cuore per la Giustizia” 

 

L’iniziativa si propone di installare presso ciascuna sede giudiziaria all’interno del Distretto Rotary 
2120 un defibrillatore. 

Si tratta di una esigenza molto sentita tra gli operatori della giustizia, tenendo presente che la 

maggior parte (se non tutte) le sedi giudiziarie mancano di apparecchiature di questo tipo. 

http://www.facebook.com/rotarybrindisi
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maggior parte (se non tutte) le sedi giudiziarie mancano di apparecchiature di questo ti-

po.  

Il progetto prevede non solo la fornitura dei dispositivi, ma anche la formazione degli 

utenti grazie alla collaborazione dei soci alcuni dei quali che hanno già dato la loro dispo-

nibilità. 

 

 Progetto Nazionale “Empowering girl” 

E’ un Service nazionale. L’iniziativa è fortemente incoraggiata dal Presidente Internazio-

nale Shekhar Mehta che ha fatto dell’Empowering girl uno degli obiettivi del suo anno. 

Il Service Empowering Girl si inquadra nell’ambito del Service nazionale - Progetto Hac-

katon – Hack for the Planet che, come è noto, si propone di premiare, tra quelli predispo-

sti da 38 squadre di giovani (per un totale di 380 giovani, inclusi rotaractiani e interactia-

ni), il miglior progetto di sostenibilità ambientale, elaborato nell’ambito di una maratona 

informatica.  

In questo ambito, il Progetto – Service nazionale dei partners dei Governatori si propone 

di premiare, tra quelli che concorrono al Service Hackaton – Hack for the Planet, il mi-

glior progetto che presenti per le giovani donne le migliori opportunità di crescita sociale 

ed inserimento all’interno del mondo del lavoro. 
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Informazioni sulle riunioni di club  

 
Riunione settimanale: ogni martedì alle ore 20:00  

 
Grande Hotel Internazionale  - Brindisi 

ANNO ROTARIANO 2021 - 2022 
 

Shekhar Mehta 
Presidente Internazionale 

 

Gianvito Giannelli 
Governatore Distrettuale 

 

Silvia Rosato 
Assistente Governatore 

 
Rotary Club di Brindisi 

 
Vincenzo Rinaldi 

Presidente 
 

Roberto Cavalera 
Past President 

 

Salvatore Munafò 
Vice Presidente 

 

Giorgio Stomati 
Segretario 

 

Marco Botrugno 
Tesoriere 

 

Piero Aloisio 
Prefetto 
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