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APRILE 2014 

 

Martedì 1 aprile 2014  

34ª serata dell’annata 2013/2014 

1772ª serata dalla fondazione 

Incontro con la classe II C  

I.S.I.S. “Le Filandiere”  

di San Vito al Tagliamento 

vincitrice del secondo premio al 

Concorso Nazionale Rotary  

“Immigrazione: la ricchezza 

delle diversità, un’opportunità 

per cambiare la vita di tutti”  

La serata è stata l’occasione per 

festeggiare, insieme ad alcuni alunni e 

insegnanti del I.S.I.S. “Le Filandiere” di 

San Vito  al Tagliamento, la classe II C 

ad indirizzo linguistico, che si è 

aggiudicata il secondo posto ex aequo 

nella sezione scuole superiori nel 

concorso “Immigrazione: la ricchezza 

delle diversità, un’opportunità per 

cambiare la vita di tutti”, bandito dal 

Distretto Rotary 2080 al quale il nostro 

Club ha aderito. 

Il Past Governor Giuseppe Giorgi, ospite 

della serata, ha espresso parole di 

apprezzamento e soddisfazione nei 

confronti dei ragazzi che hanno vinto  

con la realizzazione di un cortometraggio 

intitolato “Jamila, un’altra voce”.  

Si è poi soffermato nel delineare  

sinteticamente l’iniziativa, che si 

inserisce all’interno di un più ampio 

progetto nato nel 2009 – 2010 ed 

attivato dal Rotary Club Roma Est,  

denominato “Legalità e cultura 

dell’etica” soprattutto rivolto alle nuove 

generazioni.  Nel corso degli anni si è 

sviluppato attraverso la realizzazione di 

convegni e forum che si sono tenuti in 

luoghi molto prestigiosi: dall’aula magna 

del Consiglio dei Ministri, a Montecitorio, 

al Comando Generale della Guardia di 

Finanza, e ha visto come relatori 



 

ROTARY CLUB  

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
DISTRETTO 2060 

ANNO ROTARIANO 2013/2014 
Presidente Giuseppe Cesco 

BOLLETTINO N.34 
 

Pag. 2/6 

01/04/2014 

Bollettino a cura di Maria Cristina Strasiotto                        Gestione sito Daniele Cupani 

personalità di grande prestigio come, 

per esempio, il Presidente del Senato. 

Il Past Governor ha fatto presente, 

inoltre, che il progetto ha avuto 

quest’anno come  indirizzo 

l’immigrazione. Un tema molto difficile 

da trattare ma che il Liceo “Le 

Filandiere” ha saputo sviluppare al 

meglio cogliendo gli aspetti 

fondamentali con originalità, 

raggiungendo un ottimo risultato. 

La Preside del Liceo, dott.ssa Carla 

Bianchi, ha espresso la propria 

soddisfazione evidenziando l’importanza 

della collaborazione tra il Liceo e il 

Rotary di San Vito. Ha poi testimoniato, 

come traspare anche dal video 

realizzato dai ragazzi, il fatto che  

l’integrazione degli studenti di altre 

cittadinanze è vissuta all’interno della 

scuola con molta serenità e senza 

pregiudizio alcuno. 

La Prof.ssa Annamaria Coviello, che ha 

partecipato in prima persona alla 

realizzazione di questo progetto ed è 

anche presente nel video, si è soffermata 

sulla sensibilità dei ragazzi, sul loro 

impegno ed entusiasmo nel realizzare il 

video, ma soprattutto ha sottolineato  

come il lavoro eseguito sia il frutto di una 

costante attività stratificata nel tempo. 

Prima della proiezione sono intervenute 

anche alcune ragazze, protagoniste del 

video,  che hanno non solo ringraziato per 

l’opportunità loro offerta, ma hanno 

spiegato gli aspetti  e i temi salienti che 

sottendono alla tematica del 

cortometraggio, attingendo dalla propria 

esperienza personale. 

Una serata piacevole e ricca di riflessioni, 

sicuramente significativa dei tempi che 

cambiano e rappresentativa delle nuove 

generazioni, protagoniste del prossimo 

futuro. 
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“Immigrazione: la ricchezza 

delle diversità, un’opportunità 

per cambiare la vita di tutti” 

 

Con il cortometraggio della durata di 8 

minuti, dal titolo “Jamila, un’altra 

voce”, la classe IIC ad indirizzo 

linguistico dell’I.S.I.S. Le Filandiere 

di San Vito al Tagliamento si è 

aggiudicata il secondo posto ex aequo 

nella sezione Scuole Superiori, tra 

tutte quelle partecipanti al concorso 

nazionale “Immigrazione: la ricchezza 

delle diversità, un’opportunità per 

cambiare la vita di tutti”, bandito dal 

Rotary International Distretto 2080 

per l’anno scolastico 2013-2014. Un 

successo inaspettato per gli studenti 

del biennio, in gara con molte Scuole 

Superiori disseminate sul territorio 

italiano, da cui erano pervenuti 600 

elaborati, tra saggi, scatti, manifesti e 

oltre 120 video.  

Emozionati i quattro studenti, Leila 

Malici, Davide Gnesutta, Matilda Fava 

Serafin, Mattia Tamos, che insieme alla 

loro insegnante, prof.ssa Annamaria 

Coviello, in rappresentanza dell’intera 

classe protagonista del cortometraggio, 

sono giunti a Roma e venerdì 21 marzo, 

presso il Comando Generale della 

Guardia di Finanza, sono saliti sul palco 

per ricevere il premio e l’attestato 

dalle mani del governatore del 

Distretto Rotary 2060 arch. Roberto 

Xausa,  alla presenza del Presidente del 

Club di San Vito al Tagliamento, arch. 

Giuseppe Cesco. La cerimonia si è svolta 

nel salone d’onore della Caserma “Gen. 

B. Sante Laria” di Roma, alla conclusione 

del forum dal titolo “Immigrazione: la 

ricchezza delle diversità, 

un’opportunità per cambiare la vita di 

tutti”, patrocinato dal Senato della 

Repubblica, dalla Camera dei Deputati, 

dalla Guardia di Finanza, dall’O.I.M. 

Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni.  

Gli studenti, all’interno di  

un’affollatissima platea, hanno 

ascoltato interventi di varie personalità 

provenienti dai media nazionali, dalla 

politica, dalla Magistratura, dal 

Comando della Guardia di Finanza nelle 

Operazioni Navali del Mediterraneo, 

dall’Organizzazione Internazionale per 

le Migrazioni. Al centro del dibattito il 

tema dei flussi migratori, dell’Italia 

come terra di confine e porta d’Europa, 

dei nuovi impegni da assumere. Ma 

anche  l’auspicio di un ruolo diverso 

dell’Europa e dell’Unione Europea, di 

fronte a un fenomeno globale, visto 

come una sfida e una risorsa, sempre 

che l’Unione Europea saprà 

programmare una politica comune di 

accoglienza.  

A conclusione dei lavori della mattinata, 

la proiezione di brevi spezzoni dei video 

vincitori ha riportato l’attenzione del 

pubblico sulla scuola, e per alcuni minuti 
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anche sul volto di Jamila, la ragazza 

turca che entra nella classe seconda del 

liceo di San Vito al Tagliamento e che 

vive sulla propria pelle cosa significhi 

integrarsi. 

 

Leila Malici, Celeste Ius e Natalie 

Sclippa portavoce della classe IIC ad 

indirizzo linguistico dell’I.S.I.S. Le 

Filandiere di San Vito al Tagliamento 

 

Foto della Premiazione, venerdì 21 marzo 2014, nel salone d’onore della Caserma “Gen. 

B. Sante Laria” a Roma, alla conclusione del forum dal titolo “Immigrazione: la 

ricchezza delle diversità, un’opportunità per cambiare la vita di tutti”. 

Leila Malici, Matilda Fava Serafin, Davide Gnesutta, Mattia Tamos, in rappresentanza 

della classe IIC ad indirizzo linguistico dell’I.S.I.S. Le Filandiere di San Vito al 

Tagliamento, insieme alla loro insegnante, prof.ssa Annamaria Coviello, al Governatore 

del Distretto Rotary 2060, arch. Roberto Xausa, e al Presidente del Club Rotary di 

San Vito al Tagliamento, arch. Giuseppe Cesco. 
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Lampedusa 
Si scurìs di viòla il mar 

la so fuàrsa sburìnta 

a si fèrma, 

a si ingrisignìts l’ònda, 

un plànzi sòrt 

a fa tàsi l’aria. 

L’àga a è sclapàda, infetàda 

da l’òlma mata 

dai scafis’c’ di muàrt. 

Si sglònfa di saràchis il mar 

s’inplenis di migrànts 

scorsàts da la fan 

segnàts da la pàura 

rabaltàts da un’inlusiòn. 

An vùi distudàts 

e la piel ch’a brùsa 

ingranpàts a’na sperànsa 

ch’a sbrisa pi dal gasòlio. 

A sbrìssin jù in font 

‘tal straplònp salàt 

un drìu l’àltri 

sensa un sìgu di ràbia 

o un zemà di ‘na bestèma; 

Scunìs, bandonàts 

Savìnt di èsi oromai ‘ta la fin 

Ùltins tra l’ùltins 

ma i ùltins 

a son ancjamò da rivà.  

Lampedusa 
Si rabbuia di viola il mare 

la sua forza impetuosa 

si paralizza 

si rattrappisce l’onda, 

un’assordante pianto 

silenzia l’aria. 

L’acqua è sventrata, inquinata 

dal solco spietato  

degli scafisti di morte. 

Si gonfia di lividi il mare 

si ingrossa di migranti 

rincorsi dalla fame 

marchiati dalla paura 

naufraghi di un’illusione. 

Hanno gli occhi spenti 

e la pelle che brucia 

aggrappati a una speranza 

che scivola più del gasolio. 

Scivolano giù in fondo 

nello strapiombo salino 

uno dopo l’altro 

senza un grido di rabbia 

o un gemito di imprecazione. 

Sfiniti, abbandonati 

Sapendo di essere ormai alla fine 

ultimi tra gli ultimi 

ma gli ultimi  

devono ancora arrivare.  

 
La poesia “Lampedusa” è di Ius Eraldo,  

recitata per l’occasione dal socio Mario Salvalaggio. 

 

Loris Grando  

Maria Cristina Strasiotto 

foto della serata Marcello Bottos 
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Prossima Riunione: 35/1773 

Lunedì 7 aprile 2014 ore 18.00 

Interclub con i Club Rotary della Provincia di Pordenone  

Incontro con Gianantonio Stella  

Giornalista del Corriere della Sera 

Tema “L’emigrazione secondo Gianantonio Stella.  

Quando gli emigranti eravamo noi”  

Ex Chiesa di San Gregorio 

Via Garibaldi 33077 Sacile  

 

Prossima Riunione: 36/1774 

Martedì 8 aprile 2014 ore 20.00 

Per il ciclo “Oriente (vicino)” 

Incontro con Angelo Floramo 

Direttore Biblioteca Guarneriana di San Daniele,  

insegnante e autore di saggi e articoli scientifici  

Tema “Balkan Circus: reportage narrativo  

di viaggio e mappa dell’anima”  
Rist. “Al Colombo” via Roma 4  

San Vito al Tagliamento 

 

 

 Soci presenti: Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Cividini, Coviello, Da Ros, Gasparinetti, Grando, Jus, 

Paludet, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador A., Salvador F., 

Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, Tantulli, Toffoli, Tonizzo, Vaccher, Venier, Zanin. 

 Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 

 Soci in congedo: Roncadin. 

 Assenze pervenute: Blaseotto, Cupani, Della Santa, Liani, Lo Sardo, Plati, Tellan, Truant, Vernier. 


