
Presentazione del Service “Tutela dell’ambiente vista dai Ragazzi” 

Lunedì 19 gennaio 2015 

 

Nella mattinata di lunedì 19 gennaio 2015, presso l’Auditorium “Luca Lombardi”, del Plesso di San 

Pio (Bari) dell’Istituto comprensivo “Aristide Gabelli” si è tenuta la presentazione del Service del 

Rotary Club Bari Sud “Tutela dell’ambiente vista dai Ragazzi”. 

Dopo il saluto alle bandiere, la Dirigente scolastica Prof.ssa Angela De Santo ha introdotto 

l’incontro, presentando la Scuola, gli alunni e i docenti che parteciperanno a questo Progetto di 

Servizio che, tra l’altro, si presenta come una vera e propria sperimentazione sulla materia 

“Educazione Ambientale” divenuta nella prima metà di gennaio 2015 insegnamento obbligatorio 

nelle scuole per i futuri anni scolastici. 

 

Francesco D’Alessandro, Presidente del Rotary Club Bari Sud, ha presentato il Progetto, ha parlato 

dell’impegno rotariano del Club e della grande disponibilità da parte dei Professionisti della Scuola 

interessata. 

I Relatori di eccellenza per questa giornata di presentazione sono stati: il Prof. Luca Gallo 

(Professore ordinario di pedagogia, settore scientifico disciplinare M-PED/02, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università di Bari “A. 

Moro”, Socio del Rotary Club Acquaviva delle Fonti); il Prof. Francesco Fracassi (Professore 

ordinario, Direttore del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Socio 

del Rotary Club Bari Sud); l’Ing. Marco Pellegrini (Ingegnere civile ambientale, Socio del Rotary 

Club Bari Sud); l’Ing. Vincenzo Campanaro (Ingegnere civile, Dirigente del settore ambiente del 



Comune di Bari); l’Ing. Antonio Schirosi (Ingegnere elettrotecnico, Socio del Rotary Club Bari Sud, 

Coordinatore del Service); il dott. Pasquale Pignataro (Socio del Rotary Club Bari Sud, Assistente 

del Governatore Distretto 2120 Puglia e Basilicata). 

 

Il Prof. Luca Gallo ha iniziato il Suo intervento con la spiegazione del concetto di “Ambiente” che va 

inteso nella sua complessità e molteplicità di fattori, quali: la natura, le condizioni di qualità, il 

territorio sociale e il mondo economico. 

Il Service “Tutela dell’ambiente vista dai Ragazzi” è un progetto di alta finalità formativa che il 

Rotary Club Bari Sud e l’Istituto “A. Gabelli” porteranno avanti per promuovere il cambiamento in 

meglio del comportamento e delle azioni quotidiane della società attuale sia a livello individuale 

che collettivo, partendo dall’educazione scolastica e tracciando il percorso verso la cultura della 

sostenibilità dell’ambiente. 

Tutto questo verrà realizzato in conformità alla missione attuale del Rotary, il cui motto 

internazionale è “Light up Rotary!” che ispira all’azione concreta sul campo con l’obiettivo di 

illuminare le zone d’ombra che esistono nel mondo e nei nostri territori. 

I rotariani sono “Luce” e devono farsi parte attiva per migliorare la società, venendo incontro ai 

bisogni materiali e immateriali di chi versa in difficoltà, facendosi “Costruttori di bene comune”, 

come auspica il Governatore Distrettuale 2120, Prof. Luigi Palombella. 

La Scuola è il futuro e il Progetto propone di formare una cittadinanza attiva, che si mobiliti per 

risoluzione delle problematiche e per questo caso per la riqualificazione del proprio territorio 

attraverso la partecipazione 



Il quadro di riferimento sono i documenti ministeriali: LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (9/12/2009) E IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA 

SPERIMENTAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

Piacevole coincidenza nell’avere trovato massima disponibilità e collaborazione al Service da parte 

della Dirigente scolastica, del corpo Docenti e degli Alunni dell’Istituto dedicato al Prof. Aristide 

Gabelli, pedagogista, promotori del positivismo pedagogico italiano, secondo il quale la scuola non 

solo deve liberare l'individuo dall'ignoranza, ma anche dargli l'abitudine a confrontarsi con la 

realtà, a ricercare la ragione delle cose per prepararlo a pensare autonomamente esercitando il 

proprio senso critico, per metterlo in grado di partecipare alla vita sociale e civile e di contribuire 

allo sviluppo economico del Paese. 

A questo punto ci sono state le esposizioni tecniche, supportate anche da proiezione di slides e 

filmati. 

Il Prof. Francesco Fracassi ha spiegato la definizione di rifiuti e la loro classificazione in base 

all’origine, alle caratteristiche di pericolosità e allo stato fisico. 

Con una terminologia chiara e semplice, il Nostro Socio ha illustrato il ciclo della gestione dei 

rifiuti, ha sottolineato l’importanza della raccolta differenziata e ha esposto il processo di 

realizzazione del compostaggio, come risultato della decomposizione e dell'umificazione dei 

residui organici compostabili. 

L’intervento dell’Ing. Marco Pellegrini ha riguardato nello specifico l’individuazione dei metodi e 

strategie finalizzate a recuperare materiali per riutilizzarli anziché smaltirli direttamente in 

discarica e inceneritori. 

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero prevengono lo spreco di materiali potenzialmente utili 

garantendo maggiore sostenibilità al ciclo di produzione e utilizzazione dei materiali, risparmiando, 

riducendo lo spreco e il consumo di materie prime. 

Il Dirigente del settore ambiente del Comune di Bari, Ing. Vincenzo Campanaro, ha apprezzato il 

Progetto di Servizio rotariano, teso alla sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, e ha esposto la 

realtà di Bari in fatto di gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, indicando tutte le linee guida e 

indicazioni per una corretta raccolta differenziata. 

Il Coordinatore del Service, Ing. Antonio Schirosi, ha sottolineato la rilevanza del Service che vuole 

sviluppare la sensibilità dei ragazzi alla tutela e difesa dell’ambiente quale patrimonio dell’intera 

umanità. L’Ing. Schirosi ha presentato anche: le Risorse (Tutors) del Rotary Club Bari Sud dedicate 

al Progetto; le classi partecipanti III C e III G della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo “Aristide Gabelli”; gli insegnanti dell’Istituto dedicati al Progetto (Prof. Palmieri di 

Lettere, Prof.sse Castellana e Romito di Matematica, Prof. Di Bernardino di Tecnologia). 

Lino Pignataro ha portato i saluti del Governatore Luigi Palombella e ha ricordato la grande 

attenzione che il Rotary pone nei confronti delle nuove generazioni e della loro formazione, anche 

grazie alla disponibilità di Professionalità rotariane. 



Lino si è rivolto agli alunni presenti in Auditorium, smuovendo le coscienze, li ha incitati a sognare, 

ad andare oltre, a correre in questo momento in cui sono giovani per essere protagonisti di un 

nuovo processo di apprendimento, per capire e migliorare la realtà locale e globale. 

La Dirigente scolastica dell’Istituto “A. Gabelli” ha specificato che il progetto si svolgerà in orario 

curricolare da febbraio ad aprile per un totale di 40 ore, tenderà alla riqualificazione dello spazio 

verde attualmente inutilizzato e incolto (sito a Catino-Bari S. Spirito, adiacente alla scuola e 

compreso tra Via delle Azalee e Via dei Narcisi) e alla realizzazione di un murales celebrativo 

dell’iniziativa da realizzarsi nel cortile esterno al plesso. 

La Prof.ssa De Santo ha, infine, concluso questa Giornata di Presentazione del Service “Tutela 

dell’ambiente vista dai Ragazzi”, ringraziando il Rotary Club Bari Sud per l’iniziativa e augurando ai 

Studenti e ai Docenti un buon lavoro. 

 
Carmen Russo 


