
IL ROTARY DONA UNDICI TABLET AL LICEO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Nei giorni scorsi il presidente del Rotary Club Putignano Trulli e Grotte,  Stefano Mastrangelo, 

unitamente al rappresentante del governatore Giuseppe Nitti, accompagnati da Pietro Gonnella, 

ha consegnato al preside del Liceo Majorana-Laterza, dott.a  Daniela Menga, undici tablet. Essi 

saranno poi dall’istituto affidati in comodato d’uso gratuito agli studenti meno abbienti per 

facilitare loro la didattica a distanza, a cui sono ancora costretti a causa della pandemia da 

coronavirus. Il presidente del Rotary, Mastrangelo, ha spiegato alla preside che tali tablet sono 

stati acquistati dal governatore del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, dott. Giuseppe 

Seracca Guerrieri, in totale 540, da distribuire in alcune scuole della Puglia e della Basilicata grazie 

ad una donazione al Rotary Italiano da parte dell’Agenzia governativa statunitense “USAID”, 

nell’ambito della lotta nel mondo al Covid 19. “Siamo fieri di questa partnership con il Rotary – ha 

dichiarato Thomas Smitham, incaricato d’Affari presso l’ambasciata degli Stati Uniti in Italia, a 

Roma – attraverso la quale aiutare gli studenti a raggiungere i loro obiettivi; continueremo ad 

essere al fianco dell’Italia nella lotta contro il Covid 19”. Importante è stato, ha meglio chiarito il 

presidente Mastrangelo, anche il ruolo della “The Rotary Foundation”, ben nota al mondo per le 

innumerevoli borse di studio assegnate, per l’impegno ormai quarantennale nella lotta per la 

eradicazione della poliomelite nel mondo, per le opere concrete per il miglioramento della salute, 

per il sostegno all’istruzione, per l’accesso a tutti all’acqua potabile e per l’alleviamento della 

povertà. Infatti essa è al primo posto delle organizzazioni filantropiche riconosciute e beneficiate 

dal governo statunitense. L’assistente del governatore Nitti ha illustrato alla preside Menga, ai 

vicepresidi ed a tutto lo staff amministrativo del Liceo, l’organizzazione regionale del Rotary 

International, che unisce Puglia e Basilicata nel distretto 2120 con a capo il governatore Giuseppe 

Seracca Guerrieri da Lecce. Esso comprende 56 club e 2.250 soci, impegnati da quasi un secolo in 

opere di solidarietà e di alleviamento della fame e della sofferenza, sia nei paesi in via di sviluppo, 

sia all’interno delle nostre due regioni. Tra essi si distingue – ha affermato l’assistente - il Rotary 

Club di Putignano, da più di cinquanta anni attento ai bisogni di ben nove comuni, soprattutto in 

questo periodo di pandemia: Putignano, Castellana Grotte, Conversano, Polignano a Mare, 

Monopoli, Noci, Alberobello, Locorotondo e Turi.  

                                                                                                        Pietro Gonnella 

 

 



 

Il Presidente con la Preside Dott.ssa Menga 

 

 

 

 

 



 

 


