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 Rotary International 

Service Above Self – He Profits Most Who Serves Best 
 

ROTARY CLUB BARI 
Matching Grant 59459 del 2005/6 

 
Consegna del service: 26 marzo 2007 

 
Il viaggio a Mosca ha consentito a rotariani del Club di Bari ad al PDG Sergio Di di 
consegnare le apparecchiature acquistate con il Matching Grant 59459 del 2005/6 
della Rotary Foundation (a favore di 40 bambini audiolesi dell’Orfanotrofio “Sergev 
Posad”). 

 
Ci incontriamo puntualissimi alle ore 9,30 la mattina della domenica 25/3/2007, 
nell’aeroporto di Bari- Palese, incuriositi e contenti dell’avventura che ci accingiamo 
a vivere. 
Una piacevole sorpresa: il past president del RCMI Carlo Natale ci raggiunge in 
aeroporto: si unirà a noi e ci accompagnerà a Mosca! 
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Arriviamo a Mosca alle 16,25, accolti da una folta delegazione del RCMI (Philippe 
Cohen, Presidente, Guy Marchand, Past Presidente ed attuale Segretario, Raikhana 
Dairbekova e la Rotaractiana Svetlana). 
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Tour veloce della città: un tempo perfetto, sole e caldo ci accompagneranno durante 
tutto il soggiorno. Foto ricordo nella piazza Rossa, davanti alla Cattedrale di San 
Basilio. 
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Il mattino del Lunedì, partenza per la visita Orfanotrofio “Sergev Posad”. 
 
 
 

 
Il Sergev Posad è l’unica struttura specializzata in Russia in grado di accogliere 
bambini e ragazzi sordomuti o ciechi, a volte anche con gravi handicap mentali. 
Fornisce loro una assistenza eccellente, con riabilitazione e formazione di base e 
professionale. 
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Visitiamo l’istituto partendo dall’ala dedicata ai più piccoli, seguiti con dedizione ed 
amore da educatrici specializzate. 

 
Vladimir non vede, ma è curioso, sveglio, allegro e vuole conoscerci: si presenta 
subito e vuole sapere i nostri nomi. 
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In questa classe la maestra sta facendo lezione a Boris, Olga, Irina e Piodor: è 
difficile comunicare senza il dono dell’udito, lo Stato non fornisce protesi acustiche 
per tutti i 170 audiolesi dell’istituto, ma ha potuto assicurare solo 50 apparecchi 
acustici di scarsa qualità. 
Ci colpisce l’impegno degli studenti, ma anche la loro serenità. 
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Vassilj è quasi completamente cieco, ma ama dipingere, e dopo vivaci discussioni 
con il suo maestro, sta ritraendo un tipico paesaggio della campagna russa d’inverno. 
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Alessia soffre di gravi disturbi mentali, ed ha ridotte capacità visive. Realizza 
terracotte con grande passione: alla fine della visita ciascuno di noi avrà in dono un 
oggetto realizzato da questi bambini. 



 9

 
Ludmilla (non vedente) ha otto anni, è arrivata nell’Istituto solo pochi mesi fa. 
Quando l’hanno presa dall’ospedale, dove la sua mamma l’aveva abbandonata, non 
parlava. La sua trasformazione è impressionante: ora canta soave la gioia dell’amore 
con la sua bella voce. 
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La possibilità di comunicare di questi ragazzi è gravemente compromessa dalla 
mancanza di uno o più sensi, e se non sono adeguatamente seguiti sin da piccoli, si 
chiudono in un muro di silenzio e solitudine. Oleg è più grande, non è qui da molto, 
non vede e non parla, ma hanno scoperto in lui una predisposizione per la musica: si è 
esibito per noi al pianoforte con grande maestria. 
 



 11

 
Senza l’udito spesso è difficile o impossibile usare la voce: questi ragazzi hanno 
cantato per noi, accompagnando la musica che l’insegnante sentiva per loro, usando il 
linguaggio dei gesti. 
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Le educatrici, gli insegnanti ed i ragazzi hanno realizzato un gruppo folkloristico 
stabile, che ci presenta in questa occasione un delizioso spettacolo di canti e balli 
tradizionali, per ringraziare i rotariani del loro sostegno.   
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Con una cerimonia ufficiale abbiamo consegnato le apparecchiature acquistate 
attraverso il service realizzato con il Matching Grant 59459. 
Questo service è stato ideato, finanziato e realizzato dal nostro club assieme al club di 
Moscow International. Al Matching Grant (sovvenzione paritaria) il RC Bari ha 
contribuito con 5400$, il Distretto 2120 con 5600$ dai fondi SHARE di competenza 
distrettuale, il RC Moscow International con 1200$, e la Rotary Foundation con 
8900$, raggiungendo così la somma finale di 21.100$, che ha consentito di acquistare 
40 protesi acustiche AGCO di elevata qualità, 10 power linear con PC ed un 
programmatore. Abbiamo inoltre contribuito alla ristrutturazione delle cucine con 
l’acquisto di 2 lavastoviglie, 2 frigoriferi, ed altre attrezzature da cucina. 
La consegna è stata fatta alla Direttrice dell’Istituto, Galina Epifanova, alla presenza 
del Direttore della ditta OTOFON, fornitrice delle protesi acustiche. 
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Questa foto ricorderà le emozioni di un giorno unico durante il quale abbiamo potuto 
vivere appieno il significato del Rotary. 
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La giornata prosegue con la visita al grande Complesso Monasteriale Troitsa-
Sergieva Lavra” (monastero della Trinità di San Sergio), considerato il centro più 
importante del Clero e della Religione ortodossa in Russia. 
Quale gesto di ringraziamento per il dono all’Orfanotrofio, il Pope ci invita a pranzo 
nel refettorio del palazzo realizzato nel XVII secolo per ospitare lo Zar ed i suoi 
cortigiani durante le visite al monastero. 
 
Partecipanti: 
District Governor 2005-6 Sergio DI GIOIA ed Annamaria VOLPE  
Luigi Maria GALANTUCCI, Presidente RC Bari 2005-6 ed Eliana DI GIOIA  
Rotariani/Mogli: 
Filippo Maria BOSCIA / Crescenza Maria ROSSI  
Dario CIANCI / Maria MONTONE  
Claudio GOFFREDO / Anna VAN WESTERHOUT  
Luigi LIBERTI / Eliana DE DATO  
Attilio SPAGNOLO / Laura DI TURI  
CARPENTIERI Domenico 
CALDERAZZI Antonella  
Non rotariani:  
Gaetano TELEGRAFO / Chiara GIOVE 


