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Bari, 30 maggio 2014 

Ai Presidenti e Segretari dei Club  

  e p.c. Ai Past Governor 

Al DGE Luigi Palombella 

Al DGN Mirella Guercia  

Al DGD Luca Gallo 

All’Istruttore Distrettuale  

Agli Assistenti del Governatore  

Ai DG italiani 

Al Coordinatore Editoriale della Rivista Distrettuale 

Al Direttore responsabile della Rivista Distrettuale 

Al Coordinatore della News Digitale 

Al Direttore della News Digitale 

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract 

Al Rappresentante Distrettuale Interact 

Al Coordinatore Club e Distretti Italiani 

Loro Sedi 
  

 

La Lettera del Governatore 

Giugno 2014 

 

Amiche ed amici rotariani, 
ho ancora davanti ai miei occhi la vibrante platea del XIX Congresso di Bari dove, alla presenza di 

uno straordinario Rappresentante del Presidente Internazionale, il francese Norbert Turco, abbiamo 

avuto il piacere di ascoltare le sue eccellenti allocuzioni e le affascinanti relazioni di Riccardo 

Giorgino e di Elio Cerini. Insieme a queste esemplari lezioni di Rotary, abbiamo vissuto tanti 

momenti di grande emozione, dal collegamento in teleconferenza con Boston per ascoltare la 

testimonianza di chi sta lavorando in America con una borsa di studio della Rotary Foundation 

all’ascolto “dal vivo” del Coro ARCHA, dall’esperienza vissuta a Filadelfia dei giovani partecipanti 

al VTT all’ospitalità di una giovane studentessa brasiliana che ha trascorso l’intero anno scolastico 

a Lecce, dalle testimonianze del RYLA distrettuale a quelle del RYLA nazionale e dei rotaractiani 

per il loro “Dream Box”. Abbiamo inoltre acclamato Luca Gallo come Governatore del nostro 

Distretto per l’anno rotariano 2016 – 2017. 

Dopo l’emozione del Congresso e della sua “Galleria dei progetti” ritengo utile ricordare 

anche soltanto alcune delle più salienti iniziative realizzate dal Distretto e dai singoli Club, nella 

certezza di dimenticarne molte, forse troppe, per cui mi scuso in anticipo. 

Non posso infatti dimenticare di citare l’attivazione del Registro dei tumori nella Provincia 

di Foggia con una borsa di studio promossa da sette Club della zona e dal Distretto, coordinati da 

Nicola Auciello e Nicola Gentile; il Ciclo di 5 incontri tematici sui giovani nei Club della zona, 

coordinati da Michele Loizzo; il Progetto “Il Rotary In.Con.Tra la strada” con l’acquisto da parte 

dei cinque Club metropolitani di Bari e del Distretto di un camper per l’ordinata distribuzione di 

pasti caldi per i senza dimora; la Promozione del Barocco leccese con proposta di riconoscimento 

UNESCO a cura di Raffaele Coppola; la Celebrazione del trentennale del progetto pluriennale 



Trulli-mare con l’approfondimento degli “Ambiti di paesaggio: Le Vie del Trulli Mare”; Il Rotary 

dei Castelli con l’apprezzata iniziativa “I Castelli della Via Appia” coordinata da Francesco 

Facecchia. 

Le iniziative per i giovani finanziate con i fondi della Rotary Foundation e del Distretto: 

quattro borse di studio internazionali (Angela Sarcina, University of California USA; Giuseppe 

Coviello,  Università di Saarland D; Emanuela Stampone, Boston University USA; Marco 

Pisanello, in partenza per Harvard Medical School di Boston USA). Tre giovani al VTT presso il 

Filadelfia Sbarro Institute (Antonella Argentiero, Silvia Longo, Raffaele Ratta). Scambio giovani 

annuale di Julia Araujo Coutinho con il Club di Lecce Sud, di una giovane del Club di Bari Castello 

per il Giappone. Scambi brevi per sette giovani in partenza per gli USA. Camp per 3 ragazzi in 

partenza e Camp organizzato in ospitalità del Salento dal club di Galatina Maglie e Terre d’Otranto. 

Il RYLA distrettuale, ormai consolidato nel nostro Distretto, e la felicissima sperimentazione del 

RYLA nazionale, evento di grande rilievo nazionale organizzato e svoltosi a cura del nostro 

Distretto, a Bari, magistralmente coordinato da Gianvito Giannelli. Ricordo ancora che abbiamo 

cofinanziato ben undici progetti di Club con le sovvenzioni distrettuali della RF, di cui tre 

internazionali. 

Tra i numerosissimi service per i giovani realizzati dai Club del Distretto posso citarne 

soltanto alcuni, e solo per ragioni di spazio. 

Il progetto Eughenia per lo start up di un birrificio artigianale a favore di una comunità socio-

educativa per minori con condanne penali alternativa alla detenzione, realizzato dal Club di Bitonto 

Terre dell’Olio; il progetto “Formazione in alternanza” realizzato dal Club di Lecce in cui si sono 

alternati periodi scolastici a periodi di lavoro in azienda; i Corsi di avviamento alla musica per i 

giovani del Club di Brindisi Valesio e altre iniziative per cui il Club si evidenzia anche per la 

continuità dell’azione per i giovani nel corso di tutto l’anno; per iniziativa del Club di Riva dei 

Tessali, seguita da tutti i Club della zona, è stato promosso il progetto “Alma Mater Tarentum” per 

la realizzazione di un campus universitario a Taranto; il Club di Gallipoli ha organizzato per 20 

giovani un corso di cinese mandarino, lingua oggi importante per chi voglia lavorare anche nel 

settore del turismo; la realizzazione del “Museo della mia scuola” a cura del Club di Rutigliano 

Terre dell’Uva; la promozione della formazione dei giovani del Borgo Antico di Taranto a cura del 

Club di Taranto Magna Grecia; “Formazione e innovazione per l'occupazione", prezioso corso di 

formazione riservato ai giovani delle scuole superiori che il Club di Andria ha realizzato allo scopo 

di riempire il vuoto tra il mondo della formazione e quello del lavoro; il “Premio Domenico 

Mastrangelo” promosso dal Club di Massafra fra giovani progettisti per il miglior progetto di 

riqualificazione di un brano della città, e via numerando. 

 Gli incontri distrettuali di quest’anno, dopo l’Assemblea di Ostuni, si sono aperti con il 1° 

Forum distrettuale sulle Nuove Generazioni tenutosi in settembre a Barletta, e sono continuati con i 

Seminari sull’Effettivo a Taranto in ottobre, sulla Rotary Foundation a Melfi in novembre, sulla 

Leadership a Bari in gennaio, sulla Istruzione per i nuovi soci (SINS) a Trani in marzo; RYLA 

distrettuale a marzo e RYLA nazionale ad aprile. Devo citare due tra i numerosi incontri organizzati 

insieme agli altri Governatori italiani: il primo in settembre a Venezia dove al Teatro La Fenice 

abbiamo raccolto fondi per Polio Plus con la rappresentazione della “Traviata” in occasione del 

bicentenario della nascita del grande Giuseppe Verdi, ed il secondo per il Rotary Day del 23 

febbraio, a Roma, con la visita al restauro del Salottino del Don Chisciotte, realizzato con il 

contributo di tutti i Distretti italiani, nel Palazzo del Quirinale. 

Quasi al termine di questo anno rotariano devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato 

tanto con me, la Squadra, lo Staff, i Governatori Emeriti, gli Assistenti, i Presidenti di Club, e i 

tantissimi amici carissimi che con dedizione ed entusiasmo hanno permesso la realizzazione 

concreta dei numerosi service progettati.  

Ringrazio particolarmente mia moglie Maria Luisa, attenta ispiratrice di molte iniziative 

svolte, per la sua presenza costante e produttiva e per la sua pazienza. 



A tutto il Distretto, al Governatore Eletto Luigi Palombella al quale passerò il collare il 

prossimo 28 giugno, alla sua Squadra, il più sincero ed affettuoso augurio di buon anno rotariano, 

denso di attività, service, entusiasmo e passione rotariana per “fare cose buone e utili per altri 

uomini”, per perseguire, in continuità, le grandi idealità del “nostro” Rotary International. 

Vi voglio bene e vi abbraccio tutti. 

 

 

 

 


