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Livio Paradiso
Direttore Responsabile

EDITORIALELa colomba di Kant

Quella citata è l’illusione della co-
lomba che non si rende conto che 
l’aria, che sembra ostacolarla, in re-
altà la sostiene, perché senz’aria… 
non volerebbe! E ogni anno in que-
sti giorni, il Rotary, come la colom-
ba di Kant, non “volerebbe” senza 
l’alternanza nei posti chiave, con i 
passaggi delle consegne per le cari-
che apicali: Presidente di Club, Go-
vernatore distrettuale, Presidente 
Internazionale. È forse questa una 
“prassi inconsueta” che espone al 
rischio di affidarsi, dopo appena 
dodici mesi, sempre a nuove leve? 
No. L’alternanza, che può sembrare 
un fastidioso attrito, in realtà, rende 

possibile il volo, perché in un lasso 
di tempo breve, ciascun dirigente 
può concentrare le energie per for-
nire il miglior servizio rotariano. E la 
buona prassi di progettare, con una 
visione pluriennale, per proseguire 
quanto iniziato in passato, evita la 
“tabula rasa” ad ogni passaggio 
delle consegne. Un altro aspetto 
positivo è dare la possibilità, ad un 
maggior numero di rotariani, di ri-
coprire incarichi direttivi per vivere 
un’esperienza di leadership, for-
mativa e gratificante, anche nel 
porre la propria esperienza pro-
fessionale al servizio del sodalizio. 
Quindi, possiamo dire che la rotazio-
ne annuale delle cariche e l’azione 
professionale, caratterizzano l’orga-
nizzazione rotariana e costituiscono 
“le due ali” dell’impegno dei Rota-
riani, che prestano servizio in quan-
to professionisti, con senso etico e 
per un periodo di tempo limitato e 
“concentrato”. Dei frutti delle atti-
vità di servizio che ne scaturiscono, 
la Rivista è attenta testimone: nel 
divulgarli, rafforza l’orgoglio di ap-
partenenza al Rotary. Giunti all’ul-
timo numero della Rivista, ampio 
spazio è dedicato al Congresso di-
strettuale che segna il coronamento 

dell’attività distrettuale e che rende 
onore all’impegno, costante e fat-
tivo, del Governatore Giuseppe Se-
racca Guerrieri che, sempre accom-
pagnato dalla affettuosa moglie 
Maria Lucia, ha guidato il Distretto 
nel migliore dei modi, pur nel mare 
in tempesta per la pandemia, e por-
tando comunque a termine impor-
tanti e coinvolgenti realizzazioni. 
Un anno che si chiude con la triste 
notizia della scomparsa del Past 
Governatore Riccardo Giorgino, 
Rotariano insigne, Presidente ono-
rario della associazione dei Past 
Governatori d’Italia, Malta e San 
Marino. Altro spazio della Rivista 
è stato dedicato ai resoconti degli 
Assistenti del Governatore, alle sin-
tesi delle principali attività realizza-
te dai Club nella Voce dei Club, ai 
giovani di Rotaract e Interact; tutti 
argomenti di cui potete leggere in 
quest’ultimo numero, nell’anno in 
cui abbiamo aperto le porte della 
Rivista, realizzata in formato car-
taceo, alla società con i contributi 
di opinion leader e, non di meno, 
grazie alle attività realizzate e di-
vulgate, dimostrando che “C’è bi-
sogno di Rotary”, di un Rotary utile 
per vivere in un mondo migliore.

La colomba leggiera, mentre nel libero volo La colomba leggiera, mentre nel libero volo 
fende l'aria di cui sente la resistenza, potrebbe fende l'aria di cui sente la resistenza, potrebbe 
immaginare che le riuscirebbe assai meglio immaginare che le riuscirebbe assai meglio 
volare nello spazio vuoto di aria. volare nello spazio vuoto di aria. 
    (Immanuel Kant, Critica della ragion pura)
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MESE DELL’AZIONE PROFESSIONALE

APRILE 2   21

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

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

Mese della salute materna ed infantile

C’È BISOGNO DI ROTARY

Cari Amici,
mentre continua, senza sosta, la lotta alla pandemia, è 
sempre molto intensa, nel rispetto dei limiti imposti, l’attivi-
tà dei Club e del Distretto.

Sul fronte Covid, tra l’altro, abbiamo dato, alla Protezione 
Civile, la disponibilità di decine di nostri Soci, pronti a parte-
cipare alle operazioni di vaccinazione, per accellerarne i 
tempi. Non è una pratica semplice, per via delle responsabi-
lità connesse e delle necessarie assicurazioni; ma noi ci 
siamo, come sempre.

Nel mese di marzo, sono state numerosissime le manifesta-
zioni organizzate in modalità telematica dai Club, con la 
partecipazione delle Scuole, delle Istituzioni, di Esperti, che 
hanno riguardato tematiche di grande importanza ed 
attualità. Importanti, anche, sono state le celebrazioni in 
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. 

Abbiamo partecipato a numerosi concorsi organizzati dai 
nostri Club, e distribuito agli studenti ed agli Istituti più 
meritevoli, diplomi, targhe e borse di studio di importo 
modesto, ma di grande signi�cato simbolico, che ha porta-
to, sempre più, il nostro Distretto nel mondo della scuola ed 
all'attenzione del territorio. 
Ma, oltre agli incontri telematici, ho chiesto ai Club di conti-
nuare a lavorare sui service in favore dei territori perché, 
particolarmente in questo momento, c’è bisogno di noi; 
state rispondendo in maniera meravigliosa. Continuate a 
farlo. 

Stiamo, in�ne, ultimando la prima parte del progetto 
USAID, di cui vi ho parlato più volte.  Abbiamo appena 
ricevuto i 540 tablet acquistati grazie alla donazione di 
USAID che, una volta personalizzati, entro la prossima 
settimana saranno donati alle scuole più disagiate del 
Distretto. 

Ma la nostra ruota non si ferma mai nemmeno per quanto 
riguarda l’individuazione dei suoi leader. 
Come a tutti noto, si è completato l’iter per l'elezione del 
Governatore del Distretto 2120 per l’anno 2023-24, che sarà 
il carissimo amico Vincenzo Sassanelli, del Club Bari.

A lui vanno i miei auguri di buon lavoro, unitamente a quelli 
di tutti i Soci del Distretto.
Auguriamo un buon lavoro anche ai carissimi amici PDG 
Gianni Lanzilotti, nominato assistente del board director 
Ezio Lanteri, e Donato Donnoli, recentemente eletto presi-
dente dell'ICR. 

Aprile, "Mese della salute materna ed infantile”. 

"La salute e la felicità contano assai più dei beni materiali ".
Paul Harris

Qualora ce ne fosse bisogno, l'attuale emergenza sanitaria 
sta mettendo in primo piano l'importanza della salute, bene 
ritenuto scontato e quasi dovuto. Non è così.  
Chi più del Rotary conosce l'importanza di garantire la 
salute infantile e chi più del Rotary si impegna per questo? 
Il nostro più importante progetto va proprio in questa 
direzione. Conosciamo bene la di�cile situazione in cui 
vivono le mamme ed i bambini in numerose aree del 
mondo, dove mancano le più elementari garanzie sanitarie. 
Sono, ancora, tantissime le donne che muoiono in seguito al 
parto. 

Il nostro impegno è, e dev’ essere sempre più forte, accanto 
ai più deboli, certamente per la soluzione dei problemi 
contingenti ma, soprattutto, per creare le condizioni che 
consentano un miglioramento strutturale dell'assistenza 
sanitaria dei vari paesi. 

Nei prossimi giorni, celebreremo la Santa Pasqua. 

Desidero concludere queste mie poche parole, formulando, 
insieme a Maria Lucia e Lydia, a tutti voi ed alle vostre fami-
glie i più cari ed a�ettuosi auguri per una Santa Pasqua di 
serenità e Pace.

Lettera Aprile
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MESE DELLA PACE E PREVENZIONE RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

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

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

MAGGIO 2   21 Mese dell’Azione dei Giovani

C’È BISOGNO DI ROTARY

Cari Amici,
la lettera per il mese di maggio era già in segreteria, pronta 
per essere inoltrata ai Soci, ma ho chiesto di attendere 
perchè avevo necessità di integrarla, con una parola.

GRAZIE
Grazie per gli auguri e per l’a�etto che tutti mi avete dimo-
strato in occasione del mio compleanno, grazie per l‘inaspet-
tato, bellissimo, incontro con i soci, grazie per le parole che 
mi avete rivolto, grazie per il meraviglioso clima di amicizia 
e di festa.
È stato un altro dei tanti bellissimi, indimenticabili, regali 
che mi avete fatto. 

Passata la festa, ricominciamo a lavorare con impegno 
sempre maggiore, perchè si avvicina il momento del 
passaggio delle consegne ed abbiamo, ancora, tanti proget-
ti da portare a conclusione.
Per il momento, saremo costretti, ancora, a collegamenti 
telematici, ma spero che la situazione sanitaria possa 
migliorare, perchè il Paese ha bisogno di tornare alla norma-
lità e, magari, si possa tornare ai nostri incontri.

Maggio è il mese dedicato all’azione per i giovani.

“Se avessi il potere di rivivere i giorni della mia giovinez-
za, una delle prime cose che farei sarebbe quella di creare 
una miglior comprensione tra me e gli adulti. Ci sarebbero 
meno problemi tra le persone se tutti cercassero di capirsi. 
Tutti certamente dovrebbero vedere per quanto possibile, 
il punto di vista di un giovane, solo così potrebbero esser-
gli di aiuto.” 

Paul Harris

Abbiamo sempre creduto, e continuiamo a farlo, nell’impor-
tanza del rapporto con i giovani, non precedendoli o 
seguendoli, ma standogli accanto e camminando insieme.

Abbiamo sempre creduto, e continuiamo a farlo, nell’impor-
tanza del Rotaract e dell’Interact, ma abbiamo rintenuto 
indispensabile allargare il nostro raggio d’azione ai tanti 
giovani che non ci conoscono, per di�ondere i nostri valori, 
i nostri modi di impegnarci a favore della comunità, i nostri 
obiettivi. Per fargli capire che la Società può e deve migliora-
re, e lo farà soltanto se tutti insieme vorremo farlo. 
Generalmente si parla dei giovani che saranno il domani 

della Società. No, sono l’oggi della Società. Sarà su�ciente 
ri�ettere solo un attimo su come i giovani in�uenzino i 
costumi ed i consumi. Ma questo discorso ci porterebbe 
molto lontano. 

In tutte le occasioni in cui abbiamo dato la possibilità ai 
giovani di partecipare ai nostri incontri, abbiamo avuto 
soddisfazioni incredibili, con la partecipazione di centinaia 
di ragazzi, in alcuni casi migliaia. Gli abbiamo parlato di 
concetti quali leadership, solidarietà, impegno, correttezza, 
disponibilità, e gli abbiamo fatto vedere un mondo che 
agisce per il bene della comunità. Abbiamo visto i loro visi, 
abbiamo ascoltato le loro domande. Gli abbiamo fatto 
vedere un mondo diverso.

Continueremo a farlo anche in questo mese. Sono previsti, 
ancora, incontri con i giovani e, nella giornata di domenica 
9, terremo la giornata della scuola. Nel momento della sua 
ideazione, era stata pensata in presenza, ma la terremo in 
modalità telematica, cercando, quantomeno, di rispettare 
l’idea iniziale.

Anche i giovani sono stati penalizzati dalla pandemia. Tutti i 
progetti internazionali sono stati annullati, così come lo 
scambio giovani, da sempre molto partecipato.

Il RYLA distrettuale, invece, si terrà nell’ultima settimana di 
maggio, con un programma molto interessante, ma abbia-
mo messo al primo posto la sicurezza dei partecipanti. Se 
sarà possibile, lo terremo in presenza. Diversamente, anche il 
RYLA sarà in modalità telematica.

”Dobbiamo essere di ispirazione e di esempio ai nostri giova-
ni, in modo che continuino a fare un grande lavoro”.

Ed allora, continuiamo a lavorare con i giovani e per i giova-
ni, coinvolgiamoli nelle nostre iniziative, chiamiamoli nei 
nostri Club, perchè abbiamo bisogno delle loro energie e 
della loro voglia di essere disponibili e protagonisti nella vita 
e perchè ci aiutino a capire e interpretare una società che è 
in continuo e rapido mutamento.

Facciamolo, perchè c’è bisogno di una nuova generazione 
sana ed impegnata, e perchè

c’è bisogno
di Rotary.

Lettera Maggio
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MESE DELLA PACE E PREVENZIONE RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Lettera Giugno
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MESE DELL’ACQUA E STRUTTURE IGIENICO - SANITARIE

Lettera Giugno
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arissimi Amici, ormai già 
past governor da un pò di 
giorni, ho dovuto aspettare C

sarà sviluppato dal Governatore 
Gianvito Giannelli. Ne sarò felice.
Grande soddisfazione ci ha dato 
la realizzazione del progetto 
Africa Plastic Free, consegna-
to a Cotonou, alla presenza delle 
massime autorità e del mondo ac-
cademico del Benin ed ormai per-
fettamente operante in autonomia.
Stiamo già lavorando perchè questo 
esempio sia replicato in altre zone.
Ringrazio, anche, tutti i Club per 
l’importante contributo dato per la 
realizzazione del progetto proposto 
da Maria Lucia, che aveva l’obiettivo 
di realizzare una Club House per mi-
gliorare l’operatività di Progetto Ita-
ca Lecce. La somma è già stata dona-
ta ed utilizzata per gli scopi previsti.
Dopo un anno così intenso, non 
volevamo, però, chiudere con un 
Congresso telematico. Abbiamo 
aspettato, fiduciosi in un allenta-
mento dei vincoli sanitari e, grazie 
alla disponibilità di Gianvito Gian-
nelli, abbiamo fermato le lancette 
dell’orologio e siamo riusciti a tene-
re in presenza il nostro Congresso.
E’ stata una esperienza meravi-
gliosa. Tantissimi amici, come 
ai tempi pre Covid, tanta vo-
glia di stare insieme, tanto entu-
siasmo e tanta voglia di Rotary.

Quanta emozione. 
Quante emozioni.
Abbiamo avuto ospiti autorevoli, 
quali Roberto Xausa, rappresentan-
te del Presidente Internazionale, e 
Claudio Scamardella, direttore del 
Quotidiano di Lecce – Brindisi e Ta-
ranto, ma ho voluto che la giornata 
fosse dedicata particolarmente al 
nostro Distretto ed a quanto fatto.
Per questo motivo, abbiamo riper-
corso insieme, in pochi minuti, gran 
parte dell’attività svolta nell’an-
no, che ci hanno ricordato quanto 
“C’è stato bisogno di Rotary”. Ho 
ritenuto importante questo pas-
saggio, non per autocelebrazio-
ne, che non ci appartiene, ma per 
giusta soddisfazione e per ulterio-
re consapevolezza delle potenzia-

lità e dell’importanza del Rotary.
Ringrazio tutti per avermi volu-
to quale Governatore di que-
sto meraviglioso Distretto.  
Ringrazio i past Governor, i Presiden-
ti, gli Assistenti, i componenti delle 
Commissioni Distrettuali, i compo-
nenti dello staff del Governatore e 
quelli della segreteria Distrettuale, 
la segreteria operativa, ringrazio Ni-
cola, Emanuela, Livio, Angelo e tutti 
quanti hanno collaborato con passio-
ne ed impegno alla vita del Distretto 
ed al raggiungimento degli obiettivi.
Ringrazio tutti per la stima, l’amicizia 
e la disponibiltà sempre manifesta-
temi. Un ringraziamento particolare 
alla mia meravigliosa squadra di-
strettuale, a Marco, a Lino, ad Elisa-
betta, a Paolo. Sempre presenti con 
la loro amicizia, la loro esperienza, 
i loro consigli, il loro entusiamo.
Grazie a Maria Lucia e Lydia per esser-
mi state accanto ed aver supportato il 
mio impegno al servizio del Distretto.
“Noi siamo una squadra” ho 
detto tante volte nel corso 
dell’anno. E’ stato proprio così.
“Facendo la nostra parte”, coinvol-
gendo, diventando esempio e punto 
di riferimento, con un grande lavoro 
di squadra abbiamo raggiunto im-
portanti obiettivi, proprio come il 
nostro “colibrì”; gli amici presenti al 
Congresso penso che ricorderanno.
Possiamo essere soddisfatti.  
Io lo sono. 
Il testimone è ormai nelle sicu-
re mani del Governatore Gianvito 
Giannelli. A lui ed alla sua squadra 
i migliori auguri di buon lavoro.
A tutti, l’abbraccio più affettuoso.

Viva il Rotary, viva 
il Distretto 2120.     

per far sedimentare le tante emozioni 
dell’anno concluso e del Congresso.
Nonostante per gran parte dell’an-
no ci fossimo visti soltanto dietro 
allo schermo di un computer o di un 
tablet, abbiamo ed avete realizzato 
eventi e service molto importanti.
Abbiamo dedicato grande attenzio-
ne alle esigenze dei territori e coin-
volto le Istituzioni ed i giovani del 
mondo della Scuola e dell’Universi-
tà, le famiglie, abbiamo avuto la pre-
senza dei magnifici rettori di tutte le 
Università del Distretto e coinvolto 
uomini di scienza e di cultura, abbia-
mo approfondito tematiche delicate 
e di grande interesse, abbiamo fatto 
conoscere sempre più i nostri valori, 
i nostri obiettivi e la nostra operati-
vità, siamo stati di stimolo per una 
crescita delle persone e dei terri-
tori, e potrei continuare a lungo.
Soprattutto siete, e siamo, stati 
presenti in maniera pratica lavo-
rando per risolvere i tanti proble-
mi della nostra Società, così ricca, 
ma che può essere molto difficile.
Il Distretto, oltre a realizzare i pro-
getti, è stato accanto ai Club, 
contribuendo alla realizzazione di 
quelli da loro proposti. Questo ci 
ha dato ulteriore soddisfazione.
Qualcosa ha subito inevitabili ral-
lentamenti. Nel segno della conti-
nuità, penso che il lavoro iniziato 
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In memoriam di

el panorama della cul-
tura, del mondo della 
ricerca scientifica, dell’a-N

zione sociale spicca, imponente, la 
figura del Prof Riccardo Giorgino 
che, pur nella diversità delle atti-
vità e delle funzioni da Lui svolte, 
ha trovato nell’amore verso il la-
voro e nell’impegno verso l’ec-
cellenza il Suo elemento guida. 
Professore Emerito dell’Università 
degli Studi di Bari, per oltre vent’an-
ni Direttore della Scuola di Specializ-
zazione in Endocrinologia e Malattie 
del Ricambio, studioso e ricercatore 
di fama internazionale, è stato il 
fondatore della Scuola di Endocri-
nologia di Bari, portandola in pochi 
anni ai massimi livelli internazionali, 
come egli stesso ha poi tracciato, 
con le semplici parole della verità 
documentata, nel volume “La storia 
della Endocrinologia nella Università 
di Bari Aldo Moro (1963 – 2005)”, 
volume questo, che resta testimo-
nianza di una vita dedicata al Suo 
impegno professionale e scientifico.
Sui Suoi studi, sui suoi insegnamen-
ti, sul Suo esempio si sono formate 
nella Scienza Medica – e, direi anche 
e principalmente, nell’etica ad essa 
connessa - intere generazioni di me-
dici, che hanno guardato a Lui come 

indiscusso punto di riferimento, sotto 
il profilo medico, scientifico ed etico.
Dopo questi brevi ma indispensabili 
cenni alla Sua attività professiona-
le e di scienziato, non voglio an-
dare oltre; la sua vita scientifica e 
di docente è meritevole di ben più 
approfondita trattazione che, ovvia-
mente, non mancherà di essere af-
frontata nei modi e tempi necessari.
Ma Riccardo Giorgino è stato anche 
un grande rotariano, protagonista 
per quasi cinquanta anni dell’azione 
del Rotary, ai diversi livelli. Chiamato 
a far parte del Rotary International, 
in qualità di socio del RC Bari, il 17 
aprile1973, si impose subito per le 
sue qualità, tant’è che, dopo appe-
na cinque anni, nell’anno 1978-79, 
assunse la carica di Presidente del 
Club, per divenire nell’anno 1992-
93 Governatore del Distretto 2100, 
che all’epoca comprendeva Puglia, 
Basilicata, Campania e Calabria. 
Da Governatore, Egli operò alla luce 
del motto “Scienza e Tecnica per 
il Progetto-Uomo”, con la visione 
lungimirante di chi è consapevo-
le della rivoluzione culturale di cui 
si avevano le prime avvisaglie e di 
come fosse necessario per il Rotary 
operare per favorire in ogni modo 
la nascita del “nuovo” Uomo, de-
stinato ad interpretare al meglio le 
esigenze di una Società in veloce 
evoluzione che si andava profilando.
Artefice principale della nascita 
dell’attuale Distretto 2120 (Puglia 
e Basilicata), ne è stato per lustri il 
sicuro punto di riferimento, sem-
pre pronto, pur nel rigoroso rispet-
to dei ruoli, a fornire aiuto, com-
prensione, esempio di correttezza 
istituzionale e di fedeltà piena ai 
principi e valori fondanti del Rotary.
Né ha limitato il proprio impegno 
all’azione locale, perché ben presto 
operò a livello nazionale, più volte 
rappresentante del Presidente Inter-
nazionale, relatore in tanti convegni 

sui principi e sui valori del Rotary, 
interventi che ha poi raccolto nel 
pregevole volume “Il Rotary – sui 
fondamenti e sulle azioni” la cui 
lettura offre a rotariani e non, uno 
spaccato storico dell’attività cultura-
le rotariana visti da uno dei prota-
gonisti dell’epoca. La lettura di tali 
relazioni, consente, oggi, di appro-
fondire e conoscere al meglio, pur 
nella necessaria attualizzazione dei 
testi, le qualità e l’azione culturale 
svolte dall’Autore, sempre fedele 
alla filosofia e all’etica rotariana ma 
contemporaneamente attento alle 
necessità di un mondo in continua 
evoluzione, così come aveva profe-
tizzato sin dal Suo anno di servizio 
apicale, utilizzando quelle doti natu-
rali, di cui era ampiamente dotato e 
che da sempre aveva utilizzato nella 
sua vita professionale e scientifica.
Uomo di grande intelligenza e ver-
satilità, curioso e attento ad ogni 
novità, amante della bellezza, 
dell’arte, della storia, non soltanto 
era legato agli aspetti specifici della 
propria professione, ma era porta-
tore di una visione del mondo ca-
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Riccardo Giorgino

pace di andare oltre il quotidiano e 
comunque sempre animata da una 
spinta etica verso la conoscenza che 
non ammetteva cedimenti di sorta.
E il rigore con il quale praticava 
questo Suo impegno, lo portava 
a non “accontentarsi” dei risulta-
ti raggiunti, ancorchè significativi, 
spostando sempre più in alto l’a-
sticella, con la tranquilla consape-
volezza delle oggettive difficoltà 
ma anche delle potenzialità del 
Suo Rotary, ispirato, com’era, da 
quella preghiera di Mosè Maimo-
nide (1135-1204) che Egli stesso 
cita per il suo lavoro di medico, ma 
che  potrebbe essere così attualiz-
zata per il suo impegno rotariano:

“Fa che io sia moderato 
in tutto, ma insaziabi-
le nel mio amore verso 
l’azione del Rotary”.
Presidente per anni della Commis-
sione Distrettuale della Rotary Foun-
dation, con l’apporto di un gruppo 
di valenti più giovani rotariani, che 
aveva sapientemente raccolto intor-

no a sè, le ha restituito una sempre 
maggiore rilevanza, non solo sot-
to l’aspetto puramente economi-
co della raccolta e gestione fondi, 
ma, anche e principalmente, le ha 
restituito la dignità e l’importanza 
del “braccio operativo del Rotary”, 
contribuendo ad incrementare l’or-
goglio dell’appartenenza rotariana.
Questa capacità di guardare avanti 
unita alla Sua grande autorevolez-
za, riconosciuta ovunque nel mon-
do rotariano, gli ha consentito di 
affrontare temi restati da tempo 
incompiuti quale la gestione del 
“Gruppo dei Past Governor d’Italia, 
Malta e S. Marino” che Egli, con 
una paziente e intelligente opera 
di raccordo e di mediazione, su-
però, dando luogo alla fondazione 
dell’”Associazione dei Past Gover-
nor d’Italia, Malta e S. Marino” cui 
diede finalmente una struttura am-
ministrativa, consentendo di liberare 
le potenzialità fino ad allora com-
presse dei tanti Past Governor, di-
sponibili a dare il proprio contributo 
di esperienza e capacità operativa.
Maestro tra i Maestri, ha retto per due 
consigliature la nuova Associazione, 
cui ha contribuito a dare l’impronta 
iniziale e vitale, tant’è che al mo-
mento della Sua rinuncia a candidar-
si per la terza volta, l’Associazione, 
per i Suoi grandi meriti, lo ha insigni-
to del titolo di “Presidente Emerito”.
Non è possibile tracciare un sia pur 
celere ritratto di Riccardo senza 
parlare, infine, della sua umanità, 
dell’Uomo capace di profondi senti-
menti, solo in parte velati dalla sua 
naturale riservatezza, attento a far 
giungere i Suoi messaggi a tutti, in 
particolare ai giovani, verso cui nu-
triva una particolare attenzione, da 
grande Educatore qual era.  
E ai giovani, rappresentati dai 
suoi numerosi nipoti, Egli dedica 
il libro “Il Rotary – sui fondamen-
ti e sulle azioni” con l’augurio che 

“nei contenuti di questo li-
bro troveranno i valori che sa-
ranno chiamati a testimonia-
re nella loro vita quotidiana”.
Straordinario messaggio che, nel-
la sua sintetica affermazione, è 
l’orgogliosa esaltazione dei va-
lori che hanno animato la Sua 
vita, ma anche l’indicazione af-
fettuosamente pressante di que-
gli stessi valori per i giovani che 
dovranno testimoniarli nel futuro. 
Tutto questo è avvenuto con un 
rapporto, forte e costante, con la 
Sua famiglia, con la inseparabile Lia, 
vero punto cardine della Sua vita.
Al termine di questo ricordo, che è, 
pur nel pudore dei sentimenti, un 
atto di amore verso un carissimo 
amico scomparso, mi sia permesso 
un cenno personale …a distanza di 
tante settimane dal luttuoso even-
to, ancora oggi di fronte a proble-
mi di ordine rotariano, e non solo, 
spesso nasce in me spontaneo il 
pensiero, così abituale nel passato, 
“ne debbo parlare con Riccardo…” 
troncato dall’immediata triste con-
sapevolezza che Egli non c’è più… 
Resta però il ricordo forte e strug-
gente delle tante ore passate in-
sieme nel Rotary e per il Rotary e 
con esso la continuità di un dialo-
go che non ha e non avrà fine….
Credo fermamente che questo mio 
sentire sia condiviso da chi ha avuto 
la fortuna di conoscerLo e di colla-
borare con Lui, condividendone ide-
ali e sentimenti, in uno splendido 
rapporto di amicizia destinato a du-
rare al di là di ogni limite temporale.
Per questo, il vuoto che la Sua 
scomparsa ha lasciato trova una 
ancorchè parziale attenuazione nel 
ricordo indelebile delle sue azio-
ni, dei suoi scritti, del suo esem-
pio, lasciando a tutti noi l’im-
pegnativa eredità di fedeltà ai 
principi e valori rotariani che 
hanno caratterizzato la Sua vita.
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a agenzia governativa statu-
nitense per la lotta alla po-
vertà globale, USAID, ha L

di Vincenzo Sassanelli

USAID-ROTARY IN ITALIA:    
Capillare e ripetuta 
iniziativa del 
Distretto 2120 del 
Rotary International 
nell’ambito della 
partnership 
USAID-Rotary 
in Italia: Comunità 
contro COVID-19

recentemente donato al Rotary Ita-
liano, per il tramite della “The Rotary 
Foundation”, la cifra di 5 milioni di 
dollari, per sostenere la risposta alla 
pandemia e preparare le comunità 
per il possibile reiterarsi della crisi e 
affrontare il conseguente impatto 
sociale ed economico a medio e lun-
go termine. La cifra è stata frazio-
nata in tre tranche per ogni Distret-
to del Rotary italiano da investirsi 
nelle aree di focus dell’Istruzione, 
della Prevenzione e Cura delle Ma-
lattie e dello Sviluppo Comunitario, 
come tangibile aiuto a salvare vite 

e costruire resilienza per il futuro.
USAID è la principale agenzia di 
sviluppo internazionale al mondo, 
impegnata ad indirizzare i risultati 
dello sviluppo sia ad un percorso che 
promuova l’autosufficienza e la resi-
lienza del destinatario degli aiuti, sia, 
per ricaduta, la sicurezza nazionale 
e la prosperità economica degli Stati 
Uniti, dimostrandone la generosità.
Il progetto, iniziato con Sergio Ser-
nia Governatore, è proseguito, ed 
ha acquisito elementi di tangibilità, 
nel nostro Distretto, nell’anno Ro-
tariano 2020-2021, Governatore 
Giuseppe Seracca Guerrieri, riu-
scendo ad ottenere due tranche del 
finanziamento da 100.000 US$ (ol-

tre 80.000 euro al cambio pratica-
to). Del progetto che è competitivo 
e dell’ottenimento delle autorizza-
zioni si è occupata la Commissione 
Distrettuale della Rotary Founda-
tion con a capo Riccardo Giorgino.
La The Rotary Foundation è stata 
scelta dal governo statunitense per 
la sua massima affidabilità e fattivi-
tà, come testimoniato dal riconosci-



COMUNITÀ CONTRO COVID-19

mento che, da oltre dieci anni Charity 
Navigator, la massima organizzazio-
ne indipendente che valuta la affi-
dabilità e la qualità delle organizza-
zioni filantropiche, attribuisce alla 
TRF il livello più alto di valutazione.
Ricevuti da Evanston i primi 100.000 
US$, la prima parte del finanzia-
mento è stata indirizzata all’area di 
focus dell’Istruzione ed è servita per 

l’acquisto, dopo la prescritta asta 
tra più fornitori, di ben 540 tablet. 
I devices elettronici - che sono sta-
ti distribuiti ai Club e da questi alle 
scuole di Puglia e Basilicata – sono 
stati capillarmente assegnati sul no-
stro territorio con il vincolo di essere 
affidati, in comodato, agli studenti 
meno abbienti. L’assegnazione è 
stata effettuata in misura propor-
zionale al numero di membri di 
ciascun Rotary Club del Distretto.
La seconda parte del finanziamento 
è stata utilizzata, invece, nell’area di 
focus della Prevenzione e Cura delle 
Malattie per l’acquisto di 4 macchi-
nari per i test molecolari rapidi, qua-
si in real time, per soggetti che po-
trebbero essere affetti da Covid19 
(POCT) da insediare presso strutture 
che necessitano un accertamento 
della malattia in tempi ridottissimi.

“Importante ed ampio è stato 
per l’ottenimento dei fondi - ha 
dichiarato il Governatore Se-
racca Guerrieri – il lavoro della 
Commissione per la Fondazio-
ne Rotary, presieduta dal Past 
Governor Riccardo Giorgino. 

Il Distretto, poi, grazie alla 
sua approfondita conoscen-
za del territorio, ha effettuato 
una ricerca delle nostre scuo-
le a cui distribuire i tablet per 
garantire anche alle fasce di 
studenti più sfortunate un 
accesso all’istruzione. Altret-
tanto importante ed impe-
gnativo è stato il lavoro per la 
selezione dei tester molecolari 
e, soprattutto, delle strutture 
sanitarie ove allogare i POCT”.

Il progetto sta continuando con 
il Governatore Gianvito Giannel-
li e, proprio mentre va in macchi-
na questo articolo, si stanno ulti-
mando le fasi di scelta dei nuovi 
macchinari anti-Covid19 da distri-
buire ad altre strutture sanitarie.



di Roberto Xausa, 
PDG Distretto 2060
Coordinatore Regionale Immagine 
Pubblica e Comunicazione 2018/2021

ochi giorni fa ho avuto la 
piacevole e coinvolgente 
opportunità di parteci-

pare al Congresso del Governa-
tore Giuseppe Seracca Guerrieri a 
chiusura della sua prestigiosa an-
nata da timoniere del Distret-
to 2120 di Puglia e Basilicata.
Salutati gli Amici, mi sono incam-
minato per il lungo viaggio di rien-
tro in terra veneta e, …tra sogno 
e realtà, immaginavo di percor-
rere un sentiero di collina con 
Massimo Troisi e Roberto Benigni 
quando, incredibilmente, fummo 
catapultati, come in una macchi-
na del tempo, in un villaggio del 
Salento medioevale, ricco di perso-
naggi, di storie e di strana gente.
Mi sembrava essere dentro al 
set di un film. Ero forse un po’ 
confuso, ma andavo alla ricer-
ca di aiuto per scrivere qual-
che cosa sulla comunicazione…
Avevo bisogno di concentrar-
mi, ma anche di essere sol-
lecitato perché non sapevo 
proprio da che parte iniziare.
Lascio Massimo e Roberto, che 

Comunicare... un viaggio

P

hanno seguito le note di un liuto 
rinascimentale suonato da una bel-
la fanciulla e mi avvio per la piazza 
del villaggio dove tutto avveniva 
attorno al grande pozzo centrale.
Degli squilli di corno, uno scalpitare 
nervoso di zoccoli mi annunciano 
una Legione Romana capitanata da 
un superbo Generale in sella al suo 
bianco cavallo: era Giulio Cesare 
al rientro dalla guerra lampo con-
tro Farnace, Re del Ponto. Si fer-
ma sulla piazza, gli chiedo com’è 
andata e Lui, scrutando l’orizzon-
te sopra la mia testa, mi risponde 
con voce roca “veni, vidi, vici!”
Accidenti che sintesi, penso io, se 
questa è la comunicazione allo-
ra tutto deve essere breve, conci-
so… ma fino a quanto conciso?
Una mano leggera mi tocca la spal-
la, mi giro, è Oriana Fallaci che ca-
pisce la mia perplessità e aggiunge  
“ …lascia stare Giulio Cesare e cre-
di a me, per comunicare bene bi-
sogna adottare lo stile minigonna”
Minigonna?   Come?    Spiegati       meglio.
“bisogna che la comunicazio-
ne sia abbastanza lunga da co-
prire l’argomento e abbastanza 
breve da renderlo interessante”.
Anche questo è vero e mi siedo 
pensieroso fuori da una taverna 
con un boccale di sidro in mano.
Penso che se abbiamo realizza-
to attività di servizio a sostegno 
di tante Comunità, se questo la-
voro è così diffuso, concreto e 
utile, allora è davvero importan-
te farlo conoscere e non basta 
dirlo o raccontarlo, ma bisogna 
anche condividerlo con altri.
Dobbiamo trasmettere il con-
cetto che, se una cosa è sta-
ta fatta, se quella è stata una 
storia positiva, inevitabilmente 

SPECIALE COMUNICAZIONE ROTARIANA

è anche una storia replicabile.
Nella panca accanto, uno scono-
sciuto avvolto in una sciarpa di 
seta indiana, forse leggendomi nel 
pensiero, aggiunge a voce bassa 
e con un sospiro: “la storia esiste 
solo se qualcuno la racconta” e 
solo quando alza la testa dai lunghi 
capelli bianchi raccolti in un codi-
no, mi accorgo di Tiziano Terzani.
Prendo un pezzo di pergame-
na ed una penna d’oca per ap-
puntare immediatamente que-
ste intuizioni conscio che, nel 
ventesimo secolo, se qualcuno 
inventerà il Rotary dovrà anche 
trovare il sistema di raccontarlo.
Già… raccontarlo, ma come? Dob-
biamo farlo in modo leggero, sug-
gestivo, vero, coinvolgente, ma 
soprattutto non autoreferenziale. 
Mi alzo da quella panca e vado a 
curiosare dentro ad una stamperia 
che vendeva anche i suoi prodotti. 
Libri ovunque, grandi e piccoli e il 
mastro torchiatore dalla faccia ta-
gliata quasi con l’accetta – come 
certi volti della montagna friulana 
–  dopo aver capito le mie ansie mi 
scrive una cosa su un foglio di car-
ta raccolta dal bancone: “la morte 
non è nel poter comunicare, ma 
nel non poter essere compresi”.
Bella frase, dico io, me la por-
to via, ma tu me la autografi. 
E lui, con fare sornione, ci ag-
giunge sotto: Pier Paolo Pasolini.
E’ uno strano villaggio questo, dove 
tutto avviene e dove tutto accade, 
ma essere compresi è davvero uno 
bella sfida. Qualche volta accade 
che vogliamo dire delle cose e non 
riusciamo a farci capire, forse il se-
greto sta nel prendere un foglio 
di carta bianca, fare un bel respi-
ro prima, buttare via tutto ciò che 
non serve e centrare il problema.
Voler dire mille cose senza un filo 
conduttore semplice ed intuibi-
le ci porta fuori strada, chi legge 
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tra sogno e realtà
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ché ormai il tempo stringe e non 
voglio dilungarmi troppo. Sono 
sicuro che il lettore saprà perdo-
narmi per questo eccesso di coin-
volgimento di illustri Ospiti, ma 
sono anche certo che potrà capire 
quanto il sistema Rotary si stia im-
pegnando sul tema della comuni-
cazione perché tutto può essere 
fatto solo se ogni singolo Socio, 
ogni singolo Club, sa trasmettere 
emozioni. Quelle vere, quelle che 
partono dal cuore di chi lavora in 
silenzio e usa la voce per racconta-
re le vite degli altri, non la sua. Le 
vite che cambiano grazie al Rotary 
che non è una cosa fine a se stes-
sa, ma invece strumento d’azione 
e di costruzione. Noi ce la mettia-
mo tutta con la formidabile rete dei 
Comunicatori di Club, con la Com-
missione della Comunicazione, con 
il Comitato di redazione dei nostri 

deve capire subito dove voglia-
mo arrivare, poi possiamo rac-
contare, descrivere e approfondi-
re, ma in un secondo momento.
Non faccio quasi a tempo ad usci-
re dalla stamperia che trovo i miei 
compagni di viaggio, Massimo 
e Roberto, che mi prendono per 
la giacca e mi tirano dentro alla 
taverna e proprio lì, al bancone, 
partecipo ad una curiosa scenet-
ta tra Totò, nelle vesti del Duca 
della Forcelletta, ed il barista.
Barista: dica? 
Duca della Forcelletta: 
No…lei dica “Duca” ed 
io dico “dica” 
Barista: Duca? 
Duca della Forcelletta: dica? 
…insomma non credo sia possibi-
le dialogare in questo modo senza 
creare delle complicazioni linguisti-
che che, sia pur piacevoli e diver-
tenti, certamente non aiutano la 
comunicazione. Esco di corsa per-

Magazine e Newsletter, ma crede-
temi, è il prodotto del nostro lavo-
ro che va condiviso con il mondo là 
fuori. Il sistema Rotary è oggi molto 
più di un sistema locale: 
è internazionale e rap-
presenta una diversa 
ed ulteriore opportuni-
tà per le Comunità del 
Mondo, noi siamo sem-
plicemente degli ope-
ratori che da soli poco 
possono fare, ma in 
rete, in sinergia, pos-
siamo ambire a tra-
guardi impensabili. 
Di tutto questo dobbiamo es-
sere consci e dobbiamo soprat-
tutto comunicare verso l’ester-
no queste nostre potenzialità.
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l Rotary Club Rutigliano e 
Terre dell’Uva ha promosso 
il 14 Aprile 2021 un evento 

Entusiasta il DG Seracca Guerrieri: 

“è la prima volta che i 
distretti italiani si sono 
uniti in un incontro”

I

90° Compleanno della “Amerigo 

di Gaetano Leobardi 
Presidente RC Rutigliano e 
Terre dell’Uva

dedicato alla Nave Scuola “Ame-
rigo Vespucci”, punta di orgoglio 
della Marina Militare Italiana, così 
celebrandone - in occasione del 
90° anno – l’esaltazione della bel-
lezza, del coraggio e della perse-
veranza. Su idea dei soci rotariani 
Isabella Rubino e Francesco Den-
te, l’iniziativa ha segnato il varco 
di condivisione con il RC Salerno 
Duomo. 
A seguire passo dopo passo - e col 
suggello del tenacissimo ed ap-
passionato Governatore Giuseppe 
Seracca Guerrieri - l’entusiasmo 
ha coinvolto il nostro Paese Italia, 
tanto che ha visto partecipe tutti i 
Distretti Rotary d’Italia. 
L’evento - a cura del RC Rutigliano 
e Terre dell’Uva - è stato presen-
tato dal suo Presidente Gaetano
Leobardi, nel corso del cui inter-
vento ha evidenziato come le due 
realtà Militare e Rotariana – pur da 
prospettive differenti - agiscono 

per raggiungere una finalità comu-

ne: garantire la Pace e la 
solidarietà fra i Popoli, 
salvaguardando i dirit-
ti umani ed internazio-
nali.
A seguire Alberto Cerracchio, Pre-
sidente del RC Salerno Duomo, 
ha elogiato il contributo offerto da 
tutti i rotariani per la causa comu-
ne di solidarietà.    
Letti gli eccellenti profili di presen-
tazione degli Alti Ufficiali, la parola 
è poi passata al rotariano onorario 
Benedetto Esposito, Capitano di 
Vascello, presidente della sezione 
velica Marina Militare, presentan-
do il profilo storico della Marina 
Militare, esaltandone i gioielli di 
navi in dotazione ed aprendo così 
il mare alla Nave Scuola “Amerigo 
Vespucci”. 
Infatti, al timone abbiamo scoper-
to il fascino barbuto e marinaresco 
di Gianfranco Bacchi, Capitano di 
Vascello, 122° Comandante della 
“Amerigo Vespucci” risultando 
un accattivante comunicatore il 
quale ha  deliziato i partecipanti 
suonando al pianoforte l’inno na-

zionale, sullo sfondo della maesto-
sa “Amerigo Vespucci”. 
Con l’ausilio di video dimostrativi, 
ha esordito con la data del 22 feb-
braio 1931 giorno in cui la Nave 
veniva varata presso il Regio Can-
tiere Navale di Castellamare di Sta-
bia. Per poi passare al personale 
di bordo, alle finalità di addestra-
mento, ai profili tecnici delle vele 
e del materiale di bordo nonché 
ad ogni aspetto dell’incantevole 
veliero. Tra le curiosità ha segna-
lato le significative accortezze per 
dirigere la nave “Amerigo Vespuc-
ci” nel porto di Taranto nel gioco 
condizionante dei venti.
Dopo i saluti dei Governatori di-
strettuali, le conclusioni sono sta-
te tenute dal nostro Governatore  
Giuseppe Seracca Guerrieri,  il 
quale ha ringraziato innanzitut-
to tutti i Governatori dei Distretti 
Rotary d’Italia per aver condiviso 
l’evento. 
Si è congratulato con il RC Ruti-
gliano e Terre dell’Uva che – in 
condivisione con il RC Salerno 
Duomo - ha saputo organizzare 
un evento unico definendolo “sto-
rico,  perché è la prima volta che i 
distretti si sono uniti in un incon-
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Vespucci”, la Nave più bella al mondo!

tro a dimostrazione che quando 
c’è una bella idea si va lontano. 
C’è bisogno di Rotary”. La serata 
ha registrato la presenza di ben ol-
tre 1000 partecipanti!! che hanno 
potuto seguire l’evento tra la piat-
taforma zoom ed il canale WebTv 
messo a disposizione dal distretto 
2100. Tra gli innumerevoli inter-
venti per domande e saluti, si de-
vono segnalare quelli delle Auto-
rità Militari cogliendo l’occasione 
di salutare il Comandante Bacchi, 

conosciutissimo  in tutto il mondo. 
Gli interventi delle Autorità Rota-
riane Militari e Civili hanno elevato 
a rango di eccellenza l’evento. La 
chiusura si è svolta nella consoli-
data tradizione del RC Rutigliano e 
Terre dell’Uva di porgere un dono 

di ospitalità ai Relatori, omaggian-
doli con il fischietto di produzione 
artigianale di Rutigliano, dedica-
to per l’occasione a “San Nicola” 
protettore dei marinai, preceduto 
dal suggestivo video di realizzazio-
ne del manufatto.



di Carlo Macculi 
Presidente Commissione 
Distrettuale Innovazione e Impresa

l progetto distrettuale MR4I,
voluto dal Governatore Giusep-
pe Seracca Guerrieri per attuare

l’azione di pubblico interesse, 
mette a disposizione delle impre-
se del territorio le conoscenze e le
competenze di professionalità ro-
tariane per sviluppare l’innova-
zione e la sostenibilità. Lo stato di
attuazione delle diverse attività pre-
viste dal progetto è stato presentato 
il 21 aprile u.s., in un incontro tra
istituzioni via web, volendo contri-
buire alla promozione della cultu-
ra dell’innovazione nella giornata
mondiale dell’innovazione e
creatività. Il progetto (MR4I) ha de-
finito le seguenti finalità:  

Stimolare la cultura 
d’innovazione
nelle organizzazioni del territorio, 
perché sia orientata non soltanto 
al progresso tecnologico, ma an-
che e soprattutto al miglioramento 
continuo culturale e organizzativo; 
Promuovere la sostenibilità; 
Orientare in particolare le 
imprese verso un nuovo mo-
dello di business che guardi in 
modo strategico alla sosteni-
bilità e alla centralità dell’uo-
mo e del suo benessere. 

Mentorship Rotary for Innovation (MR4I)

I

Le diverse azioni previste per l’at-
tuazione del progetto sono state 
le seguenti: generare una griglia di 
valutazione con esemplificazioni per 
ogni indicatore definito; Definire le 
imprese disponibili ad una valutazio-
ne del livello di innovazione e soste-
nibilità attuato ed atteso; Effettuare 
un audit, presso le imprese aderenti, 
da parte delle professionalità esper-
te dei diversi temi definiti dal model-
lo di rating; Determinare gli impedi-
menti agli obiettivi di innovazione 
e sostenibilità identificati dalle im-
prese; Organizzare dei momenti di 
diffusione delle possibili soluzioni di 
innovazione e creatività. All’attua-
zione del progetto, voluto dal Go-
vernatore, hanno contribuito i com-
ponenti la commissione distrettuale 
“Innovazione e Impresa” e alcune 
decine di professionisti, indicati dai 
club. Tutti hanno partecipato con 
entusiasmo alla realizzazione del 
progetto offrendo la disponibilità a 
continuare in questo impegno, an-
che dopo quest’anno rotariano. 
Di questa disponibilità futura sono 
certo faranno tesoro i club ed il 
distretto. La condivisione di tan-
te competenze diverse, attraverso 
una serie di incontri, ha rappresen-
tato un primo risultato importante. 
Questo ha prodotto la linea guida e 
modello di valutazione dello stato di 
maturità delle organizzazioni sia per
l’innovazione che per la sosteni-
bilità. Lo sviluppo di questo do-
cumento è partito dal pentacolo
dell’innovazione, messo a dispo-
sizione da AISCRIS – Associazione 
Italiana Società di Consulenza per la
Ricerca l’Innovazione e lo Sviluppo, 
integrato da alcuni elementi, appli-
cabili alle imprese, dell’agenda 2030
ONU come obiettivi della soste-
nibilità. Il modello è articolato in 
cinque aree (cultura aziendale,
organizzazione, economia e finan-

za, tecnologie, mercato) e 22 indica-
tori. Il documento diventa una vera
linea guida, evidenziando per ogni 
indicatore delle esemplificazioni 
puntuali. Questo strumento è stato
ritenuto utile sia dalle aziende poco 
strutturate sia da quelle con organiz-
zazioni più innovative e attente alla
sostenibilità. Nell’incontro del 21 
aprile hanno testimoniato la loro 
esperienza come imprenditori e/o
mentor: Monica Bonassisa, Paolo 
Piccinno, Lucia Rescio e Marco Sara-
ceno. Per tutti il service è stata una
grande opportunità dal risultato 

“incredibile”
per altro totalmente gratuita. Il pro-
getto ha permesso alle imprese di 
potersi confrontare con professio-
nalità di elevato profilo, per la prima 
volta in modo multidisciplinare e alla 
presenza contemporanea di mana-
ger di diverse aree, allo scopo di po-
ter valutare i punti da migliorare nei 
diversi processi aziendali, attraverso 
un confronto tra le buone pratiche, 
indicate dal modello, e quanto vie-
ne applicato in azienda. L’incontro 
è proseguito con gli interventi pro-
grammati di: Alessandro Delli Noci, 
assessore allo Sviluppo economico, 
alla ricerca industriale e innovazio-
ne della Regione Puglia, Tommaso 
D’Onofrio, presidente di AISCRIS, 
Francesco Somma, presidente di 
Confindustria Basilicata, Sergio Fon-
tana, presidente di Confindustria 
Puglia, Francesco Cupparo, asses-
sore alle attività produttive della Re-
gione Basilicata. 
Tutti hanno sottolineato l’importan-
za di attuare l’innovazione sia nelle 
organizzazioni private che pubbli-
che, indicando le iniziative messe a 
disposizione da ciascuno e condi-
videndo col Rotary che lo sviluppo 
sostenibile è una priorità.
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di Giacomo Scarascia Mugnozza 
e Matteo Di Biase 

er assicurare una crescita 
economica sostenibile, in-
clusiva e guidata dall’inno-

Economia e Salute 

P

battere la pandemia causata dal 
COVD e sostenere la campagna di 
vaccinazioni.
Questo secondo incontro, orga-
nizzato dalla Commissione distret-
tuale per l’Università e la Ricerca 
Scientifica, ha avuto come prota-
gonisti due relatori eccezionali: il 
Prof. Corrado Crocetta dell’Uni-
versità di Foggia e Presidente 
della Società Italiana di Statisti-
ca, e il Prof. Gianvito Giannelli 
dell’Università di Bari e Governa-
tore Eletto del nostro Distretto. 
Il Prof. Corrado Crocetta ha av-
viato la sua relazione “Geopoliti-
ca della sanità” illustrando i dati 
della pandemia Covid che, al mo-
mento, ha colpito 145 milioni di 
persone e provocato oltre 3 milioni 
di vittime, con un impatto del -5% 
sul PIL mondiale 2020 e riflessi ne-
gativi soprattutto sulle classi socia-
li più deboli, tra cui i giovani e le 
donne, e sui Paesi meno sviluppati. 
Nello scenario internazionale si è 
recentemente instaurata una forte 
competizione tra i Player mondiali, 
che hanno posto in essere la Geo-
politica dei vaccini per modificare 
gli equilibri globali delle rispettive 
sfere di influenza. Ha preso, infat-
ti, il sopravvento la Diplomazia dei 
vaccini, utilizzata come Soft power 
per conquistare spazi geopolitici 
da parte di protagonisti quali Rus-
sia, India e Cina, in uno scacchiere 
internazionale che vede potenze 
globali, regionali e anche piccoli 
Stati alla ricerca di un ruolo di pri-
mo piano. Tuttavia gli investimenti 
complessivi in studi e ricerche per 
lo sviluppo dei vaccini per com-
battere il Covid collocano al primo 
posto gli USA, con il 40% degli 
investimenti totali, quindi l’Asia 
con il 30%, l’Europa con il 26% e, 
in ultimo, Africa e America latina 
che hanno contribuito solo con il 

4%. Ne discende che, all’attualità, 
le autorità sanitarie nazionali e/o 
internazionali hanno approvato la 
produzione di quattro vaccini an-
ti-Covid cinesi, tre russi, due ame-
ricani, uno britannico e un vaccino 
di produzione indiana. Mentre gli 
USA e l’UE, che ha compartecipa-
zioni nei vaccini prodotti in USA e 
GB, hanno investito nelle aziende 
private, le cosiddette Big Pharma, 
la Cina e la Russia hanno condotto 
una politica autarchica di produ-
zione dei vaccini. Nonostante l’UE 
sia il principale finanziatore del 
programma COVAX a sostegno 
dei Paesi poveri, la Cina, la Russia 
e l’India hanno colto l’opportunità, 
attraverso l’esportazione dei vac-
cini anti-Covid, di assumere ruoli 
di primo piano nella politica del-
le alleanze: la Cina per ricostruire 
una migliore reputazione dopo la 
responsabilità di aver causato la 
diffusione del virus, la Russia con il 
nome evocativo del vaccino Sput-
nik e l’India che, nonostante le 
difficoltà interne nel gestire la pan-
demia, è la “farmacia del mondo”, 
essendo ormai sede di aziende che 
producono il 60% di tutti i vaccini 
su scala mondiale. Nel successivo 
intervento su “Diritto alla salute 
e diritto alle cure”, il Governatore 
Eletto prof. Gianvito Giannelli, ha 
preso avvio dall’art. 32 della Costi-
tuzione italiana affermando che:

il diritto 
alla salute è, 
allo stesso tempo, 
un diritto indivi-
duale, sociale e 
collettivo per la 
tutela della salute 

vazione e dalla ricerca scientifica è 
necessario programmare con mol-
ta attenzione gli investimenti nella 
salute. Il direttore generale dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà Tedros Adhanom Ghebreyesus 
ha affermato che la pandemia 
COVID-19 ha dimostrato le con-
seguenze del sotto investimento 
cronico nella salute pubblica. Per 
questo è necessario porre il tema 
della Salute per tutti al centro della 
ricerca e del modo di pensare alla 
creazione di valore e alla crescita 
economica. Tra le principali cause 
alle quali si dedica il Rotary vi è la 
salute:

“Riteniamo che 
avere una buona 
assistenza 
sanitaria sia un 
diritto di tutti”. 

In armonia con questo motto ro-
tariano è stato organizzato il 23 
Aprile il Convegno – Webinar su 
Economia e salute, introdotto dal 
nostro DG Giuseppe Seracca Guer-
rieri che ha richiamato l’impegno 
del Rotary per curare e prevenire le 
malattie con iniziative di piccole e 
grandi dimensioni e, in particolare 
nell’attuale frangente, per com-
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ria, definisce una griglia di livelli es-
senziali di assistenza, LEA, sulla cui 
base le Regioni organizzano l’ero-
gazione delle prestazioni. Tutto ciò 
ha forti riflessi sul bilancio statale 
in quanto, attualmente, l’8,8% 
del PIL nazionale è investito nella 
sanità ma non per questo, pur nel 
rispetto degli art. 32 e 81 della Co-
stituzione, il settore sanitario deve 
essere gestito con logiche di tipo 
aziendalistico che, negli ultimi anni 
dal 2000 al 2017, hanno purtroppo 
condotto a un taglio del 30% dei 
posti letto ospedalieri in Italia. Nel-
la sanità il principio del pareggio di 
bilancio (art. 81 della Costituzione) 
non può essere un valore assoluto 
ma deve essere considerato reces-
sivo rispetto al diritto alla salute e 
alle cure, poiché è necessario tene-
re conto di possibili emergenze. 
A tale proposito, la pandemia Co-
vid si è rivelata il cosiddetto Cigno 
nero, un imprevedibile evento in-
fausto, che deve essere gestito da 
parte dello Stato. 
Infatti, il diritto alla salute è un 
valore universalistico senza vin-
coli e, a questo riguardo, il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) che sarà finanziato dalla 

UE prevede importanti investimen-
ti per la sanità, nei prossimi anni, 
all’insegna della sostenibilità e alla 
luce della considerazione che i co-
sti della sanità costituiscono una 
delle voci più importanti dei bilanci 
regionali. Il contributo della sanità 
privata è importante ed è soste-
nuto dallo Stato a condizione che 
siano assicurati i principi di ugua-
glianza, universalità ed equità e 
che il finanziamento al privato non 
sia a svantaggio dei LEA. 
Ovviamente le strutture sanitarie 
private devono essere accreditate 
e devono operare senza distingue-
re tra pazienti, poiché tutti devono 
aver diritto alle cure. 
Nell’ambito delle Associazioni di 
volontariato, che costituiscono 
il terzo pilastro del SSN, il Rotary 
svolge e può accrescere il proprio 
ruolo a tutela della salute e per fa-
vorire iniziative di prevenzione, nel 
solco delle sua missione umanita-
ria a livello locale e globale. Alla 
conclusione delle relazioni e dopo 
molteplici e interessanti interventi 
da parte dei numerosi partecipan-
ti, il DG Giuseppe Seracca Guerrie-
ri, nel ringraziare i relatori della riu-
nione condotta con pieno spirito 
rotariano,

ha sottolineato che
l’esigenza sia di 
favorire 
l’ottimizzazione e 
la razionalizzazione 
delle risorse 
pubbliche destinate 
alla sanità, sia di 
promuovere 
maggiori sinergie 
tra sanità pubblica 
e sanità privata.

di tutti i cittadini, 
oltre a garantire 
cure gratuite agli 
indigenti. 
L’Italia si allinea agli indirizzi della 
OMS che assicurano sia il diritto alle 
prestazioni sanitarie sia la libertà di 
cura. Infatti, grazie alla legge di ri-
forma della Ministra Anselmi, nel 
1978 fu istituito il Servizio Sanita-
rio Nazionale per tutelare il diritto 
alla salute attraverso la promozio-
ne e il mantenimento dello stato 
di benessere e salute dei cittadini 
mediante la prevenzione dalle ma-
lattie e la salvaguardia di un am-
biente di vita salubre. Universalità, 
uguaglianza ed equità sono i prin-
cipi ispiratori del diritto alla salute 
che prevede l’applicazione della 
medicina preventiva, anche allo 
scopo di prevenire patologie con 
cure costose, e che si articola su 
tre livelli che interagiscono sinergi-
camente: Stato, Regioni e Associa-
zioni di volontariato. 
Lo Stato, oltre a regolare forme di 
sussidiarietà nell’assistenza sanita-
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di Angela Scalzo
Psicologa

omenica 9 Maggio 2021, 
su impulso del Governato-
re Giuseppe Seracca Guer-D

rieri, il D2120 ha dedicato una 
giornata per festeggiare la scuola 
con il titolo: “LA SCUOLA TUTTO IL 
BUONO CHE C’È”. 
L’incontro, ha visto la partecipazio-
ni delle maggiori autorità rotariane 
e non, ma anche di tanti Dirigenti e 
tanti Docenti. Da sempre il Rotary 
si occupa dell’educazione e della 
scuola con particolare intenzione 
ed interesse tanto da farne una 
specifica area d’intervento della 
Fondazione Rotary, occupandosi 
delle nuove generazioni sia nei pae-
si in via di sviluppo che in quelle 
già sviluppati.
La scuola in questo anno e mezzo 
di pandemia si è dimostrata essere 
uno dei luoghi più importanti di ri-
ferimento della società nella quale 
i bambini e i ragazzi cominciano a 
costruire la propria identità perso-
nale e sociale e iniziano a vivere le 
loro esperienze di inclusione.
Nella scuola tra non poche diffi-
coltà si cerca di realizzare quel 
progetto a cui tutta la società 
dovrebbe ispirarsi e cioè quello 
dell’inclusività. 
A livello europeo, è possibile rico-
noscere due interpretazioni princi-
pali del concetto di inclusività nella 
scuola: 
• un primo approccio, che può 
essere considerato riduttivo, ri-
guarda il concetto di educazione 
inclusiva, in relazione al processo 
di integrazione degli alunni disabili 

e/o identificati come aventi bisogni 
educativi speciali nella scuola ordi-
naria e le relative soluzioni didatti-
che di sostegno; 
• il secondo approccio, di natura 
sistemica interpreta il concetto di 
educazione inclusiva in relazione 
al processo di cambiamento del 
sistema educativo e scolastico or-
dinario, al fine di trasformarlo in 
una comunità di apprendimento 
per tutti gli alunni (Ainscow, Booth 
et al. 2006; Ainscow, 2007; Ain-
scow e Sandill, 2010; Armstrong 
et al. 2011). Secondo questa cor-
rente il focus dell’intervento non 
è più esclusivamente l’alunno con 
difficoltà di apprendimento, ma la 
scuola e il tipo di interventi, indivi-
duali e strutturali, capaci di mette-
re in grado e sostenere l’istituzione 
nel rispondere alla differenza. 

Una scuola
inclusiva è una 
scuola che garan-
tisce ad ognuno le 
condizioni per 
raggiungere il 
massimo livello di 
apprendimento e di 
partecipazione, alla 
vita scolastica. 
Inoltre, rappresenta il processo at-
traverso il quale la scuola, cerca 
di rispondere ai propri alunni in 
quanto persone, riorganizzando 
l’offerta curricolare. L’inclusione si 
può intendere quindi come un’e-
stensione dello scopo della scuola 
comune, nell’accettazione di una 

più ampia diversità tra gli alunni, 
anche per questo motivo riguarda 
l’educazione di alunni con disabili-
tà. Ed è proprio riferendosi al tema 
della giornata che il PDG Luca 
Gallo prima ed il Prof. Flavio Fo-
garolo, illustre esperto nell’ambito 
dell’inclusione, dopo, hanno sotto-
lineato come la predetta riguarda 
tutti gli alunni.

PDG Luca Gallo: 
La scuola rappresenta il 
bene comune, motto del 
governatorato dell’anno 
del PDG Luigi Palombella, 
che oggi mi pregio di rap-
presentare. Bisogna rivol-
gere particolare attenzio-
ne agli allievi gravi, con 
disabilità, i ragazzi DSA, 
in BES, emigrati, bisogna 
riconsiderare metodolo-
gie didattiche, investire 
nella specializzazione, 
sviluppare le competen-
ze digitali e linguistiche 
degli studenti, sviluppare 
le competenze per l’inglo-
balizzazione tecnologica 
dei docenti, per affronta-
re al meglio le fasi emer-
genziali della scuola.

Prof. Flavio Fogarolo:
“Nessuno deve restare

indietro”. Noi abbiamo bi-
sogno di una scuola che vada 
bene per tutti, sia accessibile, 
ma anche personalizzata. Cin-
quant’anni fa c’è stata la prima 
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legge di inserimento scolastico 
(L. 30 marzo 1971, n.118), nel 
quale si permetteva alle persone 
con disabilità di entrare a scuo-
la, chiudendo la fase in cui si 
pensava che la scuola era fatta 
solo per certe persone con de-
terminate caratteristiche.   
Purtroppo la scuola di 
oggi punta più sull’a-
spetto medico (l’utiliz-
zo del certificato) che 
su quello pedagogico, in 
realtà bisogna rivedere 
la didattica, rimuovere 
le barriere, ci dev’essere 
una corresponsabilità 
educativa, condividen-
do con i genitori il PEI, 
verificandone gli esiti.

Giuseppe Seracca Guerrieri:
“C’è bisogno di scuola”. 
Essa non è soltanto un 
momento di crescita cul-
turale, ma un momento di 
formazione caratteriale, 
perché la scuola insegna 
l’impegno, il rispetto, il la-
voro, ci porta ad avere una 
visione, dandoci le basi 
e stimolandoci a cresce-
re, quindi dare il nostro 
plauso servirà per il fu-
turo della nostra società.
Ed il plauso è stato racconta-
to, con i progetti più importan-
ti dell’anno – USAID “ALLE-
ATI PER LA DAD”, RYPEN
 

CONCORSO “DANTIAMO” 
TUTTO L’ANNO 

Angela Tannoia: “Nell’ambito del-
la giornata distrettuale dedicata 
alla Scuola - afferma la Presidente 
del Rotary Club di Trani - il Con-
corso Dantiamo tutto l’anno  ha 
contribuito a sottolineare l’atten-
zione che il Distretto 2120 riserva 
alla diffusione della cultura e alla 
sua promozione tra le giovani ge-

nerazioni: i 700 anni dalla mor-
te del vate toscano, celebrati dal 
Concorso, hanno favorito la stra-
ordinaria partecipazione  di ben 35 
Scuole di 1^ e 2^ grado del nostro 
Distretto con oltre 300 studenti e 
ben 625 elaborati di varia tipolo-
gia: dal tema allo scatto fotogra-
fico alla graphic novel al poster e 
al saggio. Così, il 9 maggio, giorno 
in cui si celebra la Festa dell’Euro-
pa, il Governatore Giuseppe Serac-
ca Guerrieri ha fortemente voluto 
promuovere  la Giornata Distret-
tuale della Scuola allo scopo di raf-
forzare la conoscenza e la consa-
pevolezza dell’idea di cittadinanza, 
intesa come appartenenza ad una  
cultura, a valori,  a una storia e a 
un percorso comune di pace, fra-
tellanza, solidarietà e rispetto dei 
diritti umani, temi fondamentali 
per il Rotary”.

PROGETTO 
SCREENING SU I DSA
 “LA FELICITA’ DI UN 

BAMBINO STA  NELLA 
FACILITA’ DI

 APPRENDERE”
Angela Scalzo: progetto che 
punta a rilevare la percentuale 
dei bambini presenti a rischio 
DSA nel territorio in cui insiste il 
Distretto 2120 e successiva for-
mazione per il personale docen-
te della scuola primaria e secon-
daria di primo grado.

La giornata si è conclusa con un 
video in cui si elencava l’impegno 
che tutti i club hanno profuso nei 
confronti degli Istituti di Puglia e 
Basilicata. 
Questa nostra giornata ha voluto 
mettere in evidenza che, se pur tra 
mille difficoltà e ostacoli, la scuola 
ha cercato di rispondere ai bisogni, 
non solo formativi degli studenti 
e delle studentesse, ma si è risco-
perta come luogo privilegiato nel 
quale i ragazzi possono costruire e 
vivere le loro esperienze di socializ-
zazione, relazione e crescita emo-
tiva grazie al confronto con i pari e 
con gli adulti.
Il successo, in termini di parte-
cipazione e non solo ci fa ben 
sperare affinchè si possa orga-
nizzare una seconda edizione. 
Quindi al prossimo anno!

La SCUOLA: tutto il BUONO che c’è
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Convegno Webinar

l progresso esponenziale del-
le nuove tecnologie digitali 
e delle scienze mediche sta I

cambiando i paradigmi del rappor-
to tra il sistema sanitario e la cura 
della persona. 
La potenza di calcolo dei nuovi 
processori, le nuove tecnologie 
strumentali e le attuali velocità di 
trasmissione dei dati stanno por-
tando a sviluppi tecnologici inim-
maginabili solo qualche anno fa, 
lasciando intravedere nuovi ed in-
teressantissimi orizzonti nella dia-
gnosi e nelle cure delle malattie. 
Per questi motivi, la Commissione 
distrettuale per l’Università e la Ri-
cerca Scientifica del nostro Distret-
to ha organizzato un webinar che 
ha avuto come protagonisti due 
relatori eccezionali: il Prof. Loreto 
Gesualdo (per gli amici Tino), Pre-
sidente della Scuola di Medicina 
dell’Università di Bari, e Marco Ca-
misani Calzolari, esperto di tecno-
logie informatiche e comunicative, 
divulgatore scientifico, docente, 
scrittore, imprenditore. 
Durante il webinar, i moderatori 
ed i partecipanti hanno interagi-
to con i relatori, dando vita ad un 

di Maurizio Quinto e 
Giacomo Scarascia Mugnozza 

delle
in

e

incontro dinamico e coinvolgente, 
durante il quale sono stati descrit-
ti i progressi scientifici che oggi 
permettono diagnosi sempre più 
approfondite e cure sempre più 
mirate, insieme alle prospettive 
future e all’impatto che queste in-
novazioni possono avere sulla di-
mensione umana del rapporto tra 
medico e paziente. 
Ad introdurre i lavori è stato il 
Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri, che ha rimarcato l’im-
portanza della ricerca scientifica e 
le numerose innovazioni che han-
no portato al miglioramento delle 
condizioni di vita dell’umanità e 
dell’impegno del Rotary in questo 
importante settore. 
Le domande ai relatori sono state 
tantissime e tutte molto interes-
santi. Tino Gesualdo e Marco Ca-
misani Calzolari hanno mostra-
to un grande affiatamento 
e le risposte che han-
no dato sono state 
complementari 
ed esaustive.
Si è parlato 
di e-health 
e telemedi-

cina, di intelligenza artificiale e 
machine learning, di innovati-
ve tecniche di riabilitazione che 
passano attraverso la gamifica-
tion, ma anche dei problemi che 
possono sorgere per la tutela 
della privacy e dei dati sensibili. 
Tino Gesualdo ha risposto alle do-
mande inerenti al rapporto medi-
co/paziente, di come l’innovazione 
tecnologica influenza e influen-
zerà la nostra salute e degli ultimi 
progressi dell’innovazione tec-
nologica in medicina, quali gli 
“avatar”, o gemelli digitali, 
per individuare indicatori predittivi 
di patologie attraverso i data base 
e la gestione dei cosiddetti Big 
data. 
La tecnologia non sostituisce, 
però, il rapporto medico-paziente 



che deve, comunque, essere fon-
dato sull’empatia.
Marco Camisani Calzolari ha par-
lato del fascicolo sanitario elettro-
nico e di quanto potrebbe permet-
terci di avere una sanità più equa 
e democratica, anche a livello eu-
ropeo, e della tutela ed il tratta-
mento dei dati clinici, che devono 
essere utilizzati per il bene comune 
ma non devono intaccare la tutela 
della privacy dei cittadini. 
Questo aspetto investirà il diritto 
internazionale per la regolamenta-
zione e il controllo della gestione 
dei dati. Infine, ci ha ricordato Ca-
misani Calzolari,

la tecnologia deve 
essere sempre 
guidata e dominata 
dall’uomo.
Attraverso le domande dei parte-
cipanti, ai relatori è stato chiesto 
di approfondire alcuni temi riguar-
danti i dispositivi medici portatili, la 
possibilità di effettuare operazioni 
chirurgiche a distanza, e di aiuta-
re le popolazioni in difficoltà e le 
comunità emergenti a risolvere i 
problemi legati alla sanità. 

Convegno Webinar

EVENTO DISTRETTUALE - Convegno – Webinar - Venerdì 14 Maggio 2021

A questo riguardo Tino Gesualdo 
ha raccontato 

il suo impegno
profuso nell’assi-
stenza sanitaria 
in Uganda sia 
in presenza 
sia con sistemi di 
telemedicina 
per il teleconsulto, 
la telepatologia 
e la telechirurgia 
mediante 
connessioni 
telematiche con il 
Policlinico di Bari.
Le ultime riflessioni sono state af-
fidate al DGE Gianvito Giannelli, 
che ha evidenziato come sia neces-
sario il giusto equilibrio tra innova-
zione e rapporti umani, tra tutela 
della privacy e necessità del tratta-
mento dei dati, tra le opportunità 
che ci offrono le nuove tecnologie 
e l’apporto degli esseri umani nel 

trattamento delle malattie. Infine, 
il DG Giuseppe Seracca Guerrie-
ri ha concluso i lavori rimarcando 
l’impressionante accelerazione 
nello sviluppo e nei progressi che 
si sono avuti negli ultimi anni nel 
campo della medicina, evidenzian-
do l’importanza degli argomenti 
trattati e l’ottimo lavoro svolto dal 
Rotary nel campo dell’informazio-
ne e della conoscenza scientifica.
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RYLA 2021: un’occasione intensa
e stimolante, per una maggiore 
consapevolezza e capacità di 
governo del “New Normal”.

EVENTO DISTRETTUALE - 25/29 Maggio 2021

untualmente, come ogni 
anno, nonostante il lock-
down o le zone rosse, il P

RYLA del Distretto 2120 si è rego-
larmente tenuto, naturalmente in 
remoto, per decisa volontà e con-
vinzione del nostro caro Governa-
tore Giuseppe Seracca Guerrieri, 
coadiuvato dall’instancabile Segre-
tario distrettuale, Lino Pignataro.
Dal 26 al 28 maggio 2021, i gio-
vani RYLIANI sono stati ingaggiati 
sul tema 

“Modelli di Leader-
ship per il RYLAn-
cio ed il Governo 
del New Normal”,
un tema di estrema importanza 
ed interesse soprattutto per i no-
stri giovani, alle prese con scelte di 
studio o lavorative in un contesto 
caratterizzato dagli straordina-
ri cambiamenti di questo avvio di 
secolo in ambito geopolitico, tec-
nologico, economico e sociale, resi 
ancora più accelerati e dirompenti 
dall’attuale pandemia, che indu-
ce a guardare al futuro come una 
“new normality” o, addirittura, 
una “never normality”. 
In un simile scenario, diventa im-
portante per le giovani genera-
zioni assumere scelte consapevoli, 
dovendo gestire nuove condizioni 
di incertezza ed ecosistemi di rela-
zioni nuovi e sempre più sfidanti. 
Il RYLA 2021 ha inteso evidenzia-
re che è necessario far leva su una 
dimensione individuale che riesca 

a governare anche emotivamente 
il cambiamento, assumendo un 
ruolo attivo, ispirato a comporta-
menti etici e responsabili, e a doti 
di leadership per rispondere pron-
tamente alle sfide future. 
Diventa fondamentale associare 
alle competenze tecniche e pro-
fessionali (hard skills), anche altre 
qualità umane, abilità ed intelli-
genza emotiva (soft skills).

Su queste basi, e nella convinzio-
ne che il progetto RYLA non è un 
semplice “corso”, ma un coinvol-
gente momento di confronto per la 
crescita personale e professionale 
dei giovani RYLIANI, con una mo-
dalità esperienziale, stimolante e, 
perché no, divertente, la Commis-
sione Ryla 2021, grazie ai sapienti 
consigli di Nino Scamarcio e con il 
supporto dei servizi informatici di 
Nicola Abbate, ha proposto ai pro-
pri giovani un fitto programma di 
attività sfidanti e coinvolgenti, ar-
ticolato in relazioni, testimonianze, 
interventi, forum di discussione, 

lavori di gruppo e project work, 
con l’obiettivo di promuovere un 
momento di riflessione sul tema 
della leadership e dell’intelligenza 
emotiva individuale, per compren-
dere quali leve soft utilizzare o svi-
luppare per ottenere risultati nella 
propria vita. 
Il percorso è stato coordinato e 
guidato da diverse figure esper-
te: nel ruolo di “facilitatori”, dai 

preziosissimi componenti della 
Commissione RYLA 2021, tra cui 
l’instancabile Mimmo Di Paola,
il vulcanico Antonio Braia e il sag-
gio Maurizio Raeli; nel ruolo di
“coach”, dall’ottimo professioni-
sta Piero Villa. 
Il team di esperti ha favorito l’ac-
climatamento tra i partecipanti e 
stimolato le attività individuali e 
di gruppo in un ambiente di spe-
rimentazione cordiale e amichevo-
le, che ci auguriamo abbia offerto 
un’utile esperienza di sviluppo per-
sonale, dove acquisire e sperimen-
tare competenze da applicare in 
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diversi campi della vita. Il program-
ma delle giornate è stato intenso 
e impegnativo per i partecipanti. 
La modalità in remoto ha richiesto 
maggiore concentrazione e atten-
zione, e i giovani Ryliani hanno 
risposto seguendo le attività con 
interesse e reattività. Il metodo di 
lavoro è stato interattivo e mirato 
ad individuare collegamenti con 
la quotidianità dei partecipanti, 
così da coinvolgerli e renderli i veri 
protagonisti delle giornate. Hanno 
dimostrato conoscenze teoriche 
di base sugli aspetti generali della 
leadership. Hanno acquisito alcuni 
termini e concetti, come ad esem-
pio il senso del potere di posizio-
ne e del potere personale. Nei tre 
giorni del RYLA 2021, tra “rela-
zioni”, “pillole” e “interventi”, i 
giovani Ryliani sono stati coinvolti 
dal coach Piero Villa nello svolgi-
mento di project work di gruppo 
e individuali, durante i quali hanno 
dimostrato impegno e volontà di 
produrre un risultato e comunque 
potenzialità cui continuare a lavo-
rare. In particolare, i project work 
hanno inizialmente riguardato un 
lavoro di gruppo dal tema “Conte-
sti e situazioni in cui sviluppare 
le proprie competenze di lea-
dership nel rispetto dei Valori 
rotariani”. I ragazzi, suddivisi in 
gruppi, hanno condiviso le proprie 
esperienze per individuare dove e 
quando ritengono di esercitare (o 
aver esercitato) le proprie azioni di 
leadership. Successivamente, le at-
tività hanno riguardato un lavoro 
individuale  sul tema:

“Il mio progetto 
(impegno) per 
l’applicazione 
della leadership 
efficace con spirito 
rotariano”. 
In questo caso, i ragazzi hanno la-
vorato individualmente per defini-
re il loro “impegno “ sui temi della 
leadership da applicare nel breve.  
In entrambi i casi, dai lavori sono 
emersi i “contesti di riferimento” 
rappresentati dall’ambito scolasti-
co/universitario, dal Rotaract e, per 
alcuni, dalla famiglia. Inoltre, sono 
emersi diversi spunti di riflessione 
e sono stati individuati i punti di 
forza e le aree di miglioramento 
dei Ryliani, che sono quelle su cui 
si impegnano ad agire in ottica di 
competenze di leadership attra-
verso azioni e comportamenti. I 
temi emersi durante i lavori sono 
stati numerosi e declinati a livello 
di gruppo e personale: tra questi 
si possono elencare lo sviluppo 
del potere personale, la fiducia, 
l’empatia l’etica, il passaggio di 
informazioni, l’empowerment, la 
componente emotiva, l’ascolto, 
la gestione degli errori. Nel corso 
delle giornate, i Ryliani hanno mo-
strato un crescente livello di parte-
cipazione attiva, anche a seguito di 
una maggiore conoscenza recipro-
ca e di una maggiore confidenza 
con il coach Piero Villa: questo ha 
determinato più apertura e sicu-

rezza negli interventi e nell’esposi-
zione di opinioni personali.
Si può quindi concludere che du-
rante il progetto i Ryliani abbia-
no via via acquisito una maggio-
re consapevolezza delle proprie 
caratteristiche, del potenziale di 
leadership, delle situazioni in cui 
esercitarla e delle modalità com-
portamentali da attuare. In effetti, 
il principale risultato ottenibile nel 
tempo a disposizione, oltre ad un 
trasferimento di conoscenze, è sta-
to proprio quello di far “scattare 
la molla” della “consapevolezza” 
quale elemento principale per la 
crescita.
Infine, il RYLA 2021 si è conclu-
so con una proposta: il progetto 
distrettuale “RylAlumni”. Mu-
tuando ciò che ormai caratterizza 
sempre più di frequente altri con-
testi, quali ad esempio gli ex-stu-
denti di scuole o di università, la 
proposta è finalizzata a creare una 
“comunità” di “ex-Ryliani” allo 
scopo di organizzare - a livello Di-
strettuale - un “network” stabile in 
cui mantenere il collegamento tra i 
partecipanti alle diverse edizioni, 
continuare a frequentarsi, a vivere 
insieme esperienze, sulla base di 
valori acquisiti nei diversi RYLA di 
uno specifico anno (collegamento 
orizzontale), ma anche tra i diversi 
anni (collegamento verticale). 
Al di là dei vantaggi (umani e re-
lazionali) per ciascun “ex-Ryliano”, 
il “RylAlumni” potrà comportare 
vantaggi anche per lo stesso Di-
stretto. 
Ad esempio, a cominciare dal con-
tributo che la Comunità dei “RylA-
lumni” potrebbe apportare alle ini-
ziative distrettuali, prestando idee 
nella fase di progettazione, ma 
anche di realizzazione con specifi-
ci service e testimonianze, a parti-
re dagli stessi programmi “RYLA” 
annuali. Più in generale, il Distretto 
potrebbe contare su una comunità 
stabile di “giovani” leader, con cui 
sviluppare specifici progetti e ser-
vice, e a cui rivolgersi - a livello di 
ciascun Club - per il naturale po-
tenziamento dell’”Effettivo”.

MODELLI
LEADERSHIPdi

NCIOper il
ed il Governo del
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l Rotary da sempre si fa carico 
del problema educativo a 360° 
diventando veicolo di questioni I

e valori molto profondi, per questo 
l’impegno di quest’anno è stato anco-
ra più pregnante e propositivo.
Su incarico del Governatore Giuseppe 
Seracca Guerrieri sono stata designa-
ta presidente del Gruppo di Suppor-
to Alfabetizzazione ed Educazione di 
base per l’anno rotariano 2020/21 in-
sieme ad altre due componenti Rosa-
ria Cancelliere e Francesca Pennetta.
L’anno in corso è stato caratterizzato 
dalla recrudescenza della pandemia 
Covid 19 che ha colpito tutto il Paese 
e in modo particolare gli studenti di 
qualsiasi ordine e grado insieme alle 
loro famiglie, costringendoli alla Di-
dattica a distanza. Tutto ciò ha richie-
sto una disponibilità al cambiamento 
e ad adattarsi a nuove metodologie, 
mettendo in campo creatività, utiliz-
zo di strumenti tecnologici, resilienza. 
Per queste motivazioni come Com-
missione abbiamo stilato un progetto 
che aveva come obiettivo: “Contri-

buire allo sviluppo delle potenzialità 
intellettuali, emotive e sociali dei ra-
gazzi” come individui attivi e respon-
sabili all’interno delle proprie comu-
nità e promuovere l’impegno verso la 
società che li circonda, proponendo 3 
webinar, per offrire chiavi di lettura per 
decodificare emozioni, fragilità, paure:
a) Dar voce alle paure e difficoltà 
dei  ragazzi in questo periodo
b) Come interagire con le loro fragi-
lità e paure di fronte alla pandemia
c) La genitorialità al tempo del Covid
Abbiamo condiviso che la fascia di età più 
fragile era quella tra i 13/16 anni. Per rag-
giungere questi obiettivi ci siamo avvalsi 
del contributo professionale di esperti ro-
tariani e non, quali della psicologa e psi-
coterapeuta Wanda Sernia, che ha saputo 
coinvolgere e motivare alunni, docenti e 
genitori, con competenza, professionalità 
ed empatia; della pedagogista Elvira D’Alò 
che ha evidenziato i rischi patologici della 
DAD chiedendo ai genitori di abbracciare 
più spesso i propri figli per far sentire loro 
in modo tangibile l’affetto e la vicinanza, 
cercando di trasformare la frustrazione di 
questo periodo duro, lontano da amici e 
consuete attività di socializzazione all’a-
perto, in resilienza, con un cambiamento 
di strategie e ritorno all’essenziale.
La D’Alò ha sottolineato anche, rivolgen-

dosi ai genitori che:
• Mostrare i propri limiti come geni-

tori annulla la distanza.
•  accettare che i figli sono altro da 

noi e fornire loro strumenti per 
camminare da soli e fare le proprie 
esperienze anche se negative.

• avere pazienza ed imparare ad 
ascoltarli perché i genitori sono 
stati colti impreparati a captare 
emozioni e ansie inespresse.

Molto interessanti i contributi dei mo-
deratori quello del giornalista Vittorio 
Massaro e del prof. Marco Benvenuto, 
tra l’altro soci Rotary, e l’autorevole in-
tervento del dott. Gianluca Bellisario 
presidente nazionale Associazione Peda-
gogisti. I risultati ci hanno pienamente 
soddisfatto se consideriamo che i webi-
nar, per difficoltà organizzative,  si sono 
svolti in un periodo cruciale per la scuola 
(22 Aprile-20 Maggio) e per i ragazzi, 
che hanno trascorso diverse ore in video-
lezione; infatti erano connessi fino a 294 
presenze. Un grazie di cuore al nostro 
Governatore che ha creduto in questo 
progetto e ci ha sostenuto con la pre-
senza costante nei diversi incontri dando 
il suo prezioso contributo, al lavoro della 
mia compagna di viaggio Francesca Pen-
netta, a tutte le Scuole del Distretto e ad 
Emanuela Termine per la parte grafica.

Come interagire nel periodo pandemico:
            la voce degli alunni e dei genitori
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Convegno - Webinar - Venerdì 11 Giugno 2021

a conservazione in sicurezza 
del patrimonio costruito co-
stituisce una delle sfide più L

impegnative della nostra società. Dopo 
il tragico evento del ponte Morandi 
occorre preservare il valore della sicu-
rezza per le infrastrutture e l’edilizia 
residenziale. Su queste premesse il DG 
Giuseppe Seracca Guerrieri ha intro-
dotto i lavori del Convegno – Webinar 
su “Edifici, monumenti e infrastruttu-
re: sicurezza e durabilità dopo il ponte 
Morandi” nella convinzione che, dopo 
la rapida e completa ricostruzione del 
ponte sul fiume Polcevera a Genova, 
si affermino la manutenzione e la vi-
gilanza dei nostri fabbricati insieme al 
rispetto delle regole per la sicurezza 
delle opere edili. Il prof. Alfredo Sol-
lazzo, professore Emerito di Scien-
za delle Costruzioni del Politecni-
co di Bari, nel prologo introduttivo 
ha evidenziato come la sicurezza delle 
costruzioni sia essenziale ma spes-
so trascurata, anche dalla opinione 
pubblica, salvo tornare all’attenzione 
in occasione di eventi disastrosi ecla-
tanti. Dopo aver illustrato i tre periodi 
storici nei quali si possono classificare 
i progressi delle conoscenze e delle 
tecniche del costruire, ha sottolinea-
to che la sicurezza delle costruzioni è 
centrale nel nostro come in altri Paesi, 
coinvolgendo ogni tipo di manufatti: 
edifici, dighe, ponti, serbatoi e persi-
no, come provato da recenti infausti 
eventi, impianti funiviari. La preven-
zione si pratica riprendendo la norma-
tiva sul “Fascicolo di fabbricato”, 
curando la manutenzione e formando 
ingegneri civili: non ci si può ricordare 
della sicurezza solo quando avvengo-
no i disastri! Infatti, come per i veicoli 
sono necessarie revisioni periodiche, è 
quanto mai urgente introdurre analo-
ghe disposizioni per i fabbricati. Nella 
prima relazione “La sicurezza delle 
costruzioni in calcestruzzo arma-

to: un valore dimenticato?” il prof. 
Francesco Micelli, professore di 
Tecnica delle Costruzioni dell’U-
niversità del Salento, ha esordito 
con una, purtroppo lunga, lista di re-
centi crolli, dissesti e collassi strutturali 
causati spesso da carenze costruttive 
ed errori umani. A partire dal tragi-
co evento del crollo della scuola a 
San Giuliano di Puglia nel 31 ottobre 
2002 è stata aggiornata la normativa 
tecnica introducendo criteri di proget-
tazione e manutenzione armonizzati 
a livello europeo. Il progetto e la rea-
lizzazione, che prevedono un livello di 
rischio prefissato, che però aumenta 
in assenza di corretta manutenzione, 
devono garantire la “robustezza del-
le costruzioni”. La perdita di sicu-
rezza delle costruzioni è legata a vari 
fattori: soprattutto materiali scadenti, 
tecnologie o normative obsolete, er-
rori progettuali o costruttivi, eventuali 
manomissioni e mancata manutenzio-
ne. Dal 2008 la normativa prevede un 
minimo di “vita utile delle costru-
zioni” di 50 anni senza manutenzioni 
strutturali e, a tale riguardo, si stima 
che nella UE la messa in sicurezza di 
ponti e viadotti richiederà una spesa di 
oltre 100 miliardi di Euro. La sicurez-
za delle costruzioni è certamente 
un valore che richiede impegno e 
sensibilità anche da parte dell’opi-
nione pubblica: mentre per l’acqui-
sto di un’automobile ci informiamo 
delle sue caratteristiche tecniche, lo 
stesso non avviene nella valutazio-
ne delle caratteristiche costruttive, 
strutturali, sismiche e manutentive 
degli edifici. Nel successivo interven-
to su “Vulnerabilità e resilienza 
dell’ambiente costruito”, il prof. 
Fabio Fatiguso, Professore di Ar-
chitettura Tecnica del Politecnico 
di Bari, ha affrontato la questione dei 
rischi che possono danneggiare il pa-
trimonio costruito minando la salute e 
la sicurezza dei cittadini. 

Il patrimonio edilizio è sempre più sog-
getto a eventi estremi di carattere na-
turale e antropico, quali inondazioni, 
incendi, terremoti, attacchi terroristici 
e dovuti al cambiamento climatico. 
Oggi vi sono nuovi strumenti di cono-
scenza e gestione del costruito, anche 
a livello urbano, di “analisi multiri-
schio” della combinazione di eventi 
per aumentare la resilienza e la sicurez-
za dell’ambiente urbano. Tra i fattori 
di rischio vi è anche il comportamento 
umano in condizioni di affollamento. 
Obiettivo è la “città resiliente” per 
ridurre la vulnerabilità del tessuto ur-
bano caratterizzato da complessità e 
eterogeneità. Si è pervenuti anche alla 
realizzazione del “gemello digitale 
di città” con modelli in 3d per con-
dividere tutte le informazioni legate 
al rischio e alla gestione delle emer-
genze. Nell’analisi, rappresentazione 
e diagnosi delle patologie di degrado 
dei fabbricati storici e monumentali 
sono stati introdotti modelli digitali di 
elaborazione e carte tematiche dina-
miche di diagnosi per geolocalizzare 
e visualizzare con “modello digitale 
aumentato mediante realtà virtua-
le” la mappatura del degrado edilizio. 
Nelle considerazioni finali, il PDG Tit-
ta De Tommasi, Professore di Ar-
chitettura Tecnica del Politecnico 
di Bari, si è congratulato con i relatori 
e ha richiamato, anche sulla base del-
la sua vasta esperienza e competenza 
specifica, la necessità della gestio-
ne, conservazione e manutenzione 
programmata di edifici e struttu-
re, mediante metodi scientifici basati 
sulle attuali tecnologie diagnostiche, 
per assicurare la durabilità dei singoli 
componenti e la durata di vita del fab-
bricato. E’ seguita una interessante di-
scussione, moderata da Titta De Tom-
masi, alla quale hanno contribuito con 
commenti e riflessioni numerosi amici 
che hanno partecipato al webinar.

“Edifici, Monumenti e Infrastrutture: 
sicurezza e durabilità dopo il  Ponte Morandi”
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https://convention.rotary.org/it/taipei

INCARICHI   R       TARIANI

PDG Gianni Lanzilotti  PDG Donato Donnoli

Alcuni Rotariani del nostro Distretto hanno ricevuto importanti incarichi:

IL DISTRETTO VI AUGURA BUON LAVOROIL DISTRETTO VI AUGURA BUON LAVORO

Assistente Rotary Regional Coordinator 
zona 14 Italia, Malta, San Marino

Presidente Istituto
Culturale Rotariano

FEEL THE
ENERGY
IN TAIPEI
12 - 16  JUNE 2021
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XXVI CONGRESSO DISTRETTUALE - 3 LUGLIO 2021

d Acaya, in uno dei luo-
ghi più suggestivi del Sa-
lento, si è svolto il XXVI A

C’È BISOGNO DI ROTARY  

Congresso del Distretto 2120 dei 
56 Club di Puglia e di Basilicata. 
Presenti un gran numero di Rota-
riane e di Rotariani, in un clima di 
festante armonia, i lavori si sono 
aperti con l’esecuzione degli inni in 
omaggio alle bandiere (Italia, UE, 
Rotary) ed a seguire i puntuali sa-
luti rivolti ai partecipanti dal Segre-
tario distrettuale Lino Pignataro. 
In primis, il Governatore Giuseppe 
Seracca Guerrieri ha ricordato, 
con forte emozione, il PDG Riccar-
do Giorgino, 

scomparso di
recente,
lasciando un
incolmabile vuoto 
nel Rotary, 
ben oltre i confini 
del Distretto 2120.
 
Nella sala era palpabile la commo-
zione, mentre scorrevano le imma-
gini di Riccardo Giorgino, già Go-
vernatore del Distretto 2100 (allora 
composto da Calabria, Campania, 
Basilicata e Puglia) nell’anno 1992-
1993, Presidente (e di recente 
Presidente Onorario) dell’Associa-
zione dei Past Governatori d’Italia 
Malta e San Marino, Presidente 
della Commissione distrettuale 
Rotary Foundation. A nome del-
la famiglia Giorgino, ha preso la 
parola Antonio Giorgino, fratel-
lo di Riccardo, socio del RC Trani 
dall’anno 1973, che, con emozio-

ne, ha ringraziato per le attesta-
zioni ricevute e ha ricordato i valori 
perseguiti da Riccardo Giorgino: 
l’etica intesa come responsabili-
tà dell’agire umano, la solidarietà 
come obiettivo di eguaglianza dei 
diritti della persona, le professioni 
pietra angolare del futuro del Ro-
tary e della sua azione. Ha conclu-
so il suo intervento, citando l’etica 
e la solidarietà che rappresentano 
il testamento morale lasciatoci da 
Riccardo Giorgino. È poi seguito 
il saluto rivolto ai congressisti dal 
Prefetto di Lecce S.E. dott.ssa Ma-
ria Rosa Tria che ha apprezzato la 
capacità del Rotary di “fare squa-
dra” per agire nel sociale ed ha au-
gurato buon lavoro ai congressisti. 
I lavori sono entrati nel vivo con 
l’appello dei Club eseguito dal Se-
gretario distrettuale Lino Pignata-
ro, suscitando emozione e festanti 
saluti. Il Presidente del Congresso, 
PDG Luigi Mariano Mariano ha 
salutato i partecipanti ed ha elo-
giato il carattere “decisionista” del 

DG Giuseppe Seracca Guerrieri nel 
contrastare la pandemia, risoluto 
e splendidamente accompagnato 
dalla “soave” consorte Maria Lu-
cia, in un incarico che si conclude 
splendidamente oggi con il Con-
gresso. L’Istruttore Distrettuale 
Marco Torsello ha inquadrato il 
servizio come opportunità, con ri-
cadute positive anche nella propria 
vita. Non una semplice beneficen-
za, ma mettersi al servizio, con gli 
aspetti migliori di sé, da cui scaturi-
sce il servizio rotariano all’insegna 
del “Service above self”. Le finalità 
del Rotary, e l’agire di ogni Rota-
riano, uniscono e connettono con 
ogni parte del mondo, un Rotary 
custode ed esempio del comporta-
mento etico negli affari e nelle at-
tività professionali. “Il Rotary crea 
opportunità” secondo il motto 
del Presidente Internazionale Hol-
ger Knaack che si unisce al motto 
del DG Giuseppe Seracca Guerrie-
ri “C’è bisogno di Rotary” che ha 
guidato il Distretto con un rispet-

di Livio Paradiso

36 ROTARY DISTRETTO 2120 | APRILE - GIUGNO 2021



XXVI CONGRESSO DISTRETTUALE - 3 LUGLIO 2021

Centro Congressi Acaya Golf Resort - Lecce

to che risponde in pieno al motto 
“La gioia delle regole e delle sane 
relazioni umane” (che il PDG Mar-
co Torsello scelse nel suo anno di 
servizio). Marco Torsello, con emo-
zione ha poi mostrato due foto: 
la prima, di alcuni lustri or sono e 
l’altra, recente, ritraenti tre amici, 
unitisi nel Rotary: Marco Torsello, 
Giuseppe Seracca Guerrieri e Lino 
Pignataro. Non può esistere Rotary 
senza concordia, amicizia, dispo-
nibilità al servizio. Concludendo 
quindi il suo intervento, unendo i 
motti di Giuseppe e del PI di Gian-
vito:

 “C’è bisogno di 
Rotary, al fine di 
cambiare le vite!”
Il saluto del Comitato organizza-
tore è stato portato da Massimo 
Perrone Assistente del DG anche 
a nome dei Presidenti dei sei Club 
della zona, che ha augurato buon 
lavoro ai Congressisti. La Rappre-
sentante del Distretto Rotaract 
Silvia Bitritto ha presentato un fil-
mato su un service per ripopolare 
le api, ha ringraziato il Governato-
re al quale ha conferito il titolo di 
socio onorario Rotaract, ha ricor-
dato che il 17 luglio Xenia Paolelli 
le subentrerà. Nicole Iammarino 
RD Interact non ha potuto parte-
cipare di persona ma ha inviato 
un filmato in cui ha ripercorso le 

emozioni di un anno intenso, con 
i ringraziamenti al Governatore e 
al Distretto. Claudio Scamardella, 
Direttore responsabile de “Il Nuo-
vo Quotidiano di Puglia” ha parla-
to sul tema: “Il civismo che serve 
alla società meridionale”. La sua 
conoscenza del Rotary, maturata 
in questi giorni, ha sgombrato il 
campo dalle errate interpretazioni 
sul Rotary che è “rivoluzionario” 
nello scenario odierno che ha visto 
cadere le ideologie in una società 
liquida (Baumann), con un vuoto 
da riempire. 

Il Rotary da oltre 
un secolo è utile, 
c’è bisogno di 
Rotary, e in 
particolare al Sud, 
di un Rotary che 
serve al di sopra 
dell’interesse
personale. 
Ragioni storiche, come l’afferma-
zione dell’Islam con il cattolicesi-
mo che si spostava verso il Nord, la 
scoperta dell’America con lo spo-
stamento dei traffici fuori dal Me-
diterraneo, un Nord Italia abitua-
to al repubblicanesimo comunale 
contrapposto al Sud legato al feu-

dalesimo, tutte cause storiche che 
hanno determinato i ritardi del Sud 
che paghiamo ancora oggi. Un Sud 
che ha perso la centralità, che non 
ha fatto il “salto dalla comunità 
alla società” ed un mancato senso 
del bene comune, su cui prevale la 
cultura del suddito. Il Sud ha biso-
gno di un Rotary che fa interven-
ti strutturali, e non beneficenza, 
e che sia punto di riferimento dei 
comportamenti. Il rapporto con la 
dimensione pubblica, con un Ro-
tary che faccia da esempio, allar-
ghi i confini, comunichi messaggi 
di impegno civico, il rispetto delle 
regole, che coltivi il bene pubblico 
e il bene comune per dare una pro-
spettiva per chi verrà dopo di noi. 
Ecco perché c’è bisogno di Rotary! 
Il Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri ha ringraziato i Past Go-
vernatori (mostrando un filmato), 
e in particolare Alfredo Curtotti da 
ieri nominato alla guida della con-
sulta dei PDG del Distretto, e ha 
ringraziato la Squadra distrettua-
le. Ha poi trattato il tema “Come 
eravamo”, ovvero come ciascuno 
è cresciuto nella consapevolezza, 
nell’impegno e nella responsabi-
lità, con condivisione e partecipa-
zione. Il Rotary, infatti, porta avanti 
i valori nella società. Un filmato ha 
mostrato le attività dei Club e dei 
Presidenti che hanno lavorato, nel 
corso dell’anno, in maniera straor-
dinaria. 



“Noi siamo una squadra!” 
è stato il motivo ricorrente dell’an-
no, per spingerci al servizio, per 
essere punto di riferimento nella 
società.

Roberto Xausa 
In rappresentanza del Presiden-
te Internazionale Holger Knaack, 
Coordinatore Regionale Immagine 
Pubblica e Comunicazione, PDG 
del Distretto 2060 (Friuli-Venezia 
Giulia, Trentino-Alto Adige, Ve-
neto) nella sua prima allocuzione 
ha trattato il tema “Comunicare il 
Rotary, creare opportunità”. Par-
tendo dai 2,5 miliardi di bambini 
vaccinati nel mondo per la polio, 
e ricordando come il Rotary con 
Bill Gates abbia dato 1,4 miliardi 
di dollari. Nella pandemia Covid il 
Rotary è intervenuto, come nella 
Africa Plastic Free. Nella comuni-
cazione ogni socio rotariano è re-
sponsabile perché le nostre azioni 
(nel bene o nel male) vengono en-
fatizzate all’esterno e le azioni dei 
singoli soci formano le immagini 
del Club. Non siamo più al Rotary 
di mezzo secolo fa, radicato nel-
le grandi città; oggi è diffuso sul 
territorio, anche in realtà comu-
nitarie minori. Nella comunica-
zione servono tante cose ma non
serve l’autoreferenzialità. Dobbia-
mo avere un messaggio forte, non 
piccoli rivoli; la gente ci chiede di 
fare, e per noi si pone la questione 

di come rimodellare il Rotary sul-
le future esigenze. Il Rotaract au-
menta l’effettivo, mentre il Rotary 
flette. Nel Rotary è come una or-
chestra - un filmato ne sottolinea 
la coralità – bisogna essere di ispi-
razione perché fare Rotary signifi-
ca far parlare i sentimenti.
In un breve intervento, sul filo 
dell’emozione e dei ricordi, 

Lino Pignataro 
Ha ricordato la passata esperienza 
a fianco dell’allora Governatore 
Marco Torsello e l’anno che si con-
clude con Giuseppe Seracca Guer-
rieri che ha avuto la difficoltà di 
vivere l’esperienza da Governatore 
durante la pandemia del Covid, 
ma non si è mai arreso e non è mai 
rimasto solo, affiancato da tutti i 
Rotariani del Distretto e dai Diri-
genti. Ha dedicato un tributo alle 
donne impegnate nel Distretto; e 
un ringraziamento ha dedicato a 
Nicola Marco Abbate responsabile 
dei servizi informatici del Distretto 
che è sempre a disposizione per la 
riuscita delle riunioni, dalla “regia” 
alla parte informatizzata, ai siti in-
ternet e ai social; e al PDG Rocco 
Giuliani che ci ha insegnato che “Il 
Rotary è famiglia”, nell’aiuto soli-
dale di tutti. 

Il Governatore Giuseppe Serac-
ca Guerrieri ha svolto l’interven-
to sul tema “C’è stato bisogno 

di Rotary”; abbiamo coinvolto 
la società, trasformato il proble-
ma della pandemia in una risorsa, 
aumentando i partecipanti sulle 
piattaforme on line, credendo nei 
giovani di Rotaract e Interact. Tanti 
progetti, di cui si parlerà nel pome-
riggio, siamo una squadra e con-
tinueremo ad esserlo, sforzandoci 
di comunicare i risultati raggiunti. 
Affiancato da una Squadra che ha 
collaborato splendidamente. Nel 
momento in cui accettò l’incarico, 
nel Congresso di Gianni Lanzilotti, 
si impegnò a lavorare duramente. 
Grazie ai PDG, ai Presidenti, agli 
Assistenti, alla Squadra distrettua-
le (Marco Torsello, Lino Pignataro, 
Nicola Abbate, Paolo Babbo, Eli-
sabetta Papagni e altri), alle Com-
missioni, a Erika e a Luciana colla-
boratrici di segreteria. Il grazie alla 
consorte Maria Lucia e alla figlia 
Lydia. Chiudendo con il “colibrì”, 
una favola africana, semplice, di 
un incendio attizzato in una fore-
sta africana da un grande vento: 
mentre gli animali scappano per 
trovare riparo, verso il fiume, il 
leone incontra un piccolo colibrì, 
con l’acqua nel becco che, invece, 
ritorna verso la foresta a spegne-
re l’incendio. Il leone, scettico, gli 
dice che non ce l’avrebbe fatta da 
solo. E invece, seguendo l’esempio 
del piccolo colibrì, tutti gli animali, 
poco per volta, prendono dell’ac-
qua e, tutti insieme, riescono a 
spegnere l’incendio.
____________________________
(SESSIONE POMERIDIANA)

Alla ripresa dei lavori, nella ses-
sione pomeridiana coordinata dal 
Segretario distrettuale Lino Pigna-
taro, è intervenuta Maria Lucia 
Seracca Guerrieri, moglie di Giu-
seppe, sul Progetto Itaca – a favore 
di chi soffre di disturbi della salute 
mentale - che ha permesso di cre-
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are una Club House nella sede di 
Lecce. Concludendo le sue parole 
ringraziando tutti e rivolgendo un 
fervido augurio a Gianvito e a Lilly.

Ha preso la parola il 
DGN Vincenzo Sassanelli, 
Presidente Commissione distret-
tuale Rotary Foundation, che ha 
parlato di USAID con il progetto 
a favore dell’Italia - la nazione che 
era al momento dell’approvazio-
ne la più colpita dal Covid - con 
la donazione da parte del Gover-
no USA della somma di 5 milioni 
di dollari (al netto delle tasse 4,5 
milioni) mentre era DG Sergio Ser-
nia e con il PDG Riccardo Giorgino 
Presidente Commissione RF, quan-
do era stato individuato un primo 
bisogno di 450 tablet per le scuole 

(inoltrando per primi la domanda, 
con scambio di ben 32 email per 
arrivare all’approvazione); e un se-
condo bisogno di quattro macchi-
nari per test rapidi molecolari anti 
Covid (convertibili a fine pandemia 
per altri usi) del valore di $ 100.000 
(finanziamento partito nei giorni 
scorsi dagli USA) con il DG Giusep-
pe Seracca Guerrieri; poi una terza 
trance di $100.000 con il DG Gian-
vito Giannelli, e infine, rimarrà poi 
una ulteriore trance di $ 600.000. 

Siamo nei tempi richiesti pronti per 
andare avanti. 

Sabino Montenero 
per il progetto Africa Plastic Free, 
che nasce dalla necessità di racco-
gliere e recuperare la plastica nel 
post uso, che può essere riciclata e 

tornare ad arricchirci. Ha illustrato 
gli obiettivi da raggiungere impe-
gnandosi sul territorio, in Benin, 
dove Sabino e altri partiranno la 
prossima settimana per visitare il 
centro di recupero della plastica 
alimentato con energia di pannel-
li solari. Si ringraziano i Club che 
hanno partecipato e quanti hanno 
avuto fiducia.

Vittorio Boscia 
Presidente della Commissione di-
strettuale RYLA, ha ringraziato 
il Governatore, la Commissione 
distrettuale, e i Club che hanno 
sostenuto il RYLA 2021 sul tema 
“Leadership per il rilancio e per il 
governo del new normal” perché 
con il Covid tutti i processi hanno 
avuto un’evoluzione e velocizza-
zione anche a livello internaziona-
le. Il Dott. Piero Villa “Coach” ha 
riunito i ragazzi del RYLA facendoli 
lavorare a distanza, per parlare di 
leadership di cambiamento. Il testi-
mone della Commissione RYLA di-

strettuale passerà a Gaetano Sca-
marcio per continuare a far stare 
insieme questi giovani leader.

Livio Paradiso 
Direttore responsabile della rivista 
distrettuale, per un lieve infortunio 
non ha potuto essere presente al 
Congresso e prendere la parola 
come programmato. Il Governato-
re si è detto pienamente soddisfat-
to della Rivista, aperta alla società 
civile, con il contributo di articoli 
scritti da importanti esponenti del 
mondo delle istituzioni, delle Uni-
versità, dei media, del Rotary ai più 
alti livelli.

Emanuela Termine 
che ha curato la grafica della rivi-
sta, che il Governatore ha apprez-
zato, ha preso la parola: ha letto 
una “letterina” rivolta alla Rivista, 
in cui ha detto dell’emozione che 
ha avuto nel momento in cui è sta-
ta incaricata di occuparsene per la 

parte grafica. Dalla collaborazio-
ne con il redattore, ne è scaturita 
una rivista accattivante e mezzo di 
condivisione e di arricchimento, in 
un’esperienza che ha allargato gli 
orizzonti personali, dando al servi-
zio rotariano un’impronta caratte-
rizzante.
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Linda Lenza 
Presidente Commissione distret-
tuale RYPEN, ha raccontato del 
successo del RYPEN che, dai due 
giorni previsti, si è ampliato ed è 
durato due mesi, come progetto 
per le scuole secondarie di secon-
do grado. Un laboratorio a cielo 

aperto prodotto dai ragazzi, a par-
tire dal commento di un brano di 
Italo Calvino; avendo come forma-
tori d’eccezione, Francesco Bellino, 
Giambattista De Tommasi, Luca 
Gallo. Inoltre, sono stati forniti cer-
tificati di credito formativo.

Giacomo Scarascia 
Mugnozza
Presidente Commissione distret-
tuale Università e Ricerca scientifi-
ca, che ha organizzato ben quattro 
riunioni: nella prima riunione i cin-
que Magnifici Rettori (Lecce, Po-
tenza, Bari, Foggia e Politecnico di 
Bari). Poi Economia e Salute (Cor-
rado Crocetta e Gianvito Giannel-
li). Terza riunione (Tino Gesualdo 

e Marco Camisani Calzolai) su in-
novazione nei sistemi di cura della 
persona. Infine, la sicurezza dopo 
il Ponte Morandi (Alfredo Sollazzo, 
Francesco Micelli, Fabio Fatiguso, 
Giambattista De Tommasi).

Alessandro Leccese
Delegato del progetto “Rotary in 
the Sky”, per far raccontare il terri-
torio a ciascun Club (33 Club han-
no partecipato) producendo 22 
video fusi in un film che verrà pre-

sentato in 11 festival internazionali 
per promuovere Puglia e Basilicata. 
La bellezza salverà il mondo e dob-
biamo far sapere al mondo quanta 
bellezza c’è da noi nel nostro ter-
ritorio.

Emanuela Termine 
e Angela Scalzo 
sono intervenute per il progetto 
screening DSA “La felicità di un 
bambino sta nella facilità di ap-
prendere”. Angela Scalzo ha detto 
che, purtroppo, per la pandemia, 

il progetto ha avuto una battuta 
di arresto. Poi da settembre ripar-
tirà, i somministratori (dei test di 
screening) saranno formati per poi 
passare, tra ottobre e novembre, 
alla somministrazione dei test nel-

le scuole; a dicembre i dati raccolti 
saranno inviati all’Università di Ur-
bino e tra maggio e luglio saranno 
illustrati i risultati e ci sarà il per-
corso di formazione per gli inse-
gnanti. Emanuela Termine – anima 
e ideatrice del progetto – ha rin-
graziato il Governatore e i 29 Club 
che hanno aderito e ha annuncia-
to che ci sarà un allargamento alla 
scuola dell’infanzia, con un appo-
sito gioco.

Carlo Macculi 
Delegato per il Progetto “Mentor-
ship Rotary for innovation” per il 
ruolo strategico delle imprese per 
l’innovazione e la sostenibilità, 
orientando le imprese alla centra-
lità dell’uomo e del suo benessere. 
È stato realizzato un primo semi-
nario distrettuale rivolto ai Club e 



un altro seminario con esperienze 
concrete con la presenza dei pre-
sidenti di Confindustria Puglia e 
Basilicata. Un arricchimento pro-
fessionale di scambio, conoscenza 
utile ad aumentare il valore nei 
destinatari, anche grazie alla di-
sponibilità dei rotariani.

Stefania Mandurino 
per il Progetto “Io non dipendo” 
portato avanti con Claudio Ca-
sile (purtroppo assente per un 
impegno) sulle dipendenze da 
sostanze, internet, gioco d’azzar-
do e altro che colpisce i ragazzi; 
per questo motivo si è agito nel-
le scuole. Quindici Club hanno 
aderito e la pandemia non ne ha 
fermato l’azione con psicologi, 
pediatri, legali, sia pur in remoto, 
per stare vicini a ragazzi e docenti 

che ne avevano fatto richiesta.
È quindi giunto il momento emo-
zionante dell’acclamazione di 
Vincenzo Sassanelli (RC Bari) a 
Governatore del Distretto 2120 
per l’anno rotariano 2023-2024. 
I Congressisti hanno accolto Vin-
cenzo tributandogli una “standing 
ovation”. Vincenzo ha preso la pa-
rola, con emozione, ringraziando 
per la fiducia accordatagli. Come 
da prassi, si è presentato: Inge-
gnere, si è occupato di ambiente, 
recuperato fabbricati. Nello stu-
dio dell’Ing. Napoli l’incontro con 
il PDG Francesco Tatò e, da lì, il 
primo approccio al Rotary, con il 
Distretto 210, quando da borsista 
volò 34 anni or sono negli USA. Ha 
lavorato in tutti i cinque continen-
ti, e adesso guiderà la Fondazione 
Rotary distrettuale in un equilibrio 

tra azione locale e internazionale. 
Un pensiero lo ha dedicato al caro 
amico PDG Giambattista De Tom-
masi e un ricordo commosso al 
PDG Riccardo Giorgino con il quale 
ha condiviso, tutti i mercoledì mat-
tina, tante azioni di servizio. Con-
cludendo con le parole: “Con ani-
mo grato a chi mi ha scelto, con 
emozione e coinvolgimento, ma 
soprattutto con il pensiero volto 
a coloro che ho nominato, e a 
tanti uomini e donne che ho in-
contrato sul mio cammino, com-
piaciuto, onorato, commosso, 
accetto di servire Voi, il Distretto 
2120, il Rotary International e 
quella parte di umanità che sof-
fre, come Governatore per l’an-
no 2023-2024. Viva il Distretto 
2120, viva il Rotary!”. È seguita 
l’acclamazione con il lungo applau-
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so entusiastico dei Congressisti.
È poi giunto il momento del con-
ferimento dei riconoscimenti per i 
rotariani dell’anno di ciascun Club, 
ed ai riconoscimenti dati dal Go-
vernatore, cerimonia svoltasi in un 
clima festoso. Il Prefetto Elisabet-
ta Papagni a nome della Squadra 
distrettuale e dei Presidenti di club 
ha, a sua volta, omaggiato e rin-
graziato il Governatore Giuseppe 
Seracca Guerrieri.

Domenico Silvestri, 
Tesoriere distrettuale 2019-2020 
del PDG Sergio Sernia, ha illustrato 
il bilancio (entrate e uscite) che è 
stato approvato con acclamazione.

Antonello Berardi 
(Presidente RC Potenza) ha dato 
lettura del Documento conclusivo 
del XXVI Congresso distrettuale 
che è stato approvato.

Roberto Xausa
Rappresentante del Presidente In-
ternazionale, ha svolto la “riflessio-
ne finale a conclusione di un anno 
particolare”. L’etica è nel nostro 
DNA di Rotariani, ed è importan-
te anche la fantasia per inventare 
cosa fare nei Club, fantasia nell’a-
zione, nell’inventare dei service. 
Poi un ringraziamento a Giuseppe 
e a Gianvito per un passaggio del 
testimone molto importante, emo-
zionante. 

“Oggi ho vissuto mo-
menti emozionanti 
con un nodo in gola: 
noi siamo il Rotary, 
evviva il Rotary!”

A conclusione del Congresso il Go-
vernatore Giuseppe ha ringraziato 
Roberto Xausa e tutti i partecipan-
ti, ed ha chiuso con “la parola 
grazie rivolta a tutti i compagni 
di viaggio strepitosi che ci ha 
portati a fare tante cose belle, a 
salvare tante persone, a dare un 
sorriso, con impegno, dedizione, 
divertendoci. Grazie a tutti!”, 
Aggiungendo infine che “il Rotary 
va avanti e ho il privilegio e il pia-
cere di passare a Gianvito il colla-
re, e un grande Distretto fatto di 
bellissime persone, di amicizia, di 
passione, di persone che ci cre-
dono. L’augurio di buon lavoro, 
perché c’è bisogno di Rotary e ne 
vale la pena!”. Tra gli applausi e 
una forte emozione, è seguito il 
passaggio del collare. Il nuovo Go-
vernatore Gianvito Giannelli ha 
ringraziato Giuseppe, che ha fatto 
molto bene, reggendo con mani 
sicure la barra nella difficile pande-
mia. Nella logica di continuità e di 
amicizia si impegna a continuare 
i progetti iniziati e non terminati. 
Un ringraziamento al suo Club di 
appartenenza Bari Sud e all’Istrut-
tore distrettuale Giambattista De 
Tommasi, e al PDG Marco Torsello 
che lo volle assistente. Ha ricorda-
to gli scomparsi: Riccardo Giorgi-
no, la cui eredità è stata presa da 
Alfredo Curtotti; poi i PDG Renato 
Cervini e Luigi Palombella che lo 
hanno coinvolto nei RYLA.

Infine, il PDG Pasquale Satalino, il 
Governatore del suo Club. Ed ha 
ricordato anche gli amici che non 
ci sono più ed il padre che lo ha 
iniziato al Rotary. Auguri affettuosi 
a Nicola Auciello e Vincenzo Sas-
sanelli prossimi Governatori. Un 
pensiero ai ragazzi di Rotaract e 
Interact che saranno coinvolti nel 
corso dell’anno. 
Ha poi ricordato che il primo lu-
glio c’è stato il tradizionale in-
contro dei Governatori d’Italia a 
Roma per deporre una corona 
d’alloro al Milite Ignoto all’Alta-
re della Patria. In seguito, han-
no fatto visita alla sede della 
Protezione civile. Concludendo:

 “Noi possiamo 
dare il nostro 
tempo, il lascito 
più importante
che i Rotariani 
possano dare, 
con garbo con 
gentilezza con
fantasia perché 
ogni giorno ne vale 
la pena. 
Viva il Rotary, 
viva il Distretto 
2120!”



CURRICULUM DGN VINCENZO SASSANELLI

Conosciamo il DGN Vincenzo Sassanelli

Vincenzo Sassanelli 
è nato a Bari il 25 Giugno 1958. 
Dopo la maturità classica, conse-
guita presso il Liceo Ginnasio “Q. 
Orazio Flacco” di Bari, si è laureato 
presso la Facoltà di Ingegneria della 
Università di Bari con una tesi inter-
disciplinare in Architettura Tecnica 
e Restauro degli Edifici dal titolo “Il 
recupero della Villa Framarino nel 
Parco Naturale Attrezzato dei Co-
muni di Bari, Bitonto e Modugno”. 
Ha conseguito il diploma avanzato 
di lingua inglese presso la Meads 
School of English di Eastbourne 
(Inghilterra) e dopo la laurea, ha 
frequentato numerosi corsi di for-
mazione ed aggiornamento, anche 
all’estero. È coniugato dal 1990 
con la dott.ssa Maria Gabriella Ca-
ruso, dirigente medico, responsabi-
le dell’U.O.S. di Nutrizione Clinica 
presso l’IRCCS S. de Bellis di Castel-
lana Grotte, nonché nota anima-
trice culturale della città di Bari ed 
è padre di due figli Maria di anni 
26 e Vito Giorgio di anni 24. Parla 
e scrive correntemente in inglese e 
spagnolo. 
La sua passione per il mare e per la 
vela, in particolare, lo hanno con-
dotto a divenire Presidente fonda-
tore di una Associazione di Cultura 

Marinara e vicepresidente nautico del Circolo della Vela di Bari, incarico 
attualmente in essere. 
Appena laureato si dedica, nello studio di cui è titolare, alla libera profes-
sione, durante la quale è chiamato a redigere piani regolatori e piani parti-
colareggiati, si occupa di ambiente con la progettazione di parchi naturali, 
è officiato di incarichi nella edilizia industriale ed in quella sanitaria e ama 
recuperare vecchi fabbricati. 
Ha svolto, anche una notevolissima mole di lavoro nel campo della con-
sulenza per Enti pubblici e Privati. È stato membro eletto dal Consiglio 
Comunale delle tre Commissioni Tecniche Edilizie Comunali della città di 
Bari (commissione edilizia, commissione urbanistica e commissione per i 
cimiteri, i monumenti e l’arredo urbano) e, dal 2000 al 2013, del Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, nonché Presidente di 
uno dei Collegi di Disciplina dal 2013 al 2017. 
È stato talvolta relatore a convegni e membro di commissioni giudicatrici 
di gare di progettazione e di appalti. Ha donato progetti ad organizzazioni 
umanitarie nel Maranao (Brasile), e a Kruje (Albania). 

CURRICULUM ROTARIANO
È socio del Rotary Club Bari fin dal 25.03.2003. A livello internazionale 
è membro attivo ed operativo della The Rotary Foundation’s Cadre of 
Technical Advisers, fin dall’A.R. 2012-13, e del The Rotary Foundation’s 
Construction Group, ed ha collaborato alla realizzazione di progetti in 
Europa, America, Asia, Africa ed in Oceania. È stato speaker in numerosi 
Club esteri. A livello nazionale ha spesso rappresentato il nostro Distretto 
nelle riunioni dei DRFC di tutta Italia ed è stato chiamato a parlare presso 
altri Distretti e Club. 
A livello distrettuale ha ricoperto gli incarichi di Assistente Governatore, 
Segretario, Prefetto, Coordinatore dello Staff del Governatore, Presidente 
della Commissione Distrettuale della TRF, Presidente del Consiglio dei Past 
Segretari, membro della Commissione di nomina del Governatore, Presi-
dente di molteplici Sottocommissioni. Numerosissime le relazioni tenute a 
Club e Distretto. 
È stato Rappresentante Speciale del Governatore per la fondazione del 
Club di Rutigliano e Terre dell’Uva. Contatto primario di matching grants 
e global grants, è molto esperto in progetti di servizio avendo partecipato 
a vario titolo a oltre un centinaio di essi. Ha pubblicato propri articoli sia 
sulla stampa Rotariana internazionale, nazionale e distrettuale che su quo-
tidiani di informazione.
Ha spesso organizzato, o collaborato ad organizzare, eventi Rotariani. È 
Alumnus della TRF, socio onorario dei Rotary Club Bari Mediterraneo e 
Rutigliano e Terre dell’Uva, del Distretto Rotaract 2120 e del Rotaract Club 
di Bari. Insignito della PHF + 8, è benefattore della Rotary Foundation. Ha 
partecipato a 3 Congressi Internazionali (2009-2020-2021) e 4 Institutes 
(Sorrento, Amsterdam, Madrid e Amsterdam Virtual). 

Bari, lì 30.07.2021.
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In un’atmosfera di autentico spirito di amicizia rotariana, 
un cospicuo numero di Rotariani dei 56 Club della Puglia e 
della Basilicata si sono uniti al Governatore Giuseppe 
Seracca Guerrieri e ad autorevoli Personalità rotariane 
e civili per celebrare il XXVI Congresso Distrettuale, svolto-
si sabato 3 Luglio 2021, nel suggestivo scenario di Acaya. 

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

ESPRIMONO

in primo luogo, al Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri, affiancato dall’inseparabile consorte Maria 
Lucia, la più viva riconoscenza per il generoso ed efficace 
impegno profuso nell’espletamento del prestigioso incari-
co affidatogli, riuscendo, malgrado le restrizioni imposte 
dalla pandemia, a conseguire pregevoli e concreti risultati.

Tanto doverosamente premesso,
i Rotariani di Puglia e di Basilicata

PLAUDONO

all’ottima organizzazione conferita all’impianto ed allo 
svolgimento del Congresso, presieduto dal PDG Luigi 
Mariano Mariano, ed alla ospitalità offerta dai Rotary 
Club del territorio di Lecce e della provincia,

SOTTOLINEANO

l’efficacia del tema congressuale “C’è bisogno di Ro-
tary”, sintesi dell’utilità dell’impegno rotariano ed acco-
rato invito al servizio,

ACCOLGONO

con entusiasmo, l’autorevole Rappresentante del Presi-
dente Internazionale, Coordinatore Regionale immagine 
Pubblica e comunicazione (anni 2018-2021), Past Gover-
nor del Distretto 2060, Roberto Xausa, il quale ha evi-
denziato, nelle sue pregevoli allocuzioni, la necessità di 
“comunicare il Rotary” per rendere concreto il motto del 
Presidente Internazionale Holger Knaack “Il Rotary crea 
opportunità”, tributando il plauso al Governatore Seracca 
Guerrieri, al Distretto 2120 ed ai Club, per le varie ed im-
portanti iniziative concluse nel corso di un anno rotariano 
“particolare”,

APPREZZANO

condividendole, le linee guida del Governatore Giuseppe 
Seracca Guerrieri che, in coerenza con il suo pregnante 
motto “C’è bisogno di Rotary”, si sono estrinsecate in un 
anno di attività di servizio a favore del territorio e di pro-
mozione degli ideali rotariani; dando egli atto ai Club dei 
risultati raggiunti e ringraziando tutti i collaboratori che 
hanno contribuito ad un anno rotariano vissuto in un’at-
mosfera di amicizia e di servizio, di umana fratellanza e 
di diffusa condivisione; di tanto lo ringraziano affettuo-
samente;

CONDIVIDONO 

con emozione, il ricordo, fatto dal Governatore Giuseppe 
Seracca Guerrieri del Prof. Riccardo Giorgino, Governatore 
del Distretto 2100 nell’anno rotariano 1992-93, Presiden-

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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te onorario dell’Associazione dei Past Governatori di Ita-
lia, Malta e San Marino, scomparso di recente, lasciando 
in tutti un profondo dispiacere e un vuoto, per la perdita 
dell’illustre Rotariano e Professionista, punto di riferimen-
to valoriale del nostro Distretto,

CONSIDERANO

la valenza delle riflessioni portate al Congresso dall’Istrut-
tore Distrettuale Past Governatore Marco Torsello sulla 
imprescindibile funzione della formazione rotariana;  

PRENDONO ATTO

con entusiasmo, della acclamazione a Governatore Desi-
gnato del Distretto 2120, per l’anno rotariano 2023-2024, 
di Vincenzo Sassanelli del Rotary Club Bari.

Tutto ciò rilevato
i Rotariani di Puglia e di Basilicata

fatte proprie le riflessioni degli illustri Relatori e svolti gli 
adempimenti congressuali,

CONFERMANO

profonda stima e gratitudine al Governatore Giuseppe Se-
racca Guerrieri che si è proficuamente adoperato nell’im-
pegnare il Distretto, e nel coinvolgere i Club del Distretto, 
in molteplici azioni di servizio rotariano con esiti di grande 
efficacia;

AUSPICANO INFINE

che il Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, riponendo pie-
na fiducia nel Governatore distrettuale per l’anno 2021-
2022 Gianvito Giannelli, affermi sempre più diffusamente 
le finalità dell’azione dei Rotariani, impegnati, ogni gior-
no, per cambiare in meglio la vita di ciascuno.

Acaya (Lecce), 3 luglio 2021

Firmato da: 
Livio Paradiso (RC Bari Mediterraneo), 

Luciano Ancora (RC Lecce), 
Antonello Berardi (RC Potenza)
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ari Presidenti,
grazie alla vostra genero-
sità ed a quella dei vostri C

Club, nonostante l’anno particola-
re, avete destinato una cifra molto 
importante al progetto che avevo 
proposto in occasione dell’assem-
blea distrettuale ed illustrato an-
che in occasione delle visite ai Club 
che abbiamo potuto effettuare.
Insieme a Giuseppe abbiamo cre-
duto molto, e continuiamo a cre-
dere, in Progetto Itaca, che abbia-
mo fondato a Lecce ormai alcuni 

anni fa, e continuiamo 
a lavorare perché 
possa crescere ed 
essere sempre più 
vicino a chi ha dif-
ficoltà a causa di 
disagi mentali.

Progetto Itaca ha una operativi-
tà diversa da quella in atto nelle 
strutture attualmente operanti e, 
come già detto più volte, non uti-
lizza farmaci ma, si prende cura 
dei soci, non pazienti o assistiti, 
dando le attenzioni e le motiva-
zioni che, forse, sono a loro man-
cate. 
Per questo motivo, abbiamo bi-
sogno di persone che si impegni-
no in tale maniera e di strutture 
adeguate, come la Club House, 
indispensabile per continuare nel 
nostro lavoro.
La somma raccolta, dell’ammon-
tare di 12.600 euro, destinata 
alla realizzazione della Club 
House, è già stata consegnata 
a Progetto Itaca Lecce, con una 
importante manifestazione, alla 
presenza del sindaco della Città, 
del presidente della società italia-
na di psichiatria sociale e direttore 
del dipartimento di salute menta-
le dell’ASL Lecce, della presidente 
nazionale di Progetto Itaca e di 

Abbiamo realizzato la Club House    
         per “Progetto  ITACA”

numerosi rappresentanti di enti, 
Istituzioni e della comunicazione.
Nell’occasione è stato messo in 
grande rilievo il ruolo e l’operativi-
tà del Rotary, a livello locale ed in-
ternazionale, ed al Distretto Rotary 
2120 sono andati i ringraziamenti 
di tutti, che vi trasmetto.

Non nascondo la 
soddisfazione per 
aver contribuito 
alla crescita di un 
progetto, che continuerà 
nel tempo e che, grazie alla gene-
rosa partecipazione dei Club del 
Distretto 2120, potrà essere sem-
pre più operativo ed adeguato alle 
crescenti esigenze.
Il vostro contributo sarà ricordato, 
ed avrà effetto, nel tempo.

Vi ringrazio ancora Vi ringrazio ancora 
e vi invio i miei più cari saluti.e vi invio i miei più cari saluti.
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Quando mi è arrivato l’invito a redi-
gere il “report” come Assistente del 
Governatore per la Zona 1 di cui ho 
avuto l’onore di rappresentare, ho ri-
percorso i momenti salienti e i service 
fatti dai Club di Potenza, Melfi, Poten-
za Torre Guevara, Venosa e i rispettivi 
Presidenti Antonio Maria Berardi, Gio-
vanni Navazio, Enzo Petruzzi e Teresa 
Asciutto che ho avuto modo di ap-
prezzare per le loro qualità di leader. 
Tutti i Club: partecipazione InterDi-
strettuale al “Premio Magna Grecia”; 
hanno partecipato al progetto Di-
strettuale ROTARY in the SKY; han-
no sostenuto il progetto Distrettuale 
AFRICA PLASTIC FREE; hanno parte-
cipato alle donazioni USAID “Tablet 
nelle scuole e PCR Ospedale San Carlo 
Potenza”; hanno sostenuto il service  
Distrettuale ITACA; hanno partecipa-
to in InterClub al service Rotary per 
i Castelli; hanno partecipato e soste-
nuto in InterClub al service “COVID A 
CASA!!!”

Le attività dei club Rotary: Matera, Se-
nise Sinnia, Policoro-Heraclea Cente-
nario  e Val D’Agri, facenti parte del-
la zona 2 del Distretto Rotary 2120, 

Report degli Assistenti del Governatore
RC POTENZA – PRESIDENTE ANTONIO MARIA BERARDI
Adozione area verde città di Potenza; Sonoricamente concerto di beneficen-
za; Sirimba Dream raccolta fondi per acquisto letti dormitorio femminile della 
missione; Tamponi rapidi all’ASP di Basilicata; Diocesi San Gerardo sostegno ai 
bambini bisognosi; Padri Trinitari di Venosa beneficenza alla comunità; Restau-
ro Cavallo Museo Archeologico Arcangelo Moles; Monastero Clarisse Potenza 
contributo per la comunità.

RC MELFI – PRESIDENTE GIOVANNI NAVAZIO
I Nostri Nonni al sicuro emergenza sanitaria per mettere in sicurezza i nonni, of-
frendo le migliore pratiche operative agli Enti e Istituzioni preposte alla gestio-
ne delle RSA. Tute Biocontenitive; donazione agli operatori sanitari i dispositivi 
di sicurezza; Natale con la CARITAS Melfi-Lavello-Rionero, un Natale insieme a 
chi soffre “Sarcofago di Atella deve rimanere” valorizzazione e promozione per 
il territorio; “Insieme ai Medici e Protezione Civile” attività di sensibilizzazione 
alla campagna vaccinale. 

RC POTENZA TORRE GUEVARA – PRESIDENTE ENZO PETRUZZI
Acquisto di Tamponi rapidi antigenici distribuiti su indicazione dell’ASP di Po-
tenza; Gruppo delle Vincenziane parrocchia di Santa Cecilia di Potenza; “I Figli 
della Luna” service a favore dell’Associazione che raccoglie famiglie con ragaz-
zi autistici o con deficit intellettivi; “Scuola IIS Einestein De Lorenzo” di Potenza 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’IIS per la realizzazione di attività 
formative insieme ai ragazzi del Rotaract ed Interact. Gli studenti hanno redat-
to elaborati per il progetto distrettuale “Africa Plastic Free”; “MARY’s meals” 
il Club ha contribuito all’associazione internazionale che distribuisce pasti alle 
mense scolastiche di paesi svantaggiati. Rotary Foundation il Club ha raddop-
piato le donazioni.

RC VENOSA – PRESIDENTE TERESA ASCIUTTO
Illuminazione della statua del Cardinal De Luca Venosa; Acquisto di Tamponi 
rapidi antigenici donati all’ADI pediatrico di Venosa delle cure palliative pedia-
triche; “Natale ai Tempi della Coronavirus, mi prendo cura di me” dono dell’Al-
bero di Natale; “Cerchio Magico“ doni per i bambini della casa famiglia; Banco 
Farmaceutico giornata raccolta del farmaco per gli Enti assistenziali di Venosa; 
“SPORTELLO DONNA” dopo due anni di lavoro con tenacia e volontà è stato 
portato a termine un grande service, a favore e per le donne vittime di violenza.

Zona 1 - Club assegnati: Melfi, 
Potenza, Potenza Torre Guevara, 
Venosa

Zona 2 - Club assegnati: Matera, 
Policoro H. Centenario, Senise 
Sinnia, Val d’Agri

Vincenzo 
METASTASIO
RC POTENZA

Francesco 
CALDERARO
RC SENISE SINNIA

nell’anno rotariano 2020/2021, sono state improntate nel lasciare un segno 
tangibile della loro presenza all’interno dei propri territori. Purtroppo quest’an-
no rotariano è stato caratterizzato dalla ricrudescenza della pandemia da Co-
vid-19 dal mese di ottobre 2020 con nuove limitazioni che hanno interrotto 
le manifestazioni in presenza, ma non la grande voglia di tutti i rotariani di 
partecipare in modo fattivo alla vita dei club e dei territori dando il loro impor-
tante contributo, limitazioni che purtroppo ancora oggi, metà di giugno 2021, 
continuano.
Tra le principali attività organizzate dal CLUB MATERA presieduto da GRE-
GORIO GARZONE, si annoverano i service: “AiutiAmo il territorio”, durante 
la Giornata dei Rotariani il club ha donato colonnine con gel sanificante alla 
Cattedale di Matera e alla Basilica di Irsina dell’Arcidiocesi Matera-Irsina, “Ro-
tary club Matera al servizio delle nuove generazioni,  per lo sviluppo del territo-
rio e la preparazione al mondo del lavoro” con 7000 studenti formati in 5 anni, 
650 ore di service dei Rotariani del Club con il coinvolgimento di 11 istituti tra 
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licei e istituti di istruzione superiore nei comprensori di Matera, Montalbano 
e Nova Siri. Tutte le attività, hanno visto la partecipazione di Istituzioni civili, 
religiose e militari.
Il CLUB SENISE SINNIA presieduto da DOMENICO TOTARO nella parte 
iniziale del mandato presidenziale, si è concentrata sulla lotta alla pandemia 
attraverso la donazione di colonnine con gel sanificante alle scuole, la fornitura 
di tamponi rapidi ai medici di base. Poi attraverso l’azione sulle scuole con la 
premiazione degli studenti meritevoli, la donazione di 14 Tablet alla scuola 
del territorio nell’ambito del progetto USAID. Numerosi sono stati gli scambi 
culturali organizzati in modalità telematica con interclub che hanno visto il 
coinvolgimento dei soci di club da tutta Italia. 
Il CLUB  POLICORO-HERACLEA CENTENARIO presieduto da Nino Orio-
lo, si è concentrato su azioni di promozione turistica tra cui si annovera quella 
sulla città di Nova Siri attraverso la manifestazione “Nova Siri Photowalk” e 
molteplici incontri online sul tema dell’arte e resilienza organizzati con il club 
“Hatrianicum Piceno Roseto” distretto 2090.
Tra le principali attività organizzate dal CLUB VAL D’AGRI presieduto da 
Angelo Petrocelli, si annoverano: la cerimonia di Premiazione degli studenti 
meritevoli, un forte contributo alla lotta alla pandemia tramite la donazione di 
tamponi rapidi all’ADI Val D’agri, la donazione di un sanificatore ad ozono alla 
RSA “La Saggezza” di Marsico Nuovo, la donazione di 14 Tablet alla scuola 
del territorio nell’ambito del progetto USAID ed il supporto alle vaccinazioni 

L’Anno Rotariano 2020/2021 che sta 
per concludersi è stato un anno carat-
terizzato da profondi sentimenti: diso-
rientamento, destabilizzazione, limi-
tazione delle libertà essenziali, paure, 
solitudine, distanziamento, mancanza 
di contatto umano e di dialogo inter-
personale. Nonostante ciò, il “Rotary” 
e i Clubs a me affidati hanno risposto 
in modo straordinario alla difficile si-
tuazione creata dalla pandemia. 
Lo slogan del Presidente Internazio-
nale Holger Knaack “Il Rotary crea 
opportunità” è stato stimolo forte per
i rotariani ad aprire i loro cuori, le 
loro porte e ad avere l’opportunità di 
mettersi in gioco con services di soste-
gno e solidarietà. Il motto del Gover-
natore, Giuseppe Seracca Guerrieri, 

tramite un socio del club medico vo-
lontario.
Come sempre i club sono stati molto 
attivi anche attraverso l’adesione co-
rale con un filmato comune di tutti i 
club della Basilicata al Service “Rotary 
in the sky”. Il ricordo più bello che 
serberò in quest’anno da Assistente 
è la maturità mostrata dai Presidenti 
nell’ambito della divisione dei tablet 
da donare alle scuole per il progetto 
USAID. In quell’occasione ho potuto 
apprezzare l’applicazione del motto 
“Servire oltre se stessi”, infatti, al fine 
di evitare un’eccessiva frammentazio-
ne della donazione, due club su quat-
tro hanno deciso di non ricevere nulla 
ma di concentrare l’azione, per il bene 
della visibilità del Rotary, tutta su due 
territori. Un’azione corale di grande 
effetto nell’interesse comune di servi-
re il nostro caro Rotary International.

Zona 3 - Club assegnati: 
Gargano, Lucera, Manfredonia, 
San Severo

Orfina 
SCROCCO
RC LUCERA

“C’è bisogno di Rotary”, è stato il 
motore del Rotary dell’”agire”, fatto 
di uomini, donne e ragazzi che han-
no saputo affrontare la imprevedibile 
situazione di emergenza, prestando 
attenzione alle fasce più fragili, con 
un dialogo costante e continuo con 
il Distretto, con gli altri Clubs e con 
il Rotary International. Un Rotary re-
siliente, pronto al cambiamento, 
efficiente, che ha saputo ascoltare 
con umiltà ed attenzione le esigenze e 
le difficoltà del proprio territorio ed ha 
agito senza fare rumore e con grande 
umiltà.
Per me quest’anno è stato un anno 
“speciale” per l’esperienza stimolan-
te, per il calore che mi hanno dato i 
Presidenti e tutti i soci dei Clubs a me 
affidati, per l’amicizia ed i rapporti 
che si sono creati anche con gli altri 
Clubs, con i miei colleghi assistenti, 
con l’intero Distretto e, soprattutto, 
con un Governatore dinamico, atten-
to, stimolante e trascinatore, anche 
per l’esempio, la forza, la passione e 
le energie che ha profuso durante tut-
to l’anno sociale. Ho seguito il lavoro 
dei miei Clubs, perlopiù, a distanza e 
ho svolto il mio compito con delica-

tezza, in punta di piedi, con rispetto 
delle problematiche che ogni Club 
ha incontrato nel realizzare e portare 
avanti progetti ed eventi. 
I “miei” Clubs hanno compiuto azioni 
concrete sul territorio, rivolte special-
mente alle fasce più fragili, hanno at-
tuato quasi tutti i progetti distrettuali 
ed hanno condiviso con altri Clubs del 
Distretto comuni tematiche, creando 
rete, dialogo ed amicizia, grazie an-
che al supporto della tecnologia.
Ringrazio il Governatore per avermi 
dato l’opportunità di vivere una espe-
rienza umana straordinaria, tutti i Di-
rigenti Distrettuali ed i PDG per il loro 
continuo sostegno. 
Grazie ai Presidenti e ai soci dei miei 
Clubs che sono stati protagonisti di 
un Rotary “del fare”, di un Rotary 
“di azione”, attivo e dinamico, ispi-
rato alla “fratellanza umana”, fonda-
mento del Rotary secondo Paul Harris. 
Auspico che si faccia tesoro di questa 
esperienza umana e sociale profonda, 
per proiettarsi in un futuro propulsore 
di quel necessario cambiamento che 
dovrà connotare nei prossimi anni il 
Rotary, anche per essere più attrattivo 
per i giovani e le future generazioni.
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Cari amici e soci, con queste poche 
righe desidero condividere con voi la 
mia personale esperienza di Assisten-
te Distrettuale. Non voglio nasconde-
re che sia stata una grande emozio-
ne, quando il DGE Giuseppe Seracca 
Guerrieri mi ha telefonato per chiede-
re: “ti vorrei proporre come mio Assi-
stente, cosa ne pensi?” Ho sempre di-
mostrato la mia disponibilità al Rotary, 
ma non pensavo certo di affrontare 
questo tipo di esperienza. Ho deciso 
di accettare, per la fiducia che mi è 
stata accordata e per la promessa che 
tutti noi soci facciamo, entrando a far 
parte del Rotary. Una promessa che 
non va dimenticata, che ci ha spinti ad 
affrontare questo anno rotariano nel 
migliore dei modi. Un anno che è sta-
to e sarà particolare, forse unico nel 
suo genere e sicuramente ricordato 
perchè caratterizzato dall’emergenza 
COVID e mi auguro, ricordato, anche 
per il bellissimo esempio di generosi-
tà e partecipazione che hanno dato i 

Zona 4 - Club assegnati: Cerignola, 
Foggia, Foggia Capitanata, 
Foggia Umberto Giordano, 
San Giovanni Rotondo

Luigi
ZANGRILLI
RC CERIGNOLA

Club e tutto il Distretto 2120 Fu subito chiaro in me l’importanza che il ruolo di 
assistente ricopre, con le molte responsabilità, impegni e doveri, e con il com-
pito di aiutare i Club a conoscere sempre meglio il Rotary e fungere da anello 
di congiunzione tra Governatore, Distretto e Club. Non sempre, tuttavia, si ha 
presente che ricoprire un ruolo nel Rotary richiede preparazione, confronto, 
capacità di fare squadra.  
Subito dopo il mio insediamento come Assistente del Governatore, all’indo-
mani dei primi incontri tenutisi in presenza, ci siamo dovuti tutti adattare alla 
nuova situazione contingente determinata dalla pandemia.
Non nascondo che per me, come per molti, è stato difficile modificare le abi-
tudini oramai radicate di vita associativa nel Club, fatta di incontri, confronti 
e scambi personali, per entrare nella diversa ottica dei rapporti a distanza. A 
dispetto della pandemia, siamo riusciti comunque a creare, anche tramite il 
video di un p.c., la stessa amichevole sinergia e lo stesso affiatamento tra i Soci 
che ho sempre riscontrato negli incontri con i Club che ho frequentato anche 
prima di essere nominato assistente. Ho potuto verificare, durante la mia espe-
rienza, che forte è stata la volontà di indirizzare le nostre vite alla normalità 
“per quanto possibile”. Abbiamo svolto le attività consentite dalla pandemia 
con tutta l’energia e lo spirito di servizio con cui i Soci Rotariani sono soliti dedi-
carsi, necessariamente anche rimodulando le finalità ed i principi del “service” 
dell’agire rotariano, rivolgendolo ad attività direttamente indirizzate ad andare 
incontro alle necessità, anche primarie, delle nostre comunità.
Ma anche in “modalità differente”, l’agire Rotariano ha dato i suoi frutti e 
risonanza. Un grande ringraziamento per la fiducia accordatami al Governa-
tore Giuseppe Seracca Guerrieri, ai presidenti del mio raggruppamento zona 
4: Francesco Dibiase (Club Cerignola), Luigi Miranda (Club Foggia), Gianni Ce-
risano (Club Foggia Capitanata), Carlo De Bellis (Club Foggia U. Giordano), 
Antonio Tosco (Club San Giovanni Rotondo), per l’azione di servizio e per aver 
saputo declinare nelle rispettive comunità un Rotary semplice, operativo e con-
creto. È stato per me un grande privilegio essere al loro fianco.
Durante l’incarico di Assistente del Governatore, ho sempre cercato di impe-
gnarmi al massimo delle mie possibilità, in termini di tempo, dedizione, e pas-
sione, coinvolgendo i Clubs del mio raggruppamento, per far sì che gli ingra-
naggi della nostra “ruota” non avessero ad incepparsi.
Tuttavia, per quanto io possa aver dato al Rotary, devo onestamente riconosce-
re di avere ricevuto molto di più, non solo in termini di fiducia e di immeritati 
riconoscimenti, ma soprattutto per aver ricevuto in dono tanti amici, che mi 
sembra di conoscere da sempre. Essi rappresentano per me una vera seconda 
famiglia. Fiero ed orgoglioso di avervi accanto, abbraccio tutti con affetto.

Il nostro Governatore – Giuseppe Se-
racca Guerrieri - ha concluso il Con-
gresso distrettuale con un sentito 
“grazie”, semplice parola ma di 
profondo e intrinseco significato.
Egli ha così inteso esprimere il pro-
prio apprezzamento a tutti coloro 
che hanno collaborato con lui, stan-
dogli vicino in questo atipico anno, 
confidando pienamente nel suo 
operato, proprio come lui ha credu-
to in noi sin dall’inizio del mandato.

Zona 5 - Club assegnati: 
Andria Castelli Svevi, Barletta, 
Canosa, Trani, Valle dell’Ofanto

Emanuela 
TERMINE
RC VALLE 
DELL’OFANTO

Ricordo con estremo piacere, il 
giorno in cui, assolutamente ina-
spettata, mi è arrivata la sua telefo-
nata dove mi annunciava la volon-
tà di nominarmi Assistente.  
Io, ringraziandolo per aver pen-
sato a me, gli ho risposto che 
ero troppo giovane e inesperta e 
che, pertanto, ritenevo giusto che 
avrebbe dovuto far ricadere la sua 
scelta su qualcun altro più meritevole. 
Lui, tuttavia, da vero leader, nel ri-
badirmi che era convintissimo di aver 



50 ROTARY DISTRETTO 2120 | APRILE - GIUGNO 2021

Report degli assistenti del Governatore

Zona 6 - Club assegnati:
Bisceglie, Bitonto Terre
dell’Olio, Corato, Molfetta

Mino
DELL’ORCO
RC BISCEGLIE

La pandemia che speriamo di aver de-
finitivamente superato, ha messo a 
nudo le nostre fragilità ma ci ha anche 
indicato che siamo legati gli uni agli al-
tri e mai come in questo frangente il 
nostro obbligo morale è stato quello di 
farci carico e aiutare chi è rimasto in-
dietro. Il Rotary ha superato la paura e 
l’isolamento iniziale con il coraggio e la 
determinazione sperimentando grandi 
capacità di flessibilità e di adattamen-
to e nuove forme di vicinanza e di co-
municazione. Con i Presidenti dei Club 
della Zona 6, che ho avuto il privilegio 
di affiancare in quest’anno rotariano, ci 
siamo impegnati per sostituire l’iniziale 
assenza di un orizzonte con la pratica 
del concetto di generatività sociale at-
traverso cui dare vita ad un nuovo im-
maginario e a nuove forme di azione 
a favore della comunità. Abbiamo spe-

fatto la scelta giusta, mi disse a chiare lettere di non poter assolutamente ac-
cettare un mio rifiuto e di riporre, pertanto, maggiore fiducia in me stessa.
Nello stesso modo mi è piaciuto rivolgere il mio congedo ai Presiden-
ti della zona 5 (Angela Tannoia del RC di Trani, Andrea Leone del RC An-
dria Castelli Svevi, Marco Tullio Milanese del RC di Canosa,  Alessan-
dra Palmiotti del Rc di Barletta e Giacomo Triglione del mio club, Rc 
Valle dell’Ofanto) che io ho avuto l’onore di seguire come Assistente.
Ho detto loro che, mediante questa gratificante esperienza, ho acquistato mag-
giore confidenza in me stessa, ho ampliato le mie conoscenze e le mie amicizie 
ma, soprattutto, ho pienamente compreso che servire e condividere 
è l’aspetto più pregnante e più gratificante dell’essere “rotariano”. 
Abbiamo condiviso così tante esperienze e attività che, ad un certo punto 
dell’anno, per tutti siamo diventati “quelli della zona 5”, coloro che saranno 
ricordati per i numerosi service comuni svolti in vera amicizia, senza gelosie 
e invidie, ma con reciproca soddisfazione per i risultati raggiunti da ognuno, 
contribuendo, come attori principali, al processo di miglioramento della società 
locale e globale, tramite la viva partecipazione ai tanti service distrettuali e inter-

nazionali proposti da Giuseppe duran-
te il suo mandato.
I MITICI DELLA ZONA CINQUE, 
come amo chiamarli, che ringrazio di 
cuore, in particolare Angela e Alessan-
dra, Presidenti del Rc di Trani e di Bar-
letta, cui anche il nostro Governatore 
ha riconosciuto, tramite la consegna 
di una Paul Harris, il loro particolare 
impegno profuso, non solo nei pro-
getti dei propri club, ma in prima per-
sona per il Distretto.
Concludo con un vivo ringra-
ziamento a tutti e in partico-
lare al nostro Governatore.
Viva il Rotary!

rimentato azioni inclusive, mettendo 
l’uomo al centro della nostra visione, 
per rendere al meglio il nostro “Servizio 
alla comunità”. E se dobbiamo spiega-
re il Rotary non con le parole ma con i 
fatti concreti e le azioni, innumerevoli le 
opportunità di servizio costruite e mes-
se in campo per il bene delle persone:
Il Rotary CLUB BISCEGLIE ha fornito 
diversi dispositivi di protezione indivi-
duale al Poliambulatorio Specialistico di 
prossimità “Il Buon Samaritano”, e con 
il progetto “Doniamo con la Testa” ha 
promosso una donazione di capelli per 
la creazione di parrucche per pazienti 
oncologiche.
Il Rotary CLUB BITONTO TERRE 
DELL’OLIO ha sostenuto il proget-
to “Still I Rise” per bambini profughi 
promosso da Nicolò Govoni e fornito 
derrate alimentari ai bisognosi. Il Ro-
tary CLUB CORATO ha promosso il 
progetto relativo all’Albero decisionale 
Covid per la realizzazione su piattafor-
ma internet del progetto di adesione a 
fornire ai cittadini un vademecum on 
line, e organizzato l’iniziativa “Io Me-
rito” per premiare gli studenti merite-
voli. Il Rotary CLUB MOLFETTA ha 
avviato i suoi appuntamenti in presen-
za sul territorio con il “Premio Scuola” 
destinato alla premiazione degli stu-

denti diplomatisi con la votazione di 
100 e 100 e lode e ha effettuato uno 
Screening oculistico destinato alla po-
polazione pediatrica. Tutti i Club del 
Raggruppamento hanno aderito con 
entusiasmo ad un incontro di forma-
zione rotariana con il nostro Istruttore 
Distrettuale Marco Torsello e realizzato 
il service “Insieme per una Pasqua di 
Solidarietà” per consegnare un aiu-
to concreto con diversi pasti caldi alle 
famiglie in difficoltà nell’attuale cri-
si alimentare. Inoltre in occasione del 
“Dantedì” per le celebrazioni del VII° 
centenario della morte di Dante Ali-
ghieri hanno organizzato un importan-
te incontro culturale con il Prof. Valerio 
Meattini e promosso con l’incontro 
“Esperienze di talento”, attraverso 
le storie di Riccardo Sgaramella, Rosa 
Coluzzi e Giacomo Cucugliato, giovani 
eccellenze del nostro territorio. La pro-
fonda armonia e il forte legame tra i 
Club con l’esaltante guida del Gover-
natore e di tutta la squadra Distrettuale 
ci hanno permesso di superare le diffi-
coltà e le paure spesso con l’audacia e 
di proiettarci all’esterno, dove avviene 
la magia, per declinare sui nostri ter-
ritori un Rotary semplice, concreto e 
operoso e affermare che “C’è bisogno 
di Rotary”.
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E’ stato un grande privilegio ed una 
emozionante opportunità per me svol-
gere quest’anno il ruolo di Area Go-
vernor. Collaborare con il Governatore 
del Distretto 2120, Giuseppe Seracca 
Guerrieri e con i presidenti dei Club me-
tropolitani, allo scopo di contribuire a 
monitorarne ed eventualmente miglio-
rarne l’efficienza è stato coinvolgente 
e stimolante. Per “club efficiente” il 
Rotary intende un club in grado di:
conservare e aumentare l’effettivo;  
promuovere progetti che facciano 
fronte alle necessità della comunità 
locale e internazionale; sostenere la 
Fondazione Rotary tramite contributi 
finanziari e la partecipazione attiva ai 
programmi; formare dirigenti capaci di 
servire il Rotary a livello distrettuale e 
oltre. Questi obiettivi sono noti e molto 
ben chiari ai RC: Bari, Bari Ovest, Bari 
Sud, Bari Castello e Bari Mediterraneo. 
Il percorso è stato a tratti duro ed ha ri-
chiesto grande forza d’animo, fermez-

Zona 7 - Club assegnati: Bari,
Bari Castello, Bari Mediterraneo,
Bari Ovest, Bari Sud

Gaetano
SCAMARCIO 
RC BARI

za, tenacia e coraggio. Virtù perfetta-
mente incarnate dai Presidenti, Luigi 
Di Lorenzo, Antonio Quaranta, Gen-
naro Ranieri, Gianfranco Antonelli e 
Alberto Armenio e dai rispettivi con-
sigli direttivi. Le azioni messe in atto 
sono state impeccabili e hanno assun-
to particolare valore anche in consi-
derazione del difficile periodo vissuto. 
Il tema del Presidente eletto del RI, 
Holger Knaack, Il Rotary crea oppor-
tunità, ha esortato i Rotariani a crea-
re occasioni per rafforzare la loro le-
adership, per aiutare a mettere in 
pratica le idee di service e migliorare 
la vita dei bisognosi. Se è impossibile 
sintetizzare in poche righe le molte 
iniziative svolte dai RC metropolitani, 
è significativo evidenziare alcuni dei 
progetti messi in cantiere e realizzati. 
Fra questi, la donazione a favore del-
la Associazione InConTra di un nuovo 
camper, ad opera del RC Bari Castello, 
e di un nuovo furgone refrigerato, ad 
opera del RC Bari, per l’assistenza quo-
tidiana delle tante persone disagiate 
che vivono nella città di Bari. Il service 
Sorella Acqua ideato e condotto dal 
RC Bari Ovest, con il coinvolgimento 
di tutti i club metropolitani, finalizza-
to alla manutenzione dei pozzi da cui 
traggono acqua potabile l’Ospedale 
Henintsoa e il Preventorio per bam-
bini denutriti a sud del Madagascar. 
La fitta rete di rapporti intessuti con 
le istituzioni, sia locali che interna-

zionali, fra cui sono degne di nota il 
service internazionale organizzato dal 
RC Bari con il RC Herat, in Afghani-
stan, il Comando del Contingente 
di Pace dell’Esercito Italiano a Herat, 
con il reparto Paracadutisti della Fol-
gore, e con il Comando della Briga-
ta Pinerolo, per la ristrutturazione di 
un orfanotrofio femminile.  
Il service “Casa Rozalba”, organizza-
to dal RC Bari Sud, in collaborazione 
con il CIHEAM e con l’ambasciata di 
Albania, a favore di giovani bambine 
e ragazze che giungono a Gjader in 
Albania dai contesti familiari più di-
sperati e disfunzionali per recuperare 
il proprio equilibrio psico-sociale ed es-
sere reintegrate nelle comunità locali. 
Avvalendosi della guida  della Com-
missione per la Fondazione Rotary, 
presieduta dal compianto PDG Ric-
cardo Giorgino, con la collabora-
zione del Governatore Designato 
Vincenzo Sassanelli, tutti i RC metro-
politani sono stati coinvolti nella con-
segna del lotto più grande, pari a 93 
tablet, della prima tranche che l’a-
genzia governativa statunitense per 
la lotta alla povertà globale, USAID, 
ha donato al Rotary Italiano, per il 
tramite della “Rotary Foundation”. 
Il beneficiario è stato individuato 
nell’Istituto professionale Gorjux-Tri-
dente-Vivante, che li ha assegnati 
in comodato gratuito agli studenti 
delle fasce più sfortunate. 

L’annata rotariana 2020/2021 è stata 
caratterizzata da una fervente attività 
nelle aree di azione Rotariana da parte 

Zona 8 - Club assegnati: 
Bari Alto Terra dei Peuceti
e Rutigliano Terre dell’Uva

Vincenzo 
PIGNATARO 
RC BARI ALTO 
TERRA DEI PEUCETI

dei CLUB BARI ALTO “TERRA DEI PEUCETI” E “ RUTIGLIANO TERRE 
DELL’UVA” del raggruppamento affidatomi dal Governatore Giuseppe, che 
ringrazio. Nell’incontro preliminare con i Presidenti evidenziai che per il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati sarebbe stato indispensabile la condivisione, 
il coinvolgimento e la partecipazione non soltanto di tutti i soci ma anche di 
quanti guardano con interesse al Rotary.
Conoscendo le potenzialità dei due Club, ero sicuro che insieme avremmo rea-
lizzato un percorso che avrebbe permesso non solo di raggiungere gli obiettivi 
ma anche di esprimere la capacità del Rotary di incidere sulle nostre comunità
Al termine di questa esperienza posso affermare che l’incarico di Assi-
stente mi ha dato tante opportunità, ma soprattutto quella di verifica-
re, ancora una volta, che le emergenze sociali, ambientali e sanitarie sono 
molto più vicine a noi di quanto spesso siamo portati ad immaginare.
Nei miei interventi ho sempre parlato di Rotary, anche per rafforzare la conoscen-
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za dei soci e degli ospiti sulla portata 
e la qualità dell’impegno del Rotary.
Ho più volte ricordato il motto del 
Presidente internazionale Knaack “Il 
Rotary apre opportunità” ed ho 
concluso ogni mio intervento con il 
motto del nostro Governatore Giu-
seppe “c’è bisogno di Rotary” evi-
denziando che il Rotary deve esse-
re uno stile di vita ed ogni rotariano 
deve essere un punto di riferimento 
nel posto di lavoro e nella società.
Ho seguito con interesse e massi-
ma collaborazione tutta l’attività re-
alizzata dai due Club, guidati dai 
Presidenti Giuseppina Di Nubila e 
Gaetano Leobardi, a dir poco ec-
cezionali per impegno e capacità di 
coinvolgimento dei soci e del ter-
ritorio, ma soprattutto animati dal 
principio rotariano di “servire al di 
sopra di ogni interesse personale”.
Vorrei in questa occasione ricor-
dare seppur brevemente le azio-
ni poste in essere ed i brillanti ri-
sultati conseguiti dai due club.
IL ROTARY CLUB BARI ALTO 
“TERRA DEI PEUCETI” ha dedica-
to particolare attenzione alla diffusio-
ne della cultura e della tutela dei Diritti 
umani, fiore all’occhiello del Club da 
numerosi anni. L’attività è stata realiz-
zata con eventi ludici tesi anche alla 
raccolta di fondi per determinati servi-
ce (in favore dell’Associazione Medici 
con il Camper), ma anche di eventi con-
gressuali tenuti da esperti in materia. 
Il Club ha affrontato temi sociologici 
importanti patrocinando il Congres-
so “Madri Figlie” sulla violenza alle 
donne e celebrando la Giornata con-
tro la violenza sulle Donne con la re-
alizzazione di un filmato denominato 
“Basta. Io NO” che ha trovato spazio 
e diffusione nella rassegna stampa 
nazionale e mi ha coinvolto personal-
mente nella recitazione insieme ad 
altri Soci del Club. Il Club ha valoriz-
zato il mondo femminile anche con 
eventi conviviali e di approfondimento 
sulla leadership femminile. Non sono 

mancati gli eventi culturali in cui, con 
il mero pretesto di presentare un li-
bro, sono stati trattati temi importanti 
quali la salute e la condizione affettiva 
adolescenziale e giovanile. Ho molto 
apprezzato i vari service realizzati dal 
Club in favore degli “ultimi” sul terri-
torio circostante. L’attività di diffusio-
ne culturale è stata realizzata anche 
in collaborazione con il FAI attraverso 
la celebrazioni di grandi del passato 
(Dante Alighieri; L. Van Beethoven) 
e contemporanei (Luis Sepulveda e 
Astor Piazzolla); con la conoscenza del 
territorio  con la creazione di eventi di 
educazione per insegnare ai giovani a 
bere responsabilmente, con lo studio 
e l’approfondimento dei reati infor-
matici e le dipendenze che irretiscono 
l’adolescenza e la partecipazione alla 
creazione del “Caffè Letterario” per i 
senza fissa dimora.
Altrettanto interessante ed esaltante è 
stato il cammino percorso dal Rotary 
Club “Rutigliano e Terre dell’uva”.
Ho condiviso la scelta del Club di im-
postare l’attività in questo anno rota-
riano sulla base delle tradizionali linee 
di azione: 
1) organizzare EVENTI culturali e di 
Amicizia a cadenza settimanale, occa-
sione, altresì, per intercettare i nuovi 
bisogni; 2)  promuovere SERVICE.  
Il Club si è posto due priorità:
A)  Monitorare il territorio con Asso-
ciazioni e con i Sindaci dei Comuni 
in cui agisce il Club per intercettare 
il nuovo stato di bisogno emergente 
dalla pandemia; 
B) Coinvolgere il socio agli eventi con 
il ruolo di moderatore della serata. 
La piattaforma zoom ha creato oppor-
tunità per sviluppare rapporti di Amici-
zia con Soci e presidenti di Rotary Club 
di altre distretti di Italia. 
Sono stati promossi in collaborazione 
con vari club di altri distretti rotariani 
incontri per la valorizzazione delle tra-
dizioni (Piatti tipici, Carnevale); scambi 
culturali in tema di Ambiente, in un 
caso per la salvaguardia dell’Acqua, 

in altro caso per una Energia ed una 
Finanza sostenibile; Confronti interdi-
sciplinari sul COVID in generale e spe-
cifici in età pediatrica. 
Altri eventi hanno avuto il merito di 
rendere protagonista il Club “Rutiglia-
no e Terre dell’Uva” in altri distretti 
d’Italia su alcuni temi, quali: il Nata-
le, l’avvicendamento della Presidenza 
Americana, nuove tecniche di recupe-
ro degli ambienti fatiscenti ed in stato 
di abbandono ma, soprattutto, il 90° 
compleanno della Nave scuola “Ame-
rigo Vespucci”, che ha registrato la 
partecipazione di oltre mille amici 
dall’Italia e dall’estero: un successo 
senza precedenti derivato dall’in-
stancabile impegno del Presidente 
Gaetano. 
Tra i numerosi service realizzati dal 
club vorrei ricordarne alcuni: un pro-
getto triennale per il completamento 
di opere presso un Oratorio del comu-
ne di Rutigliano, varie iniziative bene-
fiche per famiglie disagiate attraverso 
tombolate virtuali, donazione di beni 
di necessità: per una parrocchia (fri-
gorifero), per un’associazione di pro-
tezione Civile (Generatore di corrente 
e compressore) e per una cooperativa 
sociale impegnata nella integrazione 
intergenerazionale (materiale tecnolo-
gico). Si segnala un Service pro Terri-
torio contro la devianza giovanile me-
diante donazione di giochi, nonché un 
service in favore dell’Ospedale Pedia-
trico con donazione di otto poltrone 
ed un service in favore della Fondazio-
ne AIRC, lotta contro le malattie. 
Posso concludere affermando che 
nonostante le incertezze dovute alla 
emergenza sanitaria in atto ed alle li-
mitazioni che ne sono derivate, con-
siderato che tutto il periodo è stato 
caratterizzato dal lockdown imposto 
dall’emergenza pandemica provenien-
te dalla Cina, è stato un anno esaltan-
te perché grazie all’impegno di tutti il 
Rotary è stato in grado di analizzare le 
necessità dei territori ed adoperarsi per 
risolverli con interventi strutturali.
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L’ANNO CHE RIMARRA’ 
NELLA STORIA 

Doveva essere un anno prevedibile 
negli incontri in presenza, quelli che ti 
fanno “toccare” ed “abbracciare” gli 
amici Rotariani, come quegli abbrac-
ci che spesso abbiamo visto, invece, 
in TV e sui murales. Un’altra sfida si 
è presentata all’improvviso: il COVID, 
che ha cambiato TUTTO: Noi innanzi-
tutto, e poi la modalità degli incontri e 
le attività Rotariane. ZOOM è entrato 
nella nostra quotidianità, quella spes-
so vissuta fra le mura domestiche e le 
brevi uscite nei paraggi di casa! 

Zona 9 - Club assegnati: 
Acquaviva delle Fonti - Gioia del 
Colle, Altamura - Gravina, 
Putignano Trulli e Grotte

Giuseppe
NITTI 
RC ACQUAVIVA
DELLE FONTI
GIOIA DEL COLLE

Ma il Rotary non si ferma e, pur nella imprevedibilità e fra tante difficoltà, spesso 
taciute, ha fatto, come sempre, la sua parte. Le vie d’azione sono state la guida 
per tutti noi, pur orientandoci, in questo contesto, innanzitutto verso le nuove 
necessità determinate dal COVID. Si, non ce lo aspettavamo, intenso , impreve-
dibile, mondiale. 
La ZONA 9 si è posta degli obiettivi: 
• maggiore coordinamento delle attività di club, sia incontri che service, per 

essere maggiormente incisivi sul territorio, specialmente in ambito sanitario 
• attività finalizzate al superamento dei nuovi bisogni della comunità. 
Non dobbiamo certamente giudicarci ed essere autoreferenziali, la nostra è una 
missione che nasce dal nostro naturale spirito di volontariato e di servizio e cosi, 
una breve sintesi dell’anno rotariano appena trascorso vede importanti Service a 
favore di Istituzioni Sanitarie e non, nazionali ed internazionali, come donazioni 
di Automediche, Ambulanze, Apecar per consegna cibo, Caschi refrigeratori 
(in corso), migliaia di dispositivi di protezione, tablet agli alunni più indigenti, 
finanziamenti ai progetti Africa Plastic Free, Itaca, Rotary in the Sky, Raimbow 
Zambia, su DSA. Ci piace ricordare anche le innumerevoli iniziative in occasio-
ne del World Polio Day, la donazione di migliaia di beni di prima necessità alle 
comunità del nostro territorio, buoni in occasione della giornata della raccolta 
farmaceutica e alimentare. Tantissimi gli incontri scientifici sul tema dell’anno: 
il Covid e le sue conseguenze, aspetti economici e suggerimenti per superare 
la crisi occupazionale e psicologica, sui vaccini e la loro efficacia. Ad essi hanno 
fatto corona incontri sui temi delle vie di azione del Rotary, sui Diritti Umani e la 
Convenzione di Istanbul, Leadership femminile, Ambiente (inquinamento, rige-
nerazione urbana, sviluppo sostenibile e tutela del territorio con produzione di 
cortometraggi e filmati sulla promozione delle nostre Regioni),Sanità e Malattie 
Rare, Legalità (conflitti mondiali e sviluppo della pace), Ricerca, Sport, Cultura, 
imprenditoria giovanile e nuove generazioni. Un anno difficile, un anno che ha 
cambiato la storia della umanità, che ha visto il Rotary protagonista ancora una 
volta: ”C’E’ BISOGNO DI ROTARY“. 

Zona 10 - Club assegnati: 
Manduria, Massafra

Vito
SEMERARO
RC MASSAFRA

Ho accolto con grande piacere l’invito 
del nostro Governatore Giuseppe Se-
racca Guerrieri a dare una breve testi-
monianza del mio lavoro di assistente 
e di quello dei club affidatimi: i CLUB 
DI MANDURIA e di MASSAFRA.
Come ha sempre ricordato il Governa-
tore, nel Rotary l’operare è il risultato di 

un lavoro di gruppo: per conseguire gli 
obiettivi rotariani sono necessari la con-
divisione, il rispetto delle regole, il coin-
volgimento e la partecipazione di tutti.
Sin dal primo incontro avvenuto al 
pre-Sipe, ho cercato di creare tra i 
Presidenti un clima di amicizia ed ar-
monia, coinvolgendo i club del rag-
gruppamento affidatomi alla collabo-
razione ed alla realizzazione di service 
in comune. Insieme agli altri assistenti 
dei Club della provincia Jonica, gli ami-
ci Enzo Tarantino e Carlo Inchingolo, 
abbiamo allargato la conoscenza e la 
collaborazione a tutti i club della pro-
vincia di Taranto, definiti in seguito 
Club dell’Arco Jonico. 
Nel corso dell’anno numerosi sono 
stati gli inter club, in presenza, quando 

possibile, o attraverso le piattaforme 
telematiche, in cui si sono affrontati 
molti argomenti di grande attualità e 
inerenti le aree di intervento del Ro-
tary. In qualità di assistente è stato mio 
compito, tra gli altri, quello di presen-
tare ai Club assegnatimi i molti servi-
ces distrettuali, in modo da favorire la 
più ampia partecipazione. 
I Club di Manduria e Massafra con en-
tusiasmo hanno infatti aderito al pro-
getto di screening su i DSA, al progetto 
Rotary in the Sky, al progetto Mentor 
Ship e Africa Plastic Free. Grazie al 
Distretto e alla sovvenzione fatta al Ro-
tary International dalla USAID - Agen-
zia degli Stati Uniti per lo sviluppo 
internazionale - abbiamo donato alle 
scuole del nostro territorio 17 tablet 
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UN ANNO DA ASSISTENTE DEL 
GOVERNATORE

Ricordo che a margine di un forum di-
strettuale il mio amico da molti anni 
Giuseppe, Governatore incoming, mi 
chiese di divenire suo assistente. Per 
un attimo ebbi un sorriso di imbarazzo, 
poi risposi di essere onorato di aver-
mi ritenuto di sua fiducia e adeguato 
all’incarico e di contare su di me. In 
ventisei anni di Rotary mi ero impe-
gnato in incarichi di club e distrettuali 
con apice la presidenza del mio club. 
Ora mi veniva offerto l’onore di essere 
Assistente del Governatore. Iniziò così 
un’esperienza nuova costellata di bei 
momenti di partecipazione ai numero-
si eventi che i presidenti dei club han-
no voluto che condividessi con loro 
sia in presenza che online. Tra questi 

Zona 11 - Club assegnati: 
Taranto, Taranto Magna Grecia

Vincenzo
TARANTINI
RC TARANTO 
MAGNA GRECIA

il passaggio del martelletto, la festa 
di mezza estate, la festa degli augu-
ri, la cooptazione di soci, le riunioni di 
club ed interclub con tematiche sociali 
e culturali e la sempre entusiasmante 
visita del Governatore. Al CLUB TA-
RANTO è stata possibile in presenza, 
mentre al CLUB TARANTO MAGNA 
GRECIA su piattaforma Zoom. Diffe-
rente l’atmosfera, ma pur sempre pre-
gna di attenzione dei soci per il mes-
saggio del Governatore. I Club hanno 
aderito a quasi tutti i progetti e service 
distrettuali, compresa la consegna dei 
tablet alla Scuola “Grazia Deledda” 
donati tramite il Distretto da Rotary-U-
SAID. Hanno vissuto Seminari e Con-
vegni distrettuali, in particolare per la 
Rotary Foundation, cui hanno donato 
considerevoli somme. Pur nel contesto 
pandemico disgregante, sono stati at-
tivi nell’incremento dell’effettivo con
cooptazione di un bel numero di nuovi 
soci. I presidenti hanno coinvolto i soci 
in progetti e service a favore della co-
munità locale, dei quali ne menziono i 
più rilevanti. Il Club Taranto ha donato 
alla Rotary Foundation € 5.000,00, di 
cui € 4.000,00 al Fondo Annuale ed € 
1.000,00 a Polio Plus. All’ANT locale € 
900,00. Ha offerto all’ASL n.4 compu-
ter notebook di € 3.200,00 per la cam-

pagna vaccinale. Ha patrocinato un so-
cio rotaractiano al RYLA. Ha sostenuto 
con € 1.000,00 il Rotaract Club. Ha in 
corso il service di € 9.000,00 per il re-
stauro di due statue lignee del ‘700, di 
Nicola Fumo, del santuario Madonna 
della Salute dell’Isola Madre. Il Club 
Taranto Magna Grecia ha realizzato 
con € 5.000,00 il progetto di installa-
re poltroncine ignifughe nel Centro di 
Formazione Professionale delle Suore 
Sacro Costato. Tramite le stesse Suore 
ha donato a famiglie bisognose generi 
alimentari per € 1.000,00. Ha fornito 
n. 5.000 mascherine al Centro di Ac-
coglienza della Diocesi. Ha sostenuto 
l’Interact Club con € 500,00. 
Ha offerto contributi di € 1.000,00 
all’ANT e € 500,00 alla Croce Rossa. 
Ha partecipato con € 500,00 all’acqui-
sto di una ambulanza della Protezione 
Civile. Ha donato n.2 computer por-
tatili all’ospedale di Martina Franca. 
Con un service internazionale ha in-
viato materiale sanitario anticovid per 
€ 1.000,00 ad un ospedale del Perù. 
Chiudendo questo breve report, rivol-
go il mio grazie all’amico Governatore 
Giuseppe per l’opportunità che mi ha 
dato ed un grazie ai presidenti con i 
quali ho vissuto intensamente il Ro-
tary.

per consentire la didattica a distanza ai ragazzi che non disponevano di tali stru-
menti. Ho interpellato le scuole del territorio, informandomi in quali di queste 
vi fosse maggiore bisogno di strumenti e, grazie anche al supporto dei servizi 
sociali dei comuni del territorio dei club, sono stati distribuiti laddove vi era una 
reale esigenza. I Rotariani mettono a disposizione le proprie competenze al fine 
di migliorare la qualità della vita delle comunità locali in modo concreto. L’agire 
nel territorio è tra le mission del Rotary. In tal senso hanno agito i due Club che 
mi sono stati affidati. Tante sono state le iniziative realizzate e messe in campo 
a favore del Territorio sia dal Club di Massafra che da quello di Manduria. Mas-
safra ha donato un defibrillatore alla città, un kit completo per la valutazione 
cognitiva dei pazienti pediatrici con tumore al reparto di oncologia pediatrica 
dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, service molto apprezzato dai 
medici e familiari dei pazienti del reparto, ha contribuito alla borsa di studio 
per la partecipazione di giovani laureati al master in “Citogenomica clinica” 
organizzato dall’Università di Bari. Il Club di Manduria ha donato una pensilina 
per attesa pullman ai comuni di San Marzano di San Giuseppe, di Pulsano e di 
Fragagnano, ha contribuito al completamento del Restauro di quattro tele raf-

figuranti le virtù cardinali allocate nella 
Chiesa dell’Immacolata di Manduria e 
al restauro della icona della Madonna 
dei Martiri, della statua di San Vincen-
zo Baylonne in Pulsano. Di tutte le at-
tività è stato dato ampio risalto attra-
verso i social e le testate giornalistiche 
locali. Ringrazio, dunque, il Governa-
tore Giuseppe Seracca Guerrieri per 
questa opportunità. Seppur svolta in 
un anno particolarmente complesso, è 
stata certamente un’esperienza che mi 
ha arricchito molto sia sul piano rota-
riano che umano e personale e che mi 
ha permesso di conoscere tantissime 
nuove persone con le quali ho stretto 
rapporti molto intensi, sempre positivi. 
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“PANTA REI, TEMPUS FUGIT”. 
“TUTTO SCORRE, IL TEMPO 
FUGGE” 
dicevano i saggi di un tempo riferen-
dosi alla caducità delle cose del mon-
do.
La ruota ha ingranato un altro dente 
infatti. Un anno è passato. 
Un anno, devo dire francamente, ab-
bastanza intenso ma che auguro a cia-
scuno di Voi che voglia capire davvero 
cosa sia il Rotary. Un anno di condi-
visione, ricco di passione, di soddisfa-
zioni, qualche volta anche di qualche 
piccola delusione. Ma immediatamen-
te mitigate dalla grande amicizia della 
famiglia Rotariana.
Un anno in cui si sono consolidate 
amicizie sincere, destinate a durare 
nel tempo. Momenti indimenticabili 
che rimarranno con me per sempre 
come le mie emozioni e le mie sensa-
zioni. Nessuno me le potrà togliere o 

C’È E CI SARÀ SEMPRE
BISOGNO DI ROTARY

Carlo
INGHINGOLO
RC MARTINA 
FRANCA 

Zona 12 - Club assegnati: 
Martina Franca, 
Ginosa - Laterza, Grottaglie

cancellare. Un anno anche di crescita 
personale e professionale, vissuto al 
fianco di un timoniere che ha saputo 
tenere il timone stabilmente orientato 
sull’obiettivo nonostante un mare ab-
bastanza tempestoso: il Governatore 
del Distretto 2120 dell’anno 2020-
2021 Giuseppe Seracca Guerrieri. 
Un anno vissuto in piena condivisione 
con tanti Amici: il caro Giuseppe in 
primis, l’ottimo Segretario Distrettuale 
Lino Pignataro con l’immancabile so-
stegno della Segreteria del Distretto di 
Erika e Luciana ed infine ma non per 
ultimi i meravigliosi Presidenti dei Club 
di Martina Franca con Orazio Soleti, 
Grottaglie con Francesca Galetta e Gi-
nosa-Laterza con Francesco Giannico, 
con i quali si è da subito consolidato 
un bellissimo rapporto basato su gran-
de collaborazione.  
Un anno che volevo vivere intensa-
mente, di dedizione e disponibilità 
verso il mio Governatore e verso i 
Presidenti dei Club del mio raggrup-
pamento. Ho dato disponibilità, ne ho 
ricevuta di più; ho cercato l’amicizia, 
l’ho trovata e penso di averne  semina-
ta abbastanza per i prossimi anni.
Il motto del Presidente Internazionale 
Holger Knack “Rotary Opens Oppor-
tunity” ci ha indicato la via … il Rotary 
offre opportunità, apre le porte come 
suggeriva il logo. 
Dovevamo creare le opportunità per 

quante più persone possibile e con gli 
sforzi dei Club e la preziosa guida di 
Giuseppe Seracca Guerrieri e di tutto 
il Distretto 2120 penso che siamo sta-
ti in grado di rispondere pienamente 
all’indicazione del nostro Presidente 
Internazionale.
Eppure, durante quest’anno da Assi-
stente del Governatore mi riecheggia-
vano nella mente le parole di Ron Bur-
ton, Presidente Internazionale del mio 
anno da Presidente, con il suo motto 
“Engage Rotary – Change Lives”. 
Entrare nel vivo delle cose, entrare 
nel vivo del Rotary per cambiare vite. 
Penso sia esattamente quello che 
abbiamo fatto e intanto le prime 
vite ad essere cambiate sono state 
le nostre ... la mia di sicuro!
Vale quindi la pena lavorare con que-
ste persone e per queste persone. 
Ma come ho detto all’inizio tutto scor-
re … adesso è il momento per me di 
rientrare nei ranghi, restando sempre 
a disposizione del Distretto ma anche 
e soprattutto del mio club, come sem-
pre ho fatto negli anni della mia ade-
sione a questo sodalizio.
Ringrazio ciascuno di Voi e dico grazie 
di cuore per questo bellissimo anno da 
Assistente di un Grande Governatore 
di un Grande Distretto Rotariano.

C’È BISOGNO DI ROTARY!

Gianmichele
PAVONE
RC OSTUNI 
VALLE D’ITRIA 
E ROSA MARINA

Zona 13 - Club assegnati:
Fasano, Ostuni – Valle d’Itria 
e Rosa Marina, Ceglie Messapica 
Terra dei Messapi e Monopoli

Robert Manchester, Presidente Internazionale negli anni Settanta scelse il motto 
“IO CREDO NEL ROTARY”. Costui riteneva, infatti, che il servizio dovesse 
rappresentare un vero e proprio “stile di vita”: impegno nel servire il prossimo, 
considerazione, attenzione, tolleranza. Il suo pensiero era perfettamente al pas-
so con i tempi e con i cambiamenti epocali che viveva la società di quegli anni e 
le sue parole contribuirono sicuramente ad orientare le coscienze comuni.
Quando sono entrato a far parte del club “OSTUNI - VALLE D’ITRIA 
- ROSAMARINA” nell’a.r 2012-2013, invece, la presidenza era affidata a 
Sakuji Tanaka, che aveva scelto il tema “la pace attraverso il servizio”, declinato 
nel nostro Distretto dal Governatore Chino Giuliani con l’invito ad “essere fami-
glia a casa, al Rotary, …ovunque”. 
Tale motto dava il senso della gioia di godere il “dono famiglia” e la pace che 
infonde a tutti i livelli della vita sociale e soprattutto nella “famiglia rotariana”. 
Nell’anno successivo, poi, il Presidente Internazionale Ron D. Burton, con un 
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ESPERIENZA E CRESCITA!!
In sole due parole il sunto di un intero 
anno rotariano vissuto con i tre amici 
e presidenti del raggruppamento di 
Brindisi, Roberto Cavalera, Paolo Pa-
nunzio e Massimo Stomati.  Iniziative 
condivise in maniera totale e naturale 
da tutti e tre i Club con grande spirito 
di amicizia e partecipazione. In ma-
niera straordinaria ogni competizione 
personale o di gruppo è stata annul-
lata per il bene del raggiungimento 
degli obbiettivi assegnati o coralmen-

Zona 14 - Club assegnati: 
Brindisi, Brindisi Appia Antica, 
Brindisi Valesio

Salvatore 
MUNAFÒ
RC BRINDISI

te scelti dai Presidenti. Un lavoro di 
squadra che ha saputo rispettare le 
unicità di ogni Club, così come quel-
le delle persone coinvolte, ma che ha 
sempre mantenuto come unica visio-
ne la crescita comune e la volontà di 
una intesa forte e di una esperienza 
unica che sono certò potrà essere di 
sprono per i prossimi anni. Un coin-
volgimento delle istituzioni a cui i di-
versi service sono stati destinati, con 
sempre ampia diffusione degli eventi 
sui giornali e sulle testate giornalisti-
che online. Il bene fatto bene con spi-
rito di servizio al di sopra degli inte-
ressi personali, così tutti i soci hanno 
partecipato fattivamente ai progetti e 
alle proposte dei Club e del Distretto. 
Ogni momento, anche quelli più im-
pegnativi e difficili, ha visto e sentito 
sul territorio brindisino il Rotary e la 
famiglia rotariana, presenti, partecipi 
e pronti alle nuove necessità che ogni 
giorno si presentavano. La pandemia 

non ha bloccato alcuna iniziativa o at-
tività ma, al contrario, ha fatto emer-
gere la necessità della presenza del 
Rotary e dei rotariani, aprendo uniche 
e nuove opportunità di comunicazio-
ne tra i soci e certamente di maggior 
ascolto dei nuovi bisogni di tutti. Inol-
tre, ha permesso ai Club e ai Presidenti 
di confrontarsi in maniera nuova fa-
cendo certamente crescere la volontà 
di costituire un unicum sul territorio 
locale che fosse riconoscibile come 
unica immagine del Rotary rappresen-
tante amicizia, operatività e spirito di 
servizio. Gli innumerevoli ringrazia-
menti e attestati ricevuti dai tre Pre-
sidenti da parte delle istituzioni civili, 
militari, religiose e da parte di diverse 
associazioni ne sono l’assoluta confer-
ma. Professionisti che con le loro espe-
rienze e il loro vissuto hanno dedicato 
questo importante e particolare anno 
di servizio 2020-2021 al territorio e al 
Rotary, trovando sempre la passione, 

diktat più diretto chiese ai soci di “Vivere il Rotary!”. Il tema nella lingua origi-
nale era, in realtà, “Engage Rotary, change lives”, che sottende un significato 
molto più profondo di quanto traspaia dalla traduzione italiana. Utilizzando il 
termine “engage”, Burton non ha voluto lanciare un invito semplicemente a 
“vivere”, bensì ad “impegnarsi” con dedizione nel Rotary. Per quanto ognuno 
di noi possa sforzarsi, non realizza molto e non ottiene grandi soddisfazioni da 
solo. Se, invece, decidiamo di “coinvolgerci” (engage ourselves) davvero nel 
Rotary, acquisiamo consapevolezza dell’incredibile impatto che possiamo avere. 
Solo così troviamo ispirazione, entusiasmo e forza per cambiare realmente la 
vita degli altri e la nostra.
Su questo modo di intendere il nostro Sodalizio, che ha orientato il mio im-
pegno rotariano, si sono innestati alla perfezione i motti dell’a.r. 2020-2021, 
proprio quando ho avuto l’onore di ricoprire l’incarico di Assistente del Gover-
natore: “IL ROTARY OFFRE OPPORTUNITÀ”, ha affermato il Presidente 
Internazionale Holger Knaack e in termini inevitabilmente consequenziali il Go-
vernatore Giuseppe Seracca Guerrieri ha scelto di lasciarsi guidare nel suo anno 
di servizio dal motto “C’È BISOGNO DI ROTARY”. 
Un anno insolito, sviluppato quasi totalmente tramite vantaggiose connessioni 
informatiche, che ci hanno consentito di portare comunque a termine decine 
e decine di incontri e progetti. Un anno nel quale l’onore di rappresentare il 
Distretto ha richiesto la necessità di compiere scelte di volta in volta diverse per 
sostenere l’entusiasmo dei presidenti dei club a me affidati: Monopoli, Fasano, 
Ostuni e Ceglie Messapica. Un anno ricco di stimoli nuovi, che non erano preve-
dibili prima della pandemia, per proseguire nel servizio rotariano con strumenti 
innovativi e rinnovato vigore.
Sono oltre 1.200.000 i professionisti che fanno parte del Rotary in quasi tutte 

le nazioni del mondo: tutti sono esem-
pi di integrità morale, godono di una 
certa influenza, notevoli connessioni 
e profonde radici nelle rispettive co-
munità, pur mantenendo un rigoroso 
distacco dalle correnti politiche e dalle 
confessioni religiose. Ci sono pochis-
sime organizzazioni non governative 
che possono vantare una portata glo-
bale di questo livello e nell’epoca in cui 
viviamo c’è un enorme bisogno di tut-
to questo: c’è un enorme bisogno di 
Rotary. Chiunque decida di mettere a 
disposizione degli altri le proprie qua-
lità, pertanto, dovrà necessariamente 
svolgere ogni attività, sia personale 
che professionale, eticamente, pro-
muovendo i più alti principi deonto-
logici come esempio per gli altri. Lad-
dove tale modus operandi sia sincero 
o, meglio, “naturale”, inevitabilmente 
sarà anche evidente nei rapporti so-
ciali quotidiani (umani e professionali) 
senza enfasi ma non senza suscitare, 
in tal modo, un clamore maggiore.
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GRAZIE GIUSEPPE

La mia cooptazione nel Rotary Club 
Gallipoli risale al 2007 e da subito ho 
messo a disposizione del Club il mio 
servizio come tesoriere.
Nell’anno rotariano 2010-2011, l’ami-
co Governatore Marco Torsello mi ha 
voluto nella sua squadra con l’incarico 
di tesoriere distrettuale e, insieme a 
Giuseppe Seracca Guerrieri, segreta-
rio distrettuale, Lino Pignataro e altri 
amici abbiamo costituito un gruppo di 
lavoro e di amicizia molto affiatato ed 
efficiente. L’anno rotariano è trascor-
so in fretta e a distanza di circa dieci 
anni non avrei mai pensato di ritrovar-

Zona 15 - Club assegnati:
Lecce, Lecce sud, Gallipoli, 
Galatina – Maglie – Terre d’Otranto, 
Nardò, Tricase - Capo di Leuca

Massimo
PERRONE
RC GALLIPOLI

ci con incarichi diversi ma con l’immutata amicizia che ha caratterizzato questa 
bellissima esperienza. Quando il Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri mi ha 
chiamato per chiedermi di far parte della sua squadra distrettuale come assi-
stente per la zona 15 (territorio salentino), insieme con il PDG Marco Torsello, 
istruttore distrettuale e Lino Pignataro, segretario distrettuale, l’emozione è sta-
ta forte.
Ci ho pensato un momento prima di accettare perché la perdita improvvisa di 
mio papà, professionista in attività, mi avrebbe molto impegnato ma dopo aver-
ne parlato con mia moglie Marilena e i miei due figli, ho dato la mia adesione, 
orgoglioso e contento. Sapevo di poter contare su di un gruppo di lavoro che 
non mi avrebbe fatto mancare la sua vicinanza ed il suo aiuto in caso di neces-
sità, dubbi, incertezze, possibili nella vita ma anche nel Rotary. Giuseppe mi ha 
così affidato i sei club salentini: Galatina, Maglie e Terre d’Otranto con presidente 
Sergio Mancarella, Gallipoli con Claudio Marra, Lecce con Luciano Ancora, Lecce 
Sud con Ascanio Carlucci, Nardò con Valerio Quarta e Tricase Capo di Leuca con 
Federica Mitolo De Donno. Un incidente accaduto a Valerio Quarta non gli ha 
consentito da subito di intraprendere la guida del Club di Nardò ma con la sua 
forza, della sua famiglia e degli amici rotariani è riuscito, dopo una lunga con-
valescenza, a riprendere il suo ruolo e a portarlo a termine. L’affiatamento con 
tutti i presidenti, il costante ausilio del Governatore, i preziosi consigli di Marco 
Torsello e l’efficiente operatività di Lino Pignataro e del suo staff di segreteria,  
mi hanno consentito di svolgere questo prestigioso incarico con serenità nono-
stante la nota pandemia non abbia permesso, per quasi tutto l’anno rotariano, 
gli incontri personali. 
Tutti i Club hanno sempre risposto alle chiamate del Distretto e partecipato ai 
progetti proposti: per questo sono grato ai presidenti ed ai loro soci per l’indi-
spensabile aiuto.
“IL ROTARY CREA OPPORTUNITÀ” dice il presidente internazionale Kna-
ack; in questa bella esperienza ci siamo adoperati, come dice il nostro Governa-
tore Giuseppe Seracca Guerrieri affinchè il Rotary sia stato un’opportunità per i 
tanti che hanno avuto bisogno di noi.

l’energia e la volontà di proporre e 
concludere tutti i service, uniti e ab-
bracciati anche se spesso in maniera 
solo virtuale.  Grazie a Roberto, Paolo 

e Massimo perché aver svolto con loro il ruolo di Assistente del Governatore è 
stato per me un momento di grande crescita umana e personale. Grazie al Go-
vernatore Giuseppe Seracca Guerrieri per le emozioni che ha trasmesso e fatto 
vivere ad ognuno di noi con la sua guida ed esperienza.
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Il Rotary Club Bari Castello, sempre più vicino alle problematiche sociali, chiude anche il secondo 
semestre dell’a.r. 2020-2021 con iniziative umanitarie a favore dei più deboli, fortemente volute 
dal Presidente Gianfranco Antonelli, dal C.D. e dalla Commissione Emergenza COVID (presieduta 
da Giacomo De Candia). E se la realizzazione di una Casetta digitale nel campo ROM di Japigia ha 
consentito la didattica a distanza a 14 bambini ROM, la donazione di un Camper all’Associazione 
onlus “Incontra”, che da anni si occupa di volontariato attivo sul nostro territorio, renderà partico-
larmente efficace l’azione di sostegno verso tutti coloro che soffrono nel disagio della precarietà. 
Ma la vita del Club è stata coronata da una serie di altre felici iniziative: borse di studio per giovani 

Il 22 maggio 2021 ha avuto luogo con successo e in modalità mista presso il Palace Hotel di Bari, 
dopo mesi di uso esclusivo della piattaforma digitale, l’atteso gemellaggio fra i Rotary Club di cui 
sopra. L’evento è stato formalizzato alla presenza del Governatore distrettuale, Giuseppe Seracca 
Guerrieri, che ha introdotto e concluso brillantemente la tavola rotonda su “La Via Francigena del 
Sud”, animata dalle relazioni sul tema di Giuseppe De Tomaso, Giuseppe Mauro Ferro e del sot-
toscritto, coordinatore dell’omonimo progetto del Bari Ovest. Sono intervenuti i due Presidenti Lu-
ciano Ancora e Antonio Quaranta, rispettivamente per il RC Lecce e il RC Bari Ovest. Il gemellaggio 
ha alla sua base la costituzione unanime, da parte dell’Associazione Europea delle Vie Francigene 

SERVIZIO, SCIENZA, AMICIZIA. SERVIZIO, SCIENZA, AMICIZIA. 
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talenti (Giorgio Mannarini) e interessanti incontri che hanno dato voce all’impatto psicologico del COVID su famiglie (Don 
F. Lanzolla), imprese e attività del terziario (Maria Fara De Caro, Raffaella Altamura). E ancora: riflessioni sull’azione dei 
pubblici poteri (Emilio Toma), tecnologia dell’intelligenza artificiale (Enrico Caterini, Giuseppe Carbone), ricerca clinica 
e gestione dei pazienti fragili (Angelo Paradiso), problematica sociale dei migranti (don Gianni De Robertis e Giuseppe 
Moro), pandemie animali (Nicola De Caro), genetica nutrizionale (Antonio Moschetta), musica da Beethoven (Adele 
Boghetich) ai Pink Floyd (Giampaolo Arcamone), ricerche spaziali (Fernando Pedichini). In giugno, la premiazione del 
Concorso letterario “RotaryMondo”, il seminario “Guida sicura” per studenti liceali (Erminio Chirico e Nicola Capriati), la 
Lectio magistralis dell’On. Gero Grassi sulla figura di Aldo Moro. Lieti, quindi, accogliamo l’ingresso di sette nuovi soci, 
con l’augurio di ulteriori concreti traguardi.            Adele Boghetich

(AEVF), del nuovo percorso da “Roma a Brindisi a Santa Maria di Leuca”. L’Assemblea generale si è tenuta proprio a Bari 
il 19 ottobre 2019. Le città dove hanno sede i due Club costituiscono parte integrante dell’antico “Itinerarium Burdiga-
lense” (333-334 d.C.), descritto da un anonimo pellegrino nel corso del viaggio dall’odierna Bordeaux a Gerusalemme, 
dove questi era diretto per visitare il Santo Sepolcro. Il gemellaggio è stato condotto felicemente a termine con lo scopo 
di rinnovare e consolidare l’amicizia che lega i due Club e per la ferma volontà di supportare le politiche regionali di 
valorizzazione del territorio e di promozione del lavoro, delle organizzazioni culturali e dello sviluppo sostenibile. Non 
va tralasciato, infine, l’obiettivo di costituire un esempio concreto della validità della c.d. politica dei gemellaggi per la 
dimostrata possibilità di favorire, attraverso i Club Rotary, legami di stretta fraternità fra le città facenti parte della Via 
Francigena – cemento dell’Europa – o a esse finalisticamente connesse nel nome di San Nicola di Bari, il cui culto nel 
mondo è secondo solo a quello della Madre di Dio.            Raffaele Coppola

Tra le maggiori realizzazioni dell’anno del Rotary Club Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, 
il 15/04/2021 l’evento “Largo ai giovani“ – Nuove generazioni a confronto, con  Giuseppe Arcieri 
(studente e regista), Samantha Cito (audiovisual storyteller), Dario Savino Doronzo (solista jazz e 
band leader) ed Alessia Doronzo (business woman). Confronto aperto ricco di esperienze significa-
tive, narrato in formula innovativa con video testimonianze di resilienza e di successo dei 4 giovani 
protagonisti della serata, con l’ascolto profondo delle loro esperienze, competenze, professionalità, 
sogni e aspirazioni più profondi, per permettere loro di dire chi sono e non chiuderli nelle analisi 
stereotipate di noi adulti, poco inclini a metterci da parte con la scusa della nostra esperienza. Il 

UN ANNO DI SERVIZIO ROTARIANOUN ANNO DI SERVIZIO ROTARIANORC BARLETTARC BARLETTA

loro gioioso entusiasmo è stato il più bel contagio di questo tempo!”. Tra gli ospiti, Samantha Cito, attualmente au-
trice, script editor, regista e consulente esperto in scrittura, sviluppo e gestione di progetti audiovisivi, che ha incantato 
la platea con “Procida, l’isola che non isola,” il corto che ha decretato la vittoria dell’isola di Procida a Capitale Italiana 
della Cultura 2022, realizzato con la regista Simona Cocozza; Giuseppe Arcieri giovane studente regista, ha commosso 
con il suo toccante cortometraggio barlettano: “C’era una Volta il Covid” in concorso ai David di Donatello 2021. Dario 
Savino Doronzo, musicista e band leader, ha emozionato con un video-concerto, dando lustro della sua considerevole e 
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prospera carriera musicale, incastonata sempre nei sogni di un giovane talento indiscusso. Alessia Doronzo imprenditrice 
business, a soli 33 anni un vulcano di idee, in continua crescita ed aggiornamento, da sempre parte attiva nella New and 
Best, grande impresa di famiglia, fiore all’occhiello dell’economia pugliese riconosciuta a livello internazionale. Il service 
GREEN, rivolto alla piantumazione di sette alberi (Falso Pepe) nei sette Circoli Didattici concittadini, impegnandosi concre-
tamente al perseguimento di un percorso innovativo-educativo di sostenibilità ambientale, con la collaborazione fattiva 
degli stessi istituti.  

Alessandro Attolico

Il Rotary Club Brindisi Valesio e il Club Inner Wheel Brindisi, nell’ambito dell’Azione di Pubblico 
Interesse, hanno organizzato per il 25 febbraio 2021, la videoconferenza sul tema “ADI ASL Br”. 
Argomento di particolare interesse nel periodo in cui la pandemia da Covid-19 ha messo in evi-
denza le criticità di un modello di sanità ospedalocentrico e la necessità di un’efficiente medicina 
territoriale, derivante dal supporto di servizi sanitari domiciliari. Dopo i saluti di rito alle autorità 
rotariane, civili e militari il Presidente Panunzio e la Presidente dell’Inner Wheel Brindisi F.De Carlo, 
hanno introdotto l’evento/dibattito. A seguire i saluti del DG Seracca Guerrieri, del Direttore gener-
ale ASL Brindisi Pasqualone e del sindaco di Brindisi R. Rossi. Interessanti gli interventi dei relatori. 

PSICOLOGIA DELLA PANDEMIA PSICOLOGIA DELLA PANDEMIA 

Il Direttore del Dipartimento Salute Regione Puglia Montanaro ha parlato della valenza dell’ADI che gestita da figure pro-
fessionali multidisciplinari, rappresenta una alternativa valida all’ospedalizzazione, decisamente gravosa in termini econ-
omici e troppo traumatica per le categorie più fragili: anziani, disabili e pazienti affetti da malattie cronico-degenerative. 
Il tema sulla Governance dell’ADI è stata affrontata dagli esperti: A. Greco, Coordinatore dei DSS ASL di Brindisi; A. 
Campa, Responsabile Coordinatore Servizio ADI di Brindisi; D. Neri, Riferimento ADI del Distretto Brindisi-S. Vito e Laura 
De Rocco, Coordinatrice Responsabile Servizio Informatico ADI Brindisi. Sulla “Sanità Digitale della Regione Puglia” ha 
esposto il Presidente della Commissione Salute della Regione Puglia Vizzino sottolineando l’eccellenza brindisina nel 
ripensare il rapporto tra operatori sanitari e pazienti nell’utilizzo dei servizi telematici, strumenti in grado di migliorare la 
qualità della vita e, al contempo, di alleggerire il peso che grava sulle strutture sanitarie ospedaliere e domiciliari. Mode-
ratore il socio F. Serinelli. 

Giacomo Cofano

RC BRINDISI VALESIORC BRINDISI VALESIO

Sabato 26 e domenica 27 giugno, il Rotary di Canosa è riuscito finalmente a ricambiare e consoli-
dare il gemellaggio posto in essere con il Club di San Marco Argentano - Valle dell’Esaro - Cente-
nario, iniziato nel 2019 sotto la presidenza di Cosimo Giungato e concretizzatosi nell’anno di Marco 
Tullio Milanese, essendo stato posticipato a causa della pandemia da Covid-19.
Un’amicizia, tra i due gruppi, cementatasi per via delle origini di uno degli uomini simbolo delle Cro-
ciate: Boemondo d’Altavilla. Il nobile condottiero, infatti, secondo le ricostruzioni storiche, nacque 
alle pendici del Pollino, ma è sepolto a Canosa nel celebre Mausoleo posto a lato della Concatte-

GEMELLAGGIO RC CANOSA - RC SAN MARCO ARGENTANOGEMELLAGGIO RC CANOSA - RC SAN MARCO ARGENTANORC CANOSARC CANOSA

drale.  Per l’occasione, il Rotary di Canosa, con l’ausilio di alcune donazioni di privati ed imprenditori locali, ha donato alla 
città due targhe informative in corrispondenza proprio dei “luoghi di Boemondo” della città, già ricca da millenni di arte e 
reperti. Gran parte del Club canosino ha accolto con amicizia vera la delegazione degli omologhi calabresi (composta da 
Giuseppe Fioramante, Saverio Bianco e Maria Stilo) offrendo loro una visita completa dei dintorni e dei vari siti, culminata 
con la sottoscrizione del gemellaggio e lo scambio dei gagliardetti, nonché relativa cena formale (che, tra l’altro, deve 
aver portato fortuna all’Italia calcistica, vista la vittoria contro l’Austria): una due-giorni indimenticabile per i Club che, 
comunque, hanno suggellato una sinergia destinata a durare a lungo.         
                         Leonardo Mangini

Un anno rotariano al di là di ogni immaginazione quello vissuto quest’anno a causa delle regole 
restrittive dovute alla pandemia, che hanno inibito il regolare svolgimento delle attività di club e che 
in ogni caso, nel solco della resilienza tipica di noi rotariani, non hanno impedito la realizzazione di 
un sogno: portare a termine la prima parte del  progetto  “Uno sguardo al di la’ dell’orizzonte”, in-
centrato nella Repubblica Democratica del Congo, nella città di Kolwezi, dove  si consuma una delle 
più gravi crisi umanitarie mondiali con oltre 4 milioni di morti, di cui soprattutto bambini. E quando 
si parla di infanzia, il Club di Nardò è stato, è, e sarà, sempre in prima fila. Il focus del progetto 

PROGETTO “UNO SGUARDO AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE”PROGETTO “UNO SGUARDO AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE”RC NARD0’RC NARD0’
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Organizzato dal R.C. di San Severo l’incontro online con il dr. Francesco Giorgino, notissimo giornali-
sta televisivo, ultimo di sette incontri programmati con i ragazzi dell’I.S.I.S.S. Fiani-Leccisotti di Torre-
maggiore nell’ambito dei “P.C.T.O. - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. 
Dopo la presentazione della presidente del club, dr.ssa Mina Leccese, e del dirigente scolastico, 
prof. Carmine Collina, il dr. Francesco Giorgino ha esposto ai ragazzi ed ai numerosi docenti e rotaria-
ni intervenuti concetti molto complessi in modo estremamente semplice. Interessante l’excursus 
dalla comunicazione “elitaria” del ‘700 alla comunicazione “borghese” dell’800 alla comunicazio- 
ne “digitale” attuale: dalla “Penny Press” ai “social”, dalla comunicazione verticale del “secolo 

Il Rotary Club Rutigliano e Terre dell’Uva si è reso protagonista in un momento storico difficile di 
due iniziative benefiche a favore della didattica a distanza. Come è noto, il fenomeno pandemico 
ha ulteriormente portato in emersione le criticità di una situazione economica già in atto che ha 
segnato gli squilibri nelle possibilità di accesso allo studio, allorquando è stata attivata la didattica a 
distanza. Sicché, il 21 aprile u.s. presso l’ISS Alpi Montale di Rutigliano, si è tenuta la cerimonia di 
consegna dei tablet al Dirigente prof.ssa Clara Parisi, service realizzato anche con il contributo della 
sovvenzione distrettuale. Si tratta di strumentazione tecnologicamente avanzata, dotata di penna 
di ultima generazione, corredata di auricolari wireless. La donazione si inserisce nella progettazione 

LA COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALELA COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE
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breve” alla comunicazione orizzontale del 21° secolo che non deve essere solo essere udita, ma deve suscitare l’attenzione 
e, soprattutto, l’ascolto memorabile. L’evoluzione digitale ha trasformato la comunicazione politica in un brand commer-
ciale sviluppando di contro la tendenza di brand globali a proporsi come “istituzioni” surroganti la politica; si è passati 
inoltre dalla verità delle religioni a quella delle ideologie fino all’attuale verità personale autoreferenziale; vi è quindi la 
necessità di un recupero positivo del pensiero critico proprio dell’“analogico” mantenendo la velocità propria del “digi-
tale”. Fondamentale il ruolo della nostra Costituzione che oltre settanta anni fa ha solennemente affermato all’art. 21 la 
libertà di espressione con tutti i mezzi non solo verbali o scritti quasi prevedesse gli attuali media. 
Molte e interessanti le domande degli studenti che hanno spaziato dagli aspetti professionali a quelli più propriamente 
personali dell’illustre relatore; sorpresa finale con un TG, in parte estemporaneo, realizzato dagli studenti sull’evento e sui 
precedenti incontri del ciclo formativo.                             
               Pier Carlo Pazienza

dell’offerta formativa dell’ISS che, partendo dalla necessità di confrontarsi con le tecnologie della comunicazione imposta 
dalla contingente pandemia, intende fornire alla comunità funzionalità didattiche avanzate, trasformando le necessità 
in opportunità. Una delegazione di soci unitamente al Presidente del Club ha caratterizzato la consegna innanzi ad una 
folta rappresentanza dell’istituto scolastico, registrando interventi di gratitudine per la donazione e per l’opera benefica 
che il Rotary svolge sul territorio. Inoltre, nello stesso mese, sono stati consegnati 7 tablet all’Istituto Comprensivo “Aldo 
Moro Don Tonino Bello” di Rutigliano. 
Detti dispositivi fanno parte dello stock di prodotti informatici che – per il tramite del Distretto 2120 del R.I. - l’USAID 
statunitense ha regalato all’Italia per far fronte all’emergenza comunicativa scolastica causata dalla pandemia. Alla ceri-
monia erano presenti oltre ad una delegazione del Club, il sindaco dott. Giuseppe Valenzano e rappresentanti dell’Istituto 
Scolastico che all’unisono hanno testimoniato lodevolmente i service del Rotary.        
                  Gaetano Leobardi
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consiste nel dotare di mobilia e successivamente di corner farmaceutico, “Casa Mamma Deborah”, una struttura di ac-
coglienza per bambini orfani e abbandonati, che è stata inaugurato il 19 febbraio 2019 e realizzata grazie alla generosità 
di Deborah Fanciano, una giovane donna, anch’ella orfana abbandonata, che ha voluto destinare il risarcimento ottenuto 
a causa di una diagnosi errata di carcinoma, ai fini della realizzazione della struttura. 
Il Presidente Valerio Quarta, nella conviviale del 21 maggio, ha consegnato il contributo pari a 10.000,00 euro, raccolto 
in parte grazie alla magnanimità degli sponsor che hanno creduto nel progetto e in parte con contributo di club, diretta-
mente nelle mani della Presidente dell’Associazione “Il Giardino dei Bimbi, costituita da volontarie che operano in Congo, 
con alla guida il padre francescano Laurent Falay e che hanno a cuore, così come la stessa Deborah, oramai passata nel 
frattempo “dal tempo all’eternità”, la ultimazione della struttura. Mai più significativa ed appropriata una frase di Harvey 
B.Mackay, che recita: “Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per 
il mondo resta, ed è immortale”!                           
            Gabriella Di Gennaro
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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 19 maggio 2021, in occasione del 66° anniversario della Fondazione del Rotary Club di Trani, alle 
ore 12.30, si è tenuta la cerimonia di “Adozione” dell’Aiuola spartitraffico sita sul Lungomare Chiarelli 
a cura del Rotary Club di Trani. L’adozione di uno spazio verde della Città intende celebrare con una 
buona pratica civica i sessantasei anni di attività di service del Rotary Club di Trani a favore della Comu-
nità. D’ora in avanti e per l’arco di un biennio, sarà il Rotary a prendersi cura dell’area verde spartitraf-
fico, sita in Largo Chiarelli, luogo strategico della Città. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 
224 del 23.09. 20213, sono state, infatti, adottate dall’Amministrazione Comunale le linee di indirizzo 

per l’attuazione del pregevole progetto “Adotta un’aiuola” ai fini dell’affidamento in favore di soggetti privati di aree a verde 
pubblico di proprietà del Comune di Trani per la manutenzione a totale cura degli affidatari. Il sostegno ambientale è, infatti, 
divenuto di recente la settima via di intervento del Rotary che va ad aggiungersi alle altre sei vie di azione rotariana: costruzio- 
ne della pace e prevenzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, acqua, igiene e servizi igienici, salute materna e 
infantile, sviluppo economico comunitario, alfabetizzazione e educazione di base. Il gesto del Rotary Club di Trani, si inscrive 
all’interno delle molteplici iniziative già effettuate, nel corrente anno rotariano, dal Club a beneficio della Città sempre in piena 
sintonia con l’Amministrazione Comunale. Alla cerimonia di “adozione dell’aiuola”, che avrà luogo presso l’area verde sita sul 
Lungomare Chiarelli, con la Presidente del Rotary Club di Trani, Angela Tannoia, interverranno il Sindaco, Amedeo Bottaro, 
l’Assessore all’Ambiente, Michele Di Gregorio, Autorità Rotariane e i Componenti del Consiglio Direttivo del Club. La colloca-
zione di due targhe, all’interno dell’aiuola adottata, intitolate al Rotary Club di Trani, segnaleranno l’attenzione che il Rotary 
intende riservare alla Città.                 Angela Tannoia

ADOTTA UN’AIUOLA: SERVICE “GREEN” A FAVORE DELLA CITTÀ DI TRANIADOTTA UN’AIUOLA: SERVICE “GREEN” A FAVORE DELLA CITTÀ DI TRANIRC TRANIRC TRANI

Doveva essere un appuntamento contenuto nei tempi quello organizzato, in maniera virtuale, dal Rotary 
Club Valle dell’Ofanto con il Sen. Dario Damiani, Segretario della Commissione Bilancio del Senato, sul 
tema “Economia al tempo del Covid-19, fattori di rischio e possibilità di cura”. Si è trasformato invece, 
come precisato dal Presidente del Club, Gen. Giacomo Triglione, in una appassionante maratona dove 
l’illustre relatore, stimolato in maniera vivace e intelligente dall’intervista del giornalista Francesco Zagaria, 
ha saputo creare un ideale punto di incontro tra i provvedimenti economici che il Governo Italiano si ac-
cinge a prendere per risolvere la crisi derivante dalla pandemia e le numerose aspettative dei partecipanti 
al meeting, in quel momento rappresentanti dello spaccato della società alla prese con i problemi della 
vita quotidiana. E’ stato un pingpong serrato di domande e risposte che ha trasformato i minuti a dispo-
sizione in ore con grande soddisfazione di tutti. Alla serata, realizzata con la formula dell’INTERCLUB e 

impreziosita dall’intervento del Governatore del Distretto 2120, Giuseppe Seracca Guerrieri, erano presenti il PDG, Sergio Sernia, 
il DGE, Nicola Maria Auciello, Il Prefetto Distrettuale, Elisabetta Papagni e i Presidenti dei Club di Andria, Barletta, Canosa e Trani, 
oltre alla partecipazione di molti soci e amici rotariani. Ospite di eccezione il Sindaco di Trinitapoli, Dott. Emanuele Losapio, che 
ha portato la sua esperienza sul campo come amministratore di una città in tempi così difficili e in difficoltà nel porre rimedio a 
tutte le necessità di una popolazione piegata dal prolungarsi dell’emergenza pandemica. In chiusura l’Assistente del Governatore, 
Emanuela Termine, ha mirabilmente riassunto il tema della serata rivelatasi una occasione di grande crescita culturale oltre che 
di scambio di idee e propositi tra Istituzioni come solo il Rotary sa fare e vuol continuare a fare.       Giacomo Triglione

IL ROTARY A LEZIONE DI ECONOMIA IL ROTARY A LEZIONE DI ECONOMIA RC VALLERC VALLE
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Venosa, inaugurato al pubblico lo sportello donna antiviolenza “Mariangela Latorre”. Alla presenza di 
autorità regionali e comunali sono intervenuti ospiti di spicco Matilde d’Errico, autrice e regista di amore 
criminale e sopravvissute. Il Rotary Club di Venosa, in convenzione con il Comune di Venosa e l’associa-
zione “Telefono Donna”, dopo due anni di lavoro con tenacia e grande volontà ha portato a termine un 
grande obiettivo speso a favore e per le donne vittime di violenza. Quattordici volontarie del Rotary, in 
modo gratuito e volontaristico, si alterneranno nei locali di Vico Annunziata n.6 ogni lunedì e mercoledì 
dalle 15:30 alle 18:30 e/o al numero telefonico 3347550040. Accuratamente formate da Cinzia Marroc-
coli, presidente dell’associazione “Telefono Donna”, daranno vita ad un servizio che nasce sotto la stella 

di Mariangela Latorre, donna di Venosa vittima di femminicidio. “Accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza specialistica, 
tutela legale, psicologica e sociale, al servizio delle donne vittime di violenza di genere questo il servizio dello sportello, così com-
menta la presidente del Rotary club Venosa Teresa Asciutto,”. Emozionante la testimonianza della famiglia Latorre sulla tragedia 
di Mariangela, lo sportello: un messaggio di libertà e speranza per le donne che vivono la stessa condizione. “Noi temiamo 
che il sommerso sia molto elevato rispetto al numero delle donne che si rivolgono a telefono donna” ci dice Cinzia Marroccoli 
presidente Telefono Donna Potenza “Bisogna essere presenti sul territorio per garantire supporto e vicinanza alle donne vittime 
di violenza. “Anche se solo una donna si salva la sfida è vinta, ha dichiarato Matilde D’Errico autrice Rai. “Se stai subendo una 
situazione di violenza” - continua Matilde – “e ti senti persa ricordati che non puoi cambiare l’inizio ma puoi cambiare il finale”.
                       Rosa Centrone 

INAUGURATO A VENOSA SPORTELLO DONNA ANTIVIOLENZA “MARIANGELA LATORRE”INAUGURATO A VENOSA SPORTELLO DONNA ANTIVIOLENZA “MARIANGELA LATORRE”RC VENOSARC VENOSA
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N egli ultimi mesi dell’anno 
associativo 2020/21, il Di-
stretto Rotaract ha potuto 

finalmente portare a termine i diversi 
progetti prefissati, di seguito i prin-
cipali: Wild Action: allestimento di 
un’intera infermeria veterinario pres-
so il Centro Recupero Animali Selva-
tici dell’Oasi San Giuliano (Matera), 
procurando non solo cose più basi-
lari come generatore di corrente ma 
anche un’incubatrice, una macchina 
per l’anestesia, un microscopio… 
tutte cose indispensabili a questo 
centro gestito da volontari.
To BEE continued: service pre-
sentato anche in occasione del 
Congresso Distrettuale Rotary del 
03.07.2021, ovvero la costruzione 
di un apiario didattico a Latiano (BR) 
che ha non solo valore didattico ma 
anche e soprattutto ambientale poi-
ché accoglie e dona rifugio a tanti 
famiglie di api, insetti indispensabili 
per la vita sulla Terra.
Rotaract 4 TMA: Ovvero l’allesti-
mento di due sale attrezzate in zona 
Daunia, per Terapia Multisistemica 
in Acqua e a Terra, a favore dei bam-
bini affetti da varie disabilità e delle 
loro famiglie.
Fake/Fact NEWS: Una raccolta di 
articoli dove si parla delle più comuni 
fake news che girano sui social, op-
portunamente smentite con dati alla 
mano e anche tanta ironia.
Una finestra sull’infanzia: service 
nazionale, allestimento di una stan-
za per la diagnosi delle patologie 
neuropsichiatriche precoci presso 

la ASL di Taranto. E tanti altri ser-
vice presenti in maniera dettagliata 
sia sui social del Distretto Rotaract 
2120 che sul sito ufficiale. Durante 
il passaggio delle consegne abbia-
mo ripercorso i momenti salienti di 
questo anno faticoso ma non privo 
di soddisfazioni! Focalizzandoci su 
quello che di buono siamo riusciti a 
fare nonostante tutto, si dà nuova 
energia all’anno che è appena inizia-
to. I sei club partecipanti al contest 
“Ciak, si giRAC!” sono stati pre-
miati dal Distretto Rotary per aver 
preso parte a questa iniziativa del 
Distretto Rotaract, che aveva come 
obiettivo quello di raccontarsi trami-
te un video rivolto a chi non è anco-
ra parte di questa realtà. Raccontare 
cosa si fa in un club in prima persona 
è forse uno dei modi più giusti per 
diffondere i nostri ideali e trovare 
tanti nuovi potenziali rotaractiani!
Tanti i Rotaractiani che hanno rice-
vuto la PHF tra cui Giuseppe Scor-
cia, Marianna Carrozzini, Francesco 
Clarizio, Donato Maria dell’Aquila, 
Stefano Ferri e in ultimo, totalmente 
a sorpresa, il Rappresentante Distret-
tuale che l’ha ricevuta dallo Staff Di-
strettuale poco prima di passare il 
collare. Moltissime le emozioni che 
si sono accavallate e tanti gli augurii 
per questo nuovo Direttivo 2021/22 
guidato dalla nuova RD Xenia Pao-
lelli, Rotaractiana di lunga data e di 
grande esperienza. 
Vola solo chi osa farlo
Per aspera ad astra

Per ogni fine, c’è sempre un nuovo inizio

SPAZIO AI GIOVANI
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di Linda Lenza
Presidente Commissione
Distrettuale Interact

omenica 11 aprile 2021 in 
modalità online, alla pre-
senza del Governatore D

Le Energie Rinnovabili nel Futuro

II ASSEMBLEA DISTRETTUALE INTERACT 2120

Giuseppe Seracca Guerrieri, alle ore 
17:30 Vittorio Pelagalli, Presidente 
dell’Interact Lecce Barocco e Rebec-
ca Braccio, Presidente dell’Interact 
Lecce hanno suonato la campana 
che ha dato l’avvio alla seconda As-
semblea Distrettuale del Distretto 
Interact 2120. Dopo gli inni, il sa-
luto alle autorità collegate da par-
te del segretario Ruggiero Guarino 
del club Interact Lecce, la parola è 
passata a Silvia Bitritto RD Rotaract 
che ha evidenziato l’importanza del 
tema “Le Energie Rinnovabili” di 
cui spesso si parla e a Nicole Iamma-
rino RD Interact che ha posto l’at-
tenzione sulla qualità della vita e sui 
danni causati dai combustibili fossili 
usati per produrre energia. Momen-
to fondamentale della giornata, l’ac-
clamazione di Eleonora Romanelli, 
unica candidatura alla carica di RD 
Interact per l’anno 2021-2022, socia 
presidente del Club Interact Gym-
nasium, patrocinato dal club Rotary 
Bari Sud, regolarmente presentata ai 
sensi dell’art.7 del Regolamento Di-
strettuale Interact, approvato nella I 
Assemblea dell’anno in corso. 
Eleonora, studentessa al quarto anno 
del Liceo scientifico, pone come suoi 
obiettivi l’AMICIZIA e la SOLIDA-
RIETA’, forze motrici di progetti, 
affinché i giovani si riapproprino del 
futuro, “NOI”, parola centrale del 
suo programma, parola che unisce e 
non divide, costruisce e congiunge. 
Introducono il tema i giovani presi-
denti interactiani, Rebecca Braccio 
che si identifica nella generazione 
“Z”, anche definita quella dei nativi 

digitali, i primi a vivere dall’infanzia 
in un mondo iper-connesso in cui 
internet rappresenta la parte inte-
grante della quotidianità, più atten-
ta a tematiche ambientali e sociali 
sostenuta da un’economia circolare 
che può esistere solo se sostenuta 
da energie rinnovabili; Vittorio Pe-
lagalli, convinto che l’ENERGIA VER-
DE” sia una risorsa indispensabile, 
un qualcosa da cui non si può più 
prescindere, perché “il rapporto tra 
Civiltà e Natura” è in costante evolu-
zione come sosteneva già Giacomo 
Leopardi. Si entra nel tema con la 
relazione dell’Ingegnere Stefano Pe-
lagalli, socio del RC Lecce Sud, che  
definisce i giovani interactiani la ge-
nerazione di Greta Thunberg, quel-
li che hanno recepito l’importanza 
della salvaguardia dell’ambiente. 
L’ingegnere Pelagalli, che si occupa 
sopratutto di biomasse come fonti 
di energie alternative e rinnovabili, 
afferma che il 19% delle energie 
rinnovabili in Italia sono ricavate dai 
rifiuti, dalle biomasse è possibile ri-
cavare combustibili, energie elettrica 
e termica attraverso diversi processi 
di trasformazione, oggi l’attenzione 
è posta soprattutto sul biometano. 
Dal 2015 c’è stato un cambiamento 
di rotta da parte della Commissio-
ne UE che ha dato il via all’energia 
circolare presentando un pacchetto 
di programmi che coprissero l’intero 
ciclo economico e non la sola ridu-
zione dei rifiuti. Conclude che non 
bisogna aver paura, a volte, di pen-
sare in modo folle. 
L’Ingegnere Roberto Mandolino, 
delegato interact, pone l’attenzio-

ne sull’energia usata per riscaldare le 
abitazioni, l’energia usata per creare 
confort all’essere umano. Indispen-
sabile è la “Consapevolezza”, si 
parla di energia e di energia rinno-
vabile ma non si è abbastanza con-
sapevoli sugli argomenti, importante 
è la formazione , il risparmio e l’eli-
minazione degli sprechi. L’energia 
è il motore della vita, dei fenomeni 
naturali e delle attività umane, è una 
necessità per l’uomo. Il consumo 
energetico ha un andamento espo-
nenziale dovuto alla crescita mon-
diale della popolazione e proprio per 
questo deve essere usata in maniera 
consapevole. Le fonti di energia rin-
novabile hanno tanti pregi ma anche 
difetti, sicuramente non si esaurisco-
no e inquinano poco, ma sono a bas-
sa densità di potenza e non sempre 
si può fare completo affidamento su 
di esse anche perché sono disconti-
nue e imprevedibili. Il Governatore, a 
conclusione dell’evento, si congratu-
la per la scelta del tema così impor-
tante. L’energia è indispensabile per 
l’uguaglianza dei popoli, bisogna 
rispettare la natura, l’uomo non è 
esente da colpe nei disastri naturali 
come le alluvioni, la natura non si go-
verna ma si rispetta. Importante è il 
risparmio e l’eliminazione degli spre-
chi, bisognerebbe trovare un sistema 
misto tra energie rinnovabili e non. 
Importante fornire stimoli alla ricerca 
per produrre energia a costi bassi per 
vivere meglio.
C’è bisogno di Rotary, c’è bisogno 
di Interact se si lavora tutti in-
sieme si portano a casa risultati!
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