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Il 6 ottobre 2014 è stato presentato il Service “Tutela dell’ambiente vista dai ragazzi” 

che il Rotary Club Bari Sud sta sviluppando nell’ambito delle molteplici e significative 

iniziative che sono state assunte dal Presidente, dal Direttivo e da tutto il Club in 

quest’anno di servizi: affrontare ed evidenziare i problemi reali del territorio per cercare 

di trovare soluzioni concrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo i saluti rituali, la presentazione della serata e le comunicazioni di Club il Presidente 

Francesco D’Alessandro e il Segretario Gennaro Ranieri hanno lasciato la parola ad 

Antonio Schirosi che ha illustrato “la storia” ossia l’idea di questa iniziativa rotariana, gli 

obiettivi e lo scopo del progetto. 

Illustrare agli alunni delle scuole medie inferiori, la questione relativa alla raccolta e al 

riciclaggio di rifiuti urbani, per promuovere l’educazione alle scelte, al consumo e al 

lavoro di squadra. 



Con questa attività il Rotary Club Bari Sud dona il proprio contributo di servizio al fine di 

sensibilizzare le nuove generazioni e le loro famiglie alla salvaguardia dell’ambiente e 

all’educazione “alla scelta”. 

Il service si compone di una fase didattica e di una pratica, che prevede lo svolgimento 

da parte dei ragazzi di elaborati o lavori creativi che rappresentino quanto conoscono 

sull’argomento, cosa fanno quotidianamente per la tutela all’ambiente e quali proposte 

e migliorie vorrebbero chiedere ai Grandi. 

Il progetto si concluderà con l’assegnazione di tre borse di studio. 

La scuola individuata è l’Istituto comprensivo Aristide Gabelli – Bari S.Spirito e i ragazzi 

che verranno interessati sono gli alunni di terza media del plesso di Catino, in modo che 

le borse di studio vadano a premiare l’impegno e possano fornire uno stimolo e un aiuto 

concreto alla prosecuzione degli studi superiori. 

Marco Pellegrini, membro del gruppo di lavoro del service, ha introdotto l’ing. Rosa 

Clemente (del Gruppo Partipilo E.Core s.r.l. Servizi per l’Ambiente) esperta e consulente 

sulle metodologie di smaltimento dei rifiuti, la quale ha trattato la tematica della 

gestione dei rifiuti: partendo dalla terminologia; affrontando il rapporto tra tutela 

dell’ambiente e gestione dei rifiuti nell’ottica dei doveri dei cittadini; analizzando la 

normativa della Regione Puglia; presentando la situazione delle discariche, delle 

prospettive impiantistiche e dei principi base (aspetti ecologici ed economici) del riciclo 

e del recupero dei rifiuti (p.es. apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE). 

Un acceso dibattito al termine della relazione ha significato l’importanza dell’argomento 

e un rilevante confronto di saperi e di linguaggi su una tematica di grande impatto 

sociale, per la quale il Nostro Club ha deciso di sviluppare un progetto di servizio. 

Il Nostro Lino Pignataro, assistente del Governatore, al tavolo dei Relatori ha concluso la 

serata riflettendo sul fatto che per sviluppare questo Service il Rotary “donerà” le 

proprie capacità personali e professionali al servizio della comunità, in applicazione 

dell’ideale del servire e nella piena osservanza dei principi del Rotary. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è l’Azione Professionale, la seconda Via di Azione, a cui il calendario rotariano 

dedica il mese di Ottobre. 

Carmen Russo 


