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San Severo 8 aprile 2022 

 

Care Amiche e Amici rotariani,  

secondo il calendario Rotariano il mese di Aprile è dedicato alla 

salute materna e infantile, a cui il Rotary ha sempre prestato 

particolare attenzione. Come tutti sappiamo, infatti, Il Rotary 

International da sempre si batte per assicurare l’accesso 

all’assistenza medica di alta qualità alle madri e ai bambini più 

vulnerabili al fine di  garantire loro una vita  più lunga e sana. 

L’OMS stima che ci siano almeno 400 milioni di persone che non 

hanno accesso alle cure, neanche le più basilari, e di queste il 50% 

sono donne e bambini, senza contare che ogni giorno nel mondo 

circa 1000 donne muoiono per cause legate alla gravidanza o al 

parto e, ogni anno, sono più di otto milioni i bambini nei Paesi a 

basso e medio reddito che muoiono prima di aver raggiunto i 

cinque anni di età.  Questo tema è di estrema importanza e di 

grande impatto socio-economico, è una delle questioni più 

delicate sotto il profilo umano, sociale e politico ed è un 

fenomeno strettamente connesso alla povertà, alla scarsa 

considerazione dei diritti delle donne ed ai pregiudizi, in tante 

parti del mondo. I bambini di oggi saranno gli uomini di domani e 

noi tutti abbiamo il dovere di salvaguardare la loro salute e 

renderli liberi da malattie e deformazioni che, nel migliore dei 

casi, li rendono esclusi dalla società, dall’istruzione e dalla 

formazione. 

La Fondazione Rotary oggi, come nel passato, assiste madri e 

bambini in difficoltà, fornendo alle comunità l’aiuto e la 

formazione di cui hanno bisogno per prendere il controllo della  
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salute materna e infantile. Il Rotary interviene in tutto il mondo  

attraverso programmi che migliorano l’accesso delle donne al 

personale sanitario specializzato della comunità, migliorando  

l’approccio e l’accesso alle cure, rendendo più disponibili 

assistenza qualificata, trattamenti farmacologici e formazione 

degli operatori, ma anche semplici interventi preventivi nel corso 

della gravidanza, del parto e dei primi anni di vita del bambino.  

Questo tema oggi ci appare ancora più urgente poiché proprio 

negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una vera emergenza 

internazionale, che ha colpito le donne e i bambini ucraini, che 

sono state strappati dalle loro case e si sono ritrovati da un giorno 

all’altro in situazioni precarie e bisognosi di ogni tipo di  

intervento: psicologico, economico, sociale, medico, culturale.  

Il Rotary club di San Severo, attivamente sensibile nei confronti di 

queste problematiche, lo scorso 2 Aprile ha organizzato, di 

concerto con il Distretto, un Forum distrettuale sul tema “La 

salute materna e infantile - Il Rotary e la sua progettualità”, che 

ci ha visti protagonisti di un evento di straordinaria caratura, con 

la presenza di illustri relatori e studiosi, rotariani e di altri paesi, 

con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione e le nostre risorse su una 

delle esigenze fondamentali della nostra società: la promozione 

di un sano sviluppo delle nuove generazioni in ogni parte del 

mondo. Al Forum, che ha ricevuto il plauso di tutto il Distretto e, 

in particolare del nostro Governatore Gianvito Giannelli, abbiamo 

trattato il tema da diversi aspetti partendo dall’attenzione alle 

madri con la brillante relazione della nostra cara amica e socia 

Mina Leccese dal titolo “Il Rotary c’è: elementi tecnico-scientifici 

tratti dal pensiero di un figlio ai suoi 1000 giorni” 

Abbiamo continuato con la mia presentazione del nostro 

progetto distrettuale “La Cardioprotezione sul territorio e oltre”,  
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che il nostro club sta portando avanti ormai già da diversi anni ,  

creando dei punti di accesso pubblico alla defibrillazione 

attraverso l’individuazione di  una serie di luoghi pubblici dove 

sono stati  installati dei defibrillatori semiautomatici. Stiamo 

provvedendo ad aumentare sempre più le dotazioni di 

defibrillatori nelle città del nostro territorio, ma contestualmente 

stiamo anche provvedendo alla formazione del personale non 

sanitario nella rianimazione cardiopolmonare. Proprio pochi 

giorni fa, infatti, abbiamo realizzato un corso di formazione BLSD 

presso l’IIS Federico Secondo di Apricena e presso la ditta 

SAPS/ACAPT  di Apricena, quest’ultimo rivolto ad autisti designati 

a viaggiare su linee europee nell’ambito del noto progetto “Io 

viaggio cardioprotetto”.  

Inoltre , durante il  Forum sono stati consegnati due defibrillatori 

, uno alla parrocchia Parrocchia Santa Maria della Strada di 

Torremaggiore e all’oratorio San Sabino, della stessa Parrocchia, 

l’altro da collocare davanti alla scuola dell’infanzia “la Sirenetta “ 

di Apricena.  

Abbiamo poi presentato il progetto “Childlife e Rotary”, un nuovo 

progetto che ci vede coinvolti a sostenere la salute infantile nei 

paesi del mondo meno fortunati . 

Il Rotary San Severo, Lucera, Cerignola, Foggia, Foggia Capitanata, 

Foggia U. Giordano, San Giovanni Rotondo, Manfredonia e  

Gargano, tutti uniti , provvederanno ad organizzare due borse di 

studio, destinate alla formazione di due Chirurghi pediatrici del 

Policlinico Riuniti di Foggia, che  si recheranno in Vietnam , ad 

operare presso le strutture di “Operation Child Life”, che da anni 

svolge opera di volontariato in questi luoghi. 
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Infine, a conclusione degli interventi, c’è stato il prof. Filippo 

Boscia con la sua toccante relazione di impostazione etica dal 

titolo “Di madri e di figli…nel giardino della vita”. 

Il Forum, oltre ad essere stato un importante momento di 

formazione per tutti e di azione concreta del nostro club, ha 

costituito per noi anche l’occasione di presentare al distretto la 

storia del nostro club, celebrando la ricorrenza dei   60 anni di vita 

del Rotary San Severo. Nel pomeriggio, infatti, il nostro Mauro 

Valente ci ha fatto immergere nella storia del club attraverso il 

commosso ricordo dei nostri padri fondatori e di tutti i soci che,  

negli anni, hanno dato lustro al nostro glorioso club di San Severo, 

riuscendo a portarlo ad un eccellente livello sia sul piano 

meramente culturale che fattivo e concreto. Oggi possiamo dire 

con orgoglio che raccogliamo una grande eredità di uomini che, 

attraverso opere concrete calate nel tessuto sociale del club, 

hanno sicuramente inciso sul territorio in cui viviamo ed hanno 

contribuito in maniera decisiva a cambiarlo e perché no, a 

migliorarlo. Noi, nell’ottica di una continuità di azioni, siamo 

pronti a ricevere questa eredità continuando a camminare sulla 

strada segnata dai padri fondatori, una strada costruita sugli 

ideali di giustizia, legalità, rispetto ed amore per il prossimo. Per 

me è un grande onore agire sull’esempio di chi ci ha preceduto, 

cercando con impegno di attuare quanto viene espresso con 

chiarezza nel motto del nostro Presidente Internazionale, 

“Servire per cambiare vite”, sottolineando che prendersi cura e 

servire gli altri è il modo migliore di vivere perché cambia non solo 

la vita degli altri, ma anche la nostra.  

Al Comitato Organizzatore, al Consiglio Direttivo tutto , il mio più 

sincero ringraziamento per aver condiviso le idee e profuso il 

massimo impegno  per la riuscita del Forum .  
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Il Forum è stato senza dubbio l’evento più importante di questo 

mese di Aprile, ma ci aspetta ancora un altro appuntamento 

importante  a cui non possiamo mancare. Infatti, Sabato 16 aprile 

Aprile  2022 alle ore 10:00 presso il  Cinema Cicolella in San 

Severo,  ci sarà la cerimonia di premiazione  relativa alla  XXXVIII 

Edizione del Premio Rotary “Antonio Piacquaddio”, che come è 

noto  era stata programmata per il 2 Gennaio ma  ha dovuto 

subire un rinvio a causa del riacutizzarsi delle problematiche 

legate alla pandemia da Covid -Sars 2.  Il Rotary Club San Severo 

ha come impegno statutario quello di premiare il merito di tutti 

gli studenti e di tutte le studentesse degli Istituti secondari di 2° 

Grado del territorio. In questa prospettiva, nel corso della 

cerimonia, verranno premiati gli studenti che, nell’anno 

scolastico 2020/2021, abbiano conseguito il diploma di maturità 

con il massimo dei voti (100 e 100 con lode). Sarà consegnata a 

tutti gli studenti e a tutte le studentesse delle scuole superiori una 

pergamena ricordo del “Premio Rotary” e si procederà, mediante 

sorteggio, all’assegnazione di tre premi in denaro di € 500,00 

ciascuno; operazione alla quale parteciperanno esclusivamente i 

presenti alla premiazione. Saranno presenti, come testimonial 

della premiazione, personalità e giovani che rappresentano 

un’eccellenza del nostro territorio, per valore e merito, come il 

noto compositore apricenese Carmine Padula ed il giovane e 

promettente ingegnere Matteo Ceddia. 

Il premio è quest’anno intitolato alla memoria di un eccellente 

rotariano, Antonio Piacquaddio, assessore comunale di 

Torremaggiore che 32 anni fa è stato vittima innocente di una 

sanguinosa aggressione.   
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Invitandovi tutti a partecipare a questo nostro importante 

evento,  

Vi saluto con amicizia    

Vincenzo 
 

Buon Compleanno agli amici 
 
- Domenico Palmieri          8   aprile 
- Mina Leccese                    9   aprile 
- Gabriele Falcone             14 aprile 
- Wilma Ardisia                  19 aprile 
- Alessandro Specchiulli   23 aprile 
- Maria Chiara Antonacci 28 aprile  
- Paolo Antonacci              28 aprile 
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