
Buonasera a tutti, è un onore e un grande piacere per me oggi annunciarvi in via 

ufficiale la nascita dell’Interact Club di Gallipoli. Nato per un’idea, quasi uno scherzo, 

una scommessa, un gioco che ha unito un gruppetto di studenti del Liceo Quinto 

Ennio di Gallipoli, precisamente della sezione 3°A di indirizzo scientifico tradizionale 

e 3°D, indirizzo scienze applicate. In prospettiva vedo e vediamo tuttavia poco che 

abbia a che fare con un semplice gioco. Sin da subito la fiducia e la stima reciproca 

tra di noi ci hanno permesso di iniziare a percorrere la stessa strada, non priva di 

ostacoli o di intoppi, ma ricca di motivazioni e spunti per crescere…Non credo sia 

molto scontato, scommettere  sulla nostra capacità di fare qualcosa di concreto, per 

la comunità gallipolina e non solo, e cercare nel nostro piccolo di contribuire al più 

grande, progetto rotariano.  La singolare caratteristica del nostro Club credo sia 

proprio quella di riunire in una stretta, efficace e collaborativa amicizia una bella 

fetta del territorio salentino, da Nardò ad Alliste, passando per Galatone, Alezio, 

Gallipoli, Taviano e Racale. La distanza non ci ha impedito e non ci impedisce di 

organizzare periodicamente riunioni, che oltre ad essere piacevolissime giornate 

passate in compagnia sono ottimi strumenti organizzativi, e dal nostro cosiddetto 

brainstorming vi assicuro che stanno nascendo delle idee di cui spero sentirete 

parlare al più presto.   Ma, facendo un passo indietro, è necessario ricordare come 

siamo arrivati a una situazione di questo tipo. 

Una volta eletto democraticamente il consiglio direttivo dell’Interact comprendente 

un presidente, un vice-presidente, un segretario, un tesoriere e quattro dirigenti, lo 

step successivo è stato selezionare, all’interno delle classi che più di tutte avevano 

dimostrato interesse nel progetto, i soci fondatori. I criteri di ammissione che 

abbiamo utilizzato e che utilizzeremo da qui in avanti sono alla base della filosofia 

rotariana e interactiana che ci portiamo dietro: motivazioni, idee originali e 

innovative, un illuminato interesse per l’attualità, ma soprattutto, la capacità di 

integrare e assecondare la propria personalità a un collettivo.    L’insediamento 

nell’istituzione scolastica e i passaggi burocratici sono stati portati avanti anche 

grazie all’attività del nostro dirigente, il Prof. Antonio Errico che, assieme ai 

Rappresentanti, durante i vari Consigli d’Istituto, ha permesso all’intero corpo 

docente di venire a conoscenza dell’idea nascente. 

Con la premessa di sensibilizzare e raccogliere fondi attraverso futuri eventi e 

manifestazioni, ci proponiamo (e cito il nostro governatore distrettuale) “di vivere 

consapevolmente il presente, per quanto esso possa essere problematico e 

complesso, nella prospettiva di un futuro di speranza da costruire: un futuro di 

visioni e di utopie, ma in cui credere fortemente”…..noi ci crediamo. 

Grazie a tutti 

Salvatore Muci 

Presidente dell’Interact Club Gallipoli 


