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Cari Soci, 

il mese di maggio è tradizionalmente dedicato all’Azione per i giovani e l’attenzione per le 

giovani generazioni ha sempre costituito una costante del nostro Distretto. 

Lo testimoniano il Ryla che quest’anno, sotto la guida di Nino Scamarcio, ha registrato ben 

quaranta giovani sponsorizzati dai vari Club, i diversi services indirizzati sia ai ragazzi delle scuole 

primarie che secondarie, come l’ultimo appena conclusosi, Il Rotary al servizio delle nuove generazioni 

per lo sviluppo del territorio al servizio del territorio, nato da un’idea di un service di club di Antonio 

Braia e trasformato in service distrettuale, che si è proposto di offrire argomenti e motivi per decidere 

agli iscritti dell’ultimo anno di scuola superiore nel momento in cui si devono prendere delicate 

decisioni per lo sviluppo della loro attività professionale; o il service su Come difendersi dalle fake news 

di Sergio Mancarella, il service Educare alla scelta per crescere ideato da Rosaria Cancelliere o il 

Service sullo spreco alimentare ispirato da Mino Dell’Orco e Giovanni De Pergola. 

Ancora, il sostegno del Distretto alle Giovani Generazioni si è tradotto nella erogazione delle 

borse di studio della Rotary Foundation, la recente adesione al progetto Rotary for Europe che vede il 

nostro Distretto, primo fra i Distretti italiani, inviare quattro giovani a Bruxelles (di cui due 

sponsorizzati dal Distretto e due dal Club di Trani) per confrontarsi con le istituzioni comunitarie (oltre 

con i vertici del Rotary International); ed ancora l’adesione al Premio Galilei Giovani, la cui selezione è 

in corso. 

Non va dimenticato il service nazionale Hack for the Planet (coodinato da Marco Pellegrini) che 

ha visto la formazione di 380 ragazzi divisi in 38 squadre (140 Rotaractiani divisi in 14 squadre, una per 

Distretto, 140 Interactiani divisi in 14 squadre, una per Distretto e 100 studenti universitari divisi in 

dieci squadre) che si sono formati grazie all’apporto di una Scuola di robotica e che si sono cimentati in 

progetti di sostenibilità ambientale. 

Ancora, vanno citate le attività delle Commissioni Scambio giovani e Scambio Giovani 

Generazioni che, ancorché congelate dalla emergenza sanitaria, hanno continuato a lavorare 

silenziosamente in queste settimane per essere pronte a ripartire non appena cadranno le restrizioni 

(anche del Rotary International) che, prudenzialmente, le regolamentano.  Non va dimenticata la 

Commissione tutela giovani, coerente con le linee di indirizzo del Rotary International e saggiamente 

guidata, con la sensibilità che le è propria, da Maria Concetta Piacente 

Assumono un rilievo centrale le attività degli Interactiani con le loro assemblee distrettuali e la 

loro partecipazione al Rypen (guidato da Linda Lenza) e dei Rotaractiani; questi ultimi che si apprestano 

ad entrare, dal 1° luglio, a tutti gli effetti nella famiglia rotariana.  
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Quasi a sugellare questo cambio di passo, pochi giorni or sono si è costituito il Rotaract Club 

Fasano. Sempre più i Rotaractiani collaborano, su un piano di parità con le attività dei Club Rotary o ai 

service distrettuali, come si è verificato per il service Il Rotary al servizio delle nuove generazioni per lo 

sviluppo del territorio al servizio del territorio. 

Il Forum distrettuale sulle giovani generazioni, in programma a Melfi, in felice coincidenza 

dell’Anniversario per i 40 anni del Club, che vede la partecipazione di personalità dell’Accademia, 

nonché ancora di rappresentanti delle Istituzioni costituiranno una preziosa occasione non solo per fare 

il punto dell’attività del Distretto, ma anche per una ricognizione approfondita delle opportunità che si 

offrono ai giovani e in relazione alle quali il Rotary sempre più si deve proporre come interlocutore e 

centro di propulsione. 

Viviamo un periodo tormentato ma le nostre attività distrettuali sono la migliore risposta al 

pericolo di una disgregazione sociale, di un calo di tensione morale e dell’insorgere di nuove paure.  

Continuiamo a bene agire, a seminare scintille di speranza e di entusiasmo e ad investire sui 

giovani, perché 

“Ogni giorno ne vale la pena”. 

 

Bari, 2 maggio 2022 

 


