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A Potenza  

il Forum Distrettuale sulla Salute 

 I padroni di casa sono stati impeccabili. Francesco Somma e Gianfranco 
Apostolo, rispettivamente presidenti dei Club Rotary Potenza e Potenza 
Torre Guevara hanno accolto gli amici rotariani provenienti da tutti i club di 
Puglia e Basilicata nella piacevole cornice del Teatro Stabile al centro storico 
della città. 

 

L'occasione era di quelle importanti nella vita del Distretto, il Forum sulla 
salute e il Governatore Donato Donnoli ci ha tenuto a sottolinearlo fin dal 
suo intervento introduttivo. Saluti all'evento sono stati portati dal sindaco di 
Potenza, Dario De Luca, e dal Vice Presidente del Consiglio Regionale 
Michele Napoli. 

Poi subito i lavori. Si parte con una carta sicura, Riccardo Giorgino, PDG 
del nostro Distretto e noto esperto di Diabetologia per i suoi trascorsi da 
ricercatore e docente universitario, che spiega a tutti i pericoli dell'obesità e 

del diabete e del come si fa prevenzione. Infine presenta il progetto rotariano 
portato nelle scuole medie del nostro Distretto già da qualche hanno, che 
continua e che mira ad educare i più giovani ad un corretto stile di vita e i cui 
dati raccolti fino ad ora, complessi da analizzare, sono ancora in 
elaborazione. 
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E' stato questo, in verità, solo il primo dato di riflessione uscito dal Forum. 
Francesco Lacerenza, ginecologo, past president del Rotary Club di 
Potenza e attuale Presidente della Commissione Distrettuale Gruppi di Azione 

rotariana, parlando delle problematiche della salute materno infantile ha 
ripercorso l'impegno che da sempre il Rotary International ha nella tutela 
della salute della mamma e del bambino ed ha esposto l'urgenza di 
affrontare un serio problema, quello delle mutilazioni dei genitali che 
subiscono tantissime donne emigrate in Italia dai Paesi africani. Si calcola 
che oggi almeno mezzo milione di donne sopra i 15 anni, provenienti da 

Etiopia, Algeria, Marocco e corno d'Africa e che vivono nel nostro Paese, 
hanno subito l'infibulazione. Si tratta di menomazioni gravissime, ha spiegato 
Lacerenza, che vengono provocate alle bambine con arnesi rudimentali come 
lamette da barba, lame di vecchi coltelli e addirittura pezzi di vetro. 

L'obiettivo che si è posto il Rotary, ha detto Lacerenza, è quello di 
sensibilizzare l'opinione pubblica ad una emergenza spesso taciuta, perchè è 

importante debellarla in primis ma anche saper assistere chi ne è già stata 
vittima. 

A seguire si è aperto il capitolo Alice e Rotary. Ovvero l'impegno dei nostri 
Club alla prevenzione dell'ictus cerebrale. E' intervenuta a questo proposito, 
ospite del Forum, Nicoletta Reale, Presidente Nazionale dell'Associazione 

per la lotta all'ictus cerebrale a cui ha fatto seguito la relazione di Luca 
Scappatura, neurologo, past president del Rotary Potenza Torre Guevara e 
attualmente Presidente della Commissione Distrettuale Salute e Sanità, ha 
illustrato i termini di collaborazione dell'Associazione per la lotta all'ictus 
cerebrale, Alice, ed il Rotary per un interessante progetto comune finalizzato 
alla corretta educazione delle comunità alla malattia, momento fondamentale 
per salvare vite umane. 

Di interesse primario e ultima al Forum, è stata la relazione di Gianvito 
Corona, chirurgo, past president Rotary Club di Melfi e attuale Presidente 

della Commissione Distrettuale Tutela Fasce deboli, che ha presentato il 

progetto distrettuale "Una certa vena". Corona, che si occupa di assistenza a 
domicilio dei malati terminali, ha presentato le nuove tecnologie per avere 
nei malati difficili sempre una vena a disposizione per effettuare la terapia. E' 
un problema ben conosciuto a chi ha un malato cronico, le sue vene dopo un 
poco di tempo diventano inutilizzabili e le terapie endovenose sempre più 
difficili. Corona ha mostrato la nuova tecnica che risolve il problema e che ha 

avuto già riconoscimenti nell'ambito scientifico ed ora cerca la giusta 
diffusione di utilizzo. E per questo ancora una volta ci sarà l'impegno del 
Rotary. 

E' toccato al Governatore del Distretto Rotary 2120, Donato Donnoli, 
tracciare le conclusioni. Il nostro Governatore, a tutto titolo essendo lui 
stesso farmacologo, ha riconosciuto l'alto livello delle relazioni e ancor di più 

 



 

si è compiaciuto per l'impegno che tutti i soci stanno mettendo nell'affrontare 
con il corretto spirito rotariano, i bisogni di salute che emergono nelle nostre 
comunità. 

 
 

 

I prossimi appuntamenti 
 

 Lunedì 5 novembre, ore 19,30, Grande Albergo - Assemblea dei 

soci e conviviale con consorti ed ospiti per la visita al Club del 

Governatore del Distretto 2120, Donato Donnoli.  

 Venerdì 16 novembre, ore 19.30, Grande Albergo - Caminetto 

in cui saranno ospiti del Club i manager dell’ENI per affrontare il 

tema della Transizione Energetica dalle fonti fossili a quelle 

rinnovabili e dell’Economia circolare.  

 Sabato 17 novembre - visita guidata al Centro Olio Val d’Agri di 

Viggiano (COVA). 

 Lunedì 26 novembre, ore 20,00, Grande Albergo - Assemblea dei 

soci per approvazione bilancio 2017/2018 ed elezione dei componenti 

del Direttivo 2019/2020 e del Presidente per l’anno 2020/2021.  


