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LA COPERTINA

Cari rotariani,
certamente non avrete nascosto la vostra curiosità nel ri-
cevere il primo numero della Rivista distrettuale 2013/14,
e chiedervi i motivi per cui ho scelto - per la copertina -
alcune immagini tratte dal rilievo fotogrammetrico del pa-
vimento musivo della Cattedrale di Otranto. Ho voluto
che i “segni” dell’anno dessero un contributo alla rilettura
di questo bene culturale di rilevante importanza. Si tratta
di una tra le opere d’arte più celebri del medioevo, realizzata
tra il 1163 ed il 1165 dal monaco basiliano Pantaleone del-
l’Abbazia di San Nicola di Casole a Otranto. Realizzato
con dei tasselli di calcare, il mosaico pavimentale si estende
per tutta l’imponente navata centrale della Cattedrale ed
anche per parte delle due navate laterali. Nella parte
centrale è raffigurato il celebre “albero della vita”, con i
rami del bene e del male. Sono rappresentate tante storie e
personaggi da costituire una “summa” delle conoscenze in
epoca medioevale. 
E così la parte relativa al presbiterio, raffigura  Adamo ed
Eva mentre vengono cacciati dal paradiso terrestre; e poi il
gatto di Losanna, con accanto Caino ed Abele. Scendendo
più in giù troviamo la raffigurazione dei dodici mesi del-
l’anno, formati da dodici medaglioni decorati con una
cornice. Per ogni mese viene raffigurato un tema. 
Ed è questo particolare elemento che ho voluto esaltare,
facendone testimonianza sulla copertina della nostra Rivista.
La quale, nei suoi sei numeri bimestrali, porterà riprodotta

l’immagine dei due segni zodiacali corrispondenti ai rispettivi
mesi dell’anno.
Ma non è finita qui. Sulla copertina, troverete riprodotto
il ‘logo’ del nostro anno, che riporta la rappresentazione
della costruzione della “Torre di Babele”, anch’essa ripresa
dal rilevo del pavimento di Otranto, circondata dal motto
“Un futuro per i giovani”  La favola è affascinante ed em-
blematica. Molti popoli insieme attesero alacremente alla
costruzione della torre di Babele con l’obiettivo di raggiungere
Dio, ma Dio non gradì il tentativo per cui ne confuse le
lingue ed allora tra loro non ci fu possibilità di dialogo e di
intese (si verificò appunto la “babele”); e la torre fu abban-
donata ed i popoli dispersi. Che voglio dire, con questo?
Che se noi Rotariani vogliamo pensare al futuro ed uscire
dalla logica della babele contemporanea, attuare e diffondere
il messaggio di amicizia e di pace nel pianeta, dobbiamo
stringerci in una sola volontà, parlare lo stesso linguaggio,
puntare ad un solo obiettivo, rappresentato dalla ordinata
costruzione della torre insieme alle nuove generazioni, ai
nostri giovani.
Porteremo così avanti unitariamente, e con i giovani, le
enfasi caratterizzanti il nostro piano strategico: SERVIZIO,
AMICIZIA, DIVERSITÀ, INTEGRITÀ, LEADERSHIP e spe-
riamo che il mondo riesca a vivere tempi migliori e certamente
più sereni. Buon anno rotariano, per noi tutti, insieme.

Otranto
Il Mosaico 
Pavimentale

Otranto
Il Mosaico 
Pavimentale

Otranto
Il Mosaico 
Pavimentale

Otranto
Il Mosaico 
Pavimentale
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EDITORIALE

I miei cari lettori sanno bene che io sono
l’autentico vecchio curioso; un anziano a
cui piace andarsene per le strade della
città a vagabondare; a conoscere qualcosa
che , per caso, non abbia già conosciuto; a
vedere come la vita della gente va; se �in
buona sostanza- le cose del mondo vanno
in meglio o, peggio, in...peggio.
L’altro giorno chiesi alla mie gambe ma-
landate di aver pazienza e di concedermi
la grazia di prolungare d’un poco il mio
itinerario quotidiano.
Così, bastone in resta, invece di avven-
turarmi per Corso Cavour o per Via Argiro
o per una visita alla Laterza o alla Feltri-
nelli, mi spinsi verso la Città vecchia.
L’aria dei primi di giugno era lieve, tiepida;
invitava alla passeggiata. Le stupende
viuzze, linde e profumate d’antico, le
chianche che altre così nel mondo non si
trova, mi incantarono come se fosse la
prima volta.
Ad un tratto, una scena mi attirò. Una
fontanella chiacchierina d’acqua brillante
ai riflessi del sole caldo; due ragazzi, nem-
meno quarant’anni insieme, felici, che
giocavano lanciandosi spruzzate d’acqua.
Gioco innocente, direte. Eppure, così era..
Il giovane reggeva in una mano un car-
toccio pieno di ciliegie, grosse, rosse,
polpose; di quelle che a Bari chiamano
�ferrovia�, e non so perché.. Tra i due,
m’accorsi, s’era accesa una tenera battaglia.
Una sorridente battaglia d’amore. Lui vo-
leva passar di mano le ciliege, una dopo
l’altra alla sua innamorata. Lei, invece,
no. Lei voleva che il ragazzo gliele facesse
pervenire �a lancio’, frutto dopo frutto,
fino in bocca. 
I due amanti avrebbero potuto seguire
la regola, liberare del gambo i frutti e
portarli sotto i denti. No, no; essi volevano
sentire il brivido del rischio; vivere il
fremito, l’ebbrezza dei pochi istanti di
attesa.

E il gioco proseguiva così. Non tutti,
però, quei frutti carnosi andavano ‘a cesto’;
e quando uno sbagliava méta, non c’era
recriminazione ma un grido quasi di gioia,
di felicità, da parte dei due. C’era in quel
gioco bellissimo tutta l’essenza dell’amore;
c’era, nei pochi attimi del volo della ciliegia
il profumo quasi sensuale della passione;
la promessa non confessata di mille spe-
ranze. C’era, infine, la felicità del rischio,
nello stesso tempo la follia della perseve-
ranza, della coerenza, della determinazione.
Il bisogno della vittoria.
C’era, insomma, la voglia di andare
avanti, di non demordere, di procedere
oltre. L'ambizione della natura umana;
della giovinezza!!
Quando, invece, la ciliegia scompariva
tra le labbra rosse e turgide dell’innamorata,
gelose e frementi come quelle d’un gatto,
il gioco diventava ancor più bello, inte-
ressante.. Per la difficoltà superata, per la
vittoria ancorché piccola agli occhi d’un
comune mortale- conquistata da quei due.
Perché, più complesse appaiono le occasioni,
più difficile è raggiungere la méta, più
grande risulta, alla fine, la felicità.
Rimasi lì, nella piccola piazza della Bari
antica, frastornato da quella visione inat-
tesa, meravigliosa di vita, di calore e con-
siderai quali vette possa raggiungere l’amo-
re e la volontà di due cuori. 

Capii, 
in quegli istanti, dove
potesse arrivare l’ingenuità, la pu-
rezza di due anime nell’affrontare ostacoli,
nel superare difficoltà, insieme; sì, insieme,
animati da un’unica spinta, da un solo
ideale: pervenire allo scopo, vincere la bat-
taglia,
E, in quegli attimi, non so come né

perché, i miei pensieri andarono alle tante
donne, ai tanti uomini che oggi, vanno
�eroi sconosciuti- per il mondo a portare
briciole di serenità, di pace ad altra gente.
Pensai a Barbara De Anna, morta nei
giorni passati dopo un agguato subito in
Pakistan; pensai ai massacri di civili in
Siria, ai  tanti e tanti altri volontari che,
nel tentativo di difendere i diritti umani,
sacrificano anni di gioventù, quando non
la vita.
Pensai ad Emergency, a ‘medici senza
frontiere’, ai tanti Rotariani che, in silenzio,
vanno per il mondo del bisogno a portare
cibo, medicine, educazione, nella speranza
di fare opere buone, nella certezza di cam-
biare -anche per un pizzico- la vita verso
un futuro migliore. 
E mi convinsi che era giusta, era bella,
era santa la prova di costanza e di perse-
veranza di quei due giovani amanti.
Capii ancor meglio che quella via va,
decisamente va, perseverata. Cambieremo
insieme, come auspica Ron Burton, un
pezzettino, anche un pezzettino, delle
nostre vite; le vite del mondo.
Capii, alla fine, il sollievo che una ciliegia,
lanciata dalla nostra tenace passione al
servizio, porterà alla bocca assetata di un
‘piccolo negro’ e che la vita bella da lui
oggi sognata, diventerà domattina realtà.
E il mondo, il mondo andrà meglio avanti.
Sarà più sereno. Saremo più felici.

Una ciliegia 
per cambiare
il mondo
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Cari amici Rotariani,
Questo è un momento molto entusiasmante per essere

Rotariani. L’attuale anno rotariano potrebbe essere uno
dei più grandi di tutta la storia del Rotary – ma tutto
dipende da ognuno di noi. Adesso stiamo scrivendo
l’ultimo capitolo nella nostra lotta contro la polio. Anche
se si è trattato di un viaggio lungo e arduo, abbiamo
anche appreso molte lezioni importanti. Abbiamo capito
che, come gruppo, noi possiamo muovere montagne,
cambiare in meglio le vite della gente e possiamo
veramente dire che stiamo facendo la differenza
nel nostro mondo. Forse la lezione più importante è
quella di sapere che più sfidiamo noi stessi, più riusciamo
a realizzare.
Stiamo anche per cominciare a scrivere un nuovo capitolo

della grande storia della nostra Fondazione. Abbiamo il
raro privilegio di lanciare un’intera nuova struttura di sov-
venzioni, che conosciamo come Visione Futura. Questo ci
offre l’opportunità di sfidare noi stessi per fare del nostro
meglio, con tutte le nostre risorse. Pensate un attimo a
quante più cose realizzeremo con una Fondazione più
forte, con club più forti, in grado di avere Rotariani più im-
pegnati che mai al servizio del Rotary.
Adesso è arrivato il momento di riconoscere che la vera

sfida da affrontare non è solo quella di portare nuovi soci
nel Rotary, ma di trasformare tutti i soci in veri Rotariani. Si

tratta di aiutare i soci a vivere il Rotary – aiutandoli a
realizzare il loro potenziale e a capire come il loro servizio
nel Rotary può cambiare vite. Dobbiamo assicurarci che
ogni socio sia attivo e contribuisca qualcosa, e che ogni
Rotariano sia in grado di fare la differenza – per il semplice
fatto che, quando si fa qualcosa di significativo nel Rotary,
il Rotary assume maggiore significato per noi.
Quando ci renderemo conto di quello che possiamo

realizzare nel Rotary, quando viviamo veramente il Rotary,
possiamo cambiare vite. Possiamo cambiare la vita delle
persone che hanno bisogno di noi e questo è inevitabile. E
mentre facciamo tutto questo, cambiano anche le nostre
vite. E anche questo è inevitabile. Tutto questo è la ragione
per cui il nostro tema per l’anno 2013-2014 è Vivere il
Rotary, Cambiare vite.
È arrivato il momento di aprire gli occhi al potenziale in

ognuno di noi attraverso il Rotary. Il Rotary ci consente di
mirare in alto, fare di più ed entrare a far parte di qualcosa
di molto più grande di noi. A prescindere da quello che
diamo al Rotary, siamo noi a ricevere molto di più. E
anche questo è inevitabile.
Nell’anno 2013-2014, trasformiamo tutto il nostro potenziale

in realtà. Sta tutto a noi. Noi possiamo farlo vivendo il
servizio nel Rotary, impegnandoci, facendoci ispirare e ri-
cordando ogni giorno l’importanza del far parte del Rotary.
Insieme, noi riusciremo a Vivere il Rotary, Cambiare vite.

L U G L I O  2 0 1 3  

Messaggio
del Presidente 
Internazionale

Ron Burton
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Amiche ed amici rotariani,
Ho finalmente l’occasione di raggiungervi tutti per

ringraziarvi per la grande emozione che mi avete
regalato partecipando così numerosi ed affettuosi
all’Assemblea di Ostuni. È stato per me un momento
davvero importante perché ho “sentito” il vostro so-
stegno, la vostra vicinanza, ma soprattutto la vostra
condivisione degli obiettivi proposti. Vorrei inoltre
tentare di descrivervi l’esperienza esaltante del Con-
gresso di Lisbona a cui noi del distretto 2120
abbiamo partecipato in tanti e nel corso del quale
Maria Luisa ed io abbiamo avuto l’onore di salutare
il Presidente Ron Burton e la consorte Jetta, ai quali
abbiamo brevemente anche parlato del nostro Di-
stretto e dei nostri progetti; emozionante è stato
inoltre incontrare un numero davvero elevato di ro-
tariani provenienti da tutto il mondo con alcuni dei
quali è stato bello ed interessante parlare, confrontarsi
e scambiarsi le rispettive esperienze rotariane. 

Il mese di luglio dà inizio al nuovo anno rotariano
ed al mio mandato di Governatore del nostro Di-
stretto. È un mandato che mi accingo ad espletare
con l’orgoglio di colui che guida un Distretto da tutti
riconosciuto come grande per le sue capacità e le
sue rilevanti attività rotariane, pur essendo stato
sino allo scorso anno il più piccolo, per numero di
soci, fra i distretti italiani. Così come ho detto all’As-
semblea, mi impegnerò per ascoltare i soci, per ri-
spettare l’autonomia dei club all’interno di linee
guida di riferimento distrettuale, per far tesoro del
grande patrimonio di conoscenze ed esperienze di
chi mi ha preceduto non solo alla guida del Distretto,
ma anche come semplice rotariano all’interno dei
Club, portatore di esperienze di intenso impegno
civile: in questi mesi di preparazione infatti ho avuto
modo di verificare la grande ricchezza rotariana,
umana e professionale che esiste all’interno dei
nostri Club, in molti casi quasi nascosta.

Tanti anni fa accettai di entrare nel Rotary, allettato
dall’idea di far parte di una comunità di persone
che, pur essendo diverse da me per caratteristiche
caratteriali, professionali, avessero in comune con
me il desiderio di coltivare l’amicizia, di migliorare la
cultura, ma soprattutto di dare ad entrambi questi
due valori una valenza in più, quella di essere utili
per il prossimo.

Una bellissima poesia della straordinaria poetessa
americana Emily Dickinson ben sintetizza questa
esigenza che è alla base della volontà di diventare
e di sentirsi rotariani:

Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi,
non avrò vissuto invano - 
Se allevierò il dolore di una vita
o guarirò una pena –
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido,
non avrò vissuto invano.

Effettivamente il modo più autentico di dare un
senso alla propria vita è quello di occuparsi di chi è
in difficoltà. Con questo spirito e con entusiasmo
sono diventato rotariano, ed oggi mi trovo, in qualità
di governatore, a guidare un intero distretto. La
gioia che deriva dal ricoprire questo ruolo è immensa,
perché penso col vostro aiuto e il vostro sostegno,
miei cari amici rotariani, di poter evitare che “molti
cuori si spezzino”; di poter “alleviare il dolore, guarire
una pena e aiutare più passerotti caduti dal nido”. 

Il tema del Presidente internazionale Ron Burton
Vivere il Rotary, cambiare vite ribadisce con forza
questo concetto e facendo riferimento al trend
storico dei programmi rotariani che hanno cambiato
la vita a milioni di persone, evidenzia come vivendo
appieno e fino in fondo il messaggio rotariano, si
riuscirà ancora e meglio in futuro a “cambiare le
vite”. 

La realtà più difficile oggi, in un Paese che sta at-
traversando una profonda crisi e dalla quale ha dif-
ficoltà a risollevarsi, è proprio la condizione giovanile.
Sono i giovani le vittime reali ed innocenti di
politiche sbagliate, di messaggi e comportamenti
scorretti; sono loro in questo momento i più
bisognosi della nostra attenzione e dobbiamo con-
centrare le nostre forze per coinvolgerli nell’etica
rotariana quale supporto essenziale per affrontare
il loro futuro.

Allora il nostro tema distrettuale
Un futuro per i giovani
diventa un messaggio di speranza, di impegno

con i giovani e per i giovani. Insieme a loro potremo
lasciare definitamente la “babele” per procedere
alacremente alla costruzione della torre della vita. 

Vi abbraccio tutti.

Renato Cervini



DISTRETTO 2120 Puglia - Basilicata8

LU
G

LI
O

 /
 A

G
O

ST
O

 2
01

3

Amiche ed amici rotariani,
Desidero farvi i miei migliori auguri perchè

trascorriate delle buone e meritate vacanze
estive.

Vi ricordo che in agosto il Rotary celebra il
mese dell’espansione e dell’effettivo. E a proposito
di questo mi piace immaginare il nostro Distretto
come un gigantesco alveare dotato di 55
cellette all’interno delle quali centinaia e centinaia
di api operose si adoperino per produrre “cose
buone ed utili per altri uomini”. Ecco, io spero
che, unitamente a questa produzione, le api si
impegnino anche tanto per aumentare il numero
delle cellette e che accolgano all’interno della
loro straordinaria organizzazione operativa altre
api, perché si possa tutte insieme “fare sempre
di più”. Non so se vi sarà risultata gradita questa
mia similitudine bucolica, che ha comparato le
cellette ai club e le api industriose ai rotariani,
ma ritengo che possa essere assolutamente
calzante rispetto alla nostra realtà.

Il nostro Distretto ha visto nello scorso anno
l’espansione di un solo Club (quello di Grottaglie),
portando il numero totale dei Club a ben 55.
Nel corso di quest’anno faremo ricerche che ci
metteranno in grado di motivare o meno la
formazione di nuovi Club, anche in forme inno-
vative rispetto al tradizionale formarsi delle
compagini che non dipendono solo dai numeri
di abitanti per area o simili parametri, ma da
vocazioni territoriali nascoste che vanno op-
portunamente e cautamente scoperte. Pertanto
in argomento si porrà una prudente attenzione.

Il tema dell’effettivo è oggi centrale per il mo-
mento di crisi generale e di generalizzata sfiducia
nell’associazionismo che ha sfiorato anche la

nostra organizzazione: si deve ripensare a modi
nuovi e diversi di dare appeal alle nostre riunioni
rendendole più semplici ma intense e liberandole
da numerosi luoghi comuni, di rappresentare la
nostra immagine pubblica, di estendere le op-
portunità che il Rotary offre a chi rotariano non
è ancora e che merita invece considerazione
rotariana. Nella zona 12 del Rotary, alla quale il
nostro Distretto appartiene, si è dato l’obiettivo
di crescita annua del 3% dei soci. Tale obiettivo
appare ragionevole se riusciremo tutti insieme
ad elevare la qualità delle presenze rotariane,
se riusciremo a far entrare nei Club più giovani
e donne delle nostre comunità, dopo aver ac-
certato la loro suscettività al servizio, a respon-
sabilizzarsi negli ideali rotariani, a cambiare la
loro vita con l’impegno rotariano.

Dopo aver appena cominciato darò seguito al
mio mandato di dirigente del Rotary venendo
a fare la visita in tutti i Club. In quella occasione
mi piacerebbe tanto trovare la programmazione
o i risultati di almeno un progetto di service e la
presentazione di almeno un nuovo socio. Sarà
questa l’occasione in cui avrò il piacere di cono-
scervi meglio e di dare ulteriore spessore al-
l’amicizia che già ci lega, entrando nel vivo della
vita di ciascun Club.

Buone vacanze allora, a tutti e arrivederci a
settembre, allorquando ci rivedremo tutti per il
“1° Forum sulle nuove generazioni” che terremo
nella Città di Barletta sabato 21 settembre.

Vi abbraccio tutti.

Renato Cerviniagosto
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“Quando i Rotariani si fanno
coinvolgere, quando si impe-
gnano, la vita delle persone
cambia, ed è per questa ragione,
amici miei, che il nostro tema
per il 2013-2014 sarà Vivere
il Rotary, Cambiare vite” ha
esclamato il PI Ron D. Bur-
ton nel passaggio culmi-
nante del suo discorso al-
l’Assemblea Internazionale
tenutasi, nel gennaio scorso,
a San Diego. È indubbio che
ciascun Rotariano - che
“viva” il Rotary, partecipan-
do attivamente ai momenti
essenziali del proprio Club
e anche del Distretto - vedrà
cambiare anche la propria
vita, arricchendola di gocce
di umanità, altruismo, ser-
vizio. Uscendo così dalla
torre eburnea dell’egoismo
e dell’apatia, per arrotolarsi
le maniche e sedersi “gomito
a gomito” con altri Rotariani,
per progettare e realizzare,
insieme, occasioni di servi-
zio. Da oltre un secolo, gli
slogan del Rotary invitano
a “Servire al di sopra di ogni
interesse personale” (Service
above self) giacché “Chi rie-
sce a servire il prossimo è colui
che alla fine ne trae maggiore
profitto” (One profits most
who serves best). Un servi-
zio, dunque, capace di ar-
ricchire chi lo presta, i Ro-
tariani, fino a cambiare, non
importa se poco o molto, il
corso delle loro vite. Rea-
lizzando “cose buone e utili
per gli altri” come ha invi-
tato a fare il nostro Gover-
natore Renato Cervini che
ha voluto come tema del
suo anno “Un futuro per i
giovani”; invitando a con-
centrare gli sforzi per rea-
lizzare azioni concrete per i
giovani; e, sempre insieme
a loro, ascoltandoli, cercando
di costruire una nuova Torre
di Babele, ovvero una mi-
riade di azioni buone e utili
per altri uomini. Non è fre-
quente che, come nel pre-
sente anno, i temi del Presi-
dente Internazionale e del

Livio Paradiso
Direttore Responsabile

Governatore distrettuale si
integrino, mostrando, l’uno,
i risultati dell’impegno ultra
secolare (vite cambiate), e
l’altro, l’obiettivo verso cui
indirizzare le comuni azioni
di servizio (i giovani). Gio-
vani ai quali è dedicata la
quinta via d’azione rotaria-
na, l’Azione giovani, com’è
stata ribattezzata dal recente
Consiglio di Legislazione.
Prioritario rivolgere l’atten-
zione ai giovani fuori dal
Rotary – assegnatari delle
borse di studio, partecipanti
agli scambi internazionali,
RYLA e altro – e ai giovani
della famiglia del Rotary -
ovvero facenti parte di Ro-
taract e Interact. Però, esa-
minando l’effettivo rotaria-
no, ci si accorge che i giovani,
al pari delle donne, sono

scarsamente rappresentati.
Di conseguenza, essi sono
ancor più raramente presenti
ai vertici dell’Associazione,
a livello distrettuale e quindi
internazionale. Invece, gio-
vani e meno giovani (al-
l’anagrafe) dovrebbero cam-
minare insieme lungo le stra-
de del servizio rotariano,
scambiandosi entusiasmo e
esperienza, conservando lo
spirito e i Valori che, per
oltre un secolo, il Rotary ha
perseguito. 
Anche la Rivista distret-
tuale “Rotary 2120”, che
l’Amico Alfonso Forte ed
io abbiamo il piacere di con-
tinuare a curare, manterrà
la sua peculiare linea edi-
toriale: una rivista integral-
mente rotariana che, oltre a
contenere la cronaca degli

eventi distrettuali, farà in-
formazione, chiamando a
dibattere, sui temi prioritari
dell’Associazione, Rotariani
anche di altri distretti e di
diverse nazionalità. Oltre ai
temi del mese, da questo
numero saranno approfon-
diti i motti del PI e del Go-
vernatore Cervini, l’atteg-
giamento del Rotary dinanzi
alla grave crisi economica
e altre tematiche di sicuro
interesse. Un altro nuovo
anno inizia, con l’entusia-
smo e la fondata speranza
che, insieme, si riesca a con-
tribuire a migliorare un
mondo su cui è proiettato
il buio della eclissi di valori,
causa di sfrenato egoismo
e ingiusta disuguaglianza
che minano la pacifica con-
vivenza. ·•·



I lavori della XIX Assem-
blea del Distretto 2120, si
sono tenuti presso il Grand
Hotel Masseria Santa Lucia,
a ridosso della splendida
costa di Ostuni. La mattina
di sabato 8 giugno, accolti
da uno sfavillante sole esti-
vo, gli oltre cinquecento
partecipanti hanno iniziato
la riunione con il puntuale
coordinamento dell’Istrut-
tore distrettuale 2013-14
Giambattista De Tommasi,
che ha dichiarato aperti i
lavori, e ha dato avvio al
tradizionale saluto alle ban-
diere e all’appello dei 55
Club, chiamati dal neo se-
gretario distrettuale Beppe
Macaone. Brevi gli indirizzi
di saluto portati dalle au-
torità rotariane e civili: la
Governatrice Inner Wheel
Distretto 210 Annamaria
Falconio di Trapani, il Rap-
presentante distrettuale Ro-
taract per l’anno 2013-14
Ettore Maria Peluso e la RD
Interact Silvia Todisco. Il
Presidente del RC di Ostuni
Dino Sebastiano, e Silvano
Marseglia, Assistente del
Governatore, hanno rivolto
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EVENTI: XIX Assemblea 
del Distretto 2120

Un futuro
per i giovani
Successo di idee, prospettive, entusiasmo

a cura di
Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

il benvenuto ai partecipanti
a nome dei RC Ostuni, Fa-
sano, Martina Franca, Grot-
taglie e Ceglie Messapica,
organizzatori dell’evento.
Sono seguiti i saluti del Ret-
tore Vicario del Politecnico
di Bari Prof. Franco Selicato,
del Sen. Pietro Iurlano, del
Sindaco di Ostuni Avv. Do-
menico Tanzarella. I lavori
sono entrati nel vivo con
l’intervento del Governatore
Rocco Giuliani che ha ri-
percorso i momenti salienti
del brillante anno in via di
conclusione, vissuto sul
tema indicato dal PI Sakuji
Tanaka "La pace attraverso
il servizio" coniugato con il
pregnante motto del Go-
vernatore "Essere famiglia

al Rotary, a casa,… ovun-
que". Giuliani ha preso le
mosse dal recente Forum
per la pace, significativa-
mente tenutosi a Hiroshima,
città colpita dalla prima
bomba atomica fatta esplo-
dere il 6 agosto 1945 che fu
causa, nell’immediato e ne-
gli anni successivi, di quasi
300.000 morti. Un video si-
gnificativo ha illustrato ai
presenti le immagini della
città all’indomani del bom-
bardamento, e nelle condi-
zioni attuali, prospera e ac-
cogliente. Dalle rovine del
passato, si leva da Hiroshi-
ma un inno alla pace, il mo-
nito a temere la capacità di-
struttiva della bomba ato-
mica e, più in generale, della

guerra. Lo sforzo più alto
del Rotary - raggiungere “La
pace attraverso il servizio” -
lo si compie partendo dalla
pace interna nella propria
coscienza, che costituisce il
presupposto per servire
l’umanità. La pace - ha con-
tinuato nel suo appassio-
nato discorso il Governatore
Giuliani - nasce nelle nostre
famiglie, come cellula di
speranza e culla dei più
giovani. Anche nel difficile
momento attuale, con lo
spirare dei venti di crisi,
pace e famiglia si dimostra-
no valori fondanti. E nella
famiglia i giovani possono
trovare un futuro pieno di
speranza. Il Governatore
Giuliani ha quindi espresso
il ringraziamento alla mo-
glie Annamaria, sempre ac-
canto a lui nel corso del-
l’intenso anno, agli altri fa-
miliari e, più in generale, a
tutti i componenti della
grande famiglia rotariana.
Manifestando così il senso
profondo dell’essere fami-
glia al Rotary per vivere in-
sieme, per lenire qualche
sofferenza, dando stimoli

EVENTI: XIX Assemblea 
del Distretto 2120

Un futuro
per i giovani
Successo di idee, prospettive, entusiasmo
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utili per la pace, e per alleviare la crisi
economica attingendo al senso di soli-
darietà. Se dovesse attenderci un futuro
più povero economicamente, dovremmo
avere la capacità di renderlo più ricco
dei valori che costituiscono l’orgoglio
di appartenenza al Rotary. Il Governatore
ha poi elogiato la RRD Maurizia Falcone
e il delegato Lino Pignataro per il pro-
getto realizzato dai giovani del Rotaract,
classificatosi primo service europeo.
Inoltre, nel corso dell’anno, sono stati
inaugurati nel Distretto ben dodici nuovi
Club Interact. Un filmato ha illustrato i
service realizzati dal RC Lucera, cui è
seguito un breve indirizzo di saluto ri-
volto dal sindaco Pasquale Dotoli. Par-
ticolare riconoscimento è stato assegnato
al PDG Tommaso Berardi, dopo tre anni
di efficace conduzione della RF a livello
distrettuale: la Citazione per Servizi me-
ritori della Rotary Foundation. Tra gli
altri riconoscimenti, sono stati premiati
i Club Bari Mediterraneo (miglior ser-
vice), Bitonto Terre dell’Olio (recluta-
mento soci), Martina Franca (sponsor
del neonato RC Grottaglie) ed altri.
Prima del passaggio del collare, il District
Trainer PDG Sergio Di Gioia ha tracciato
un bilancio dell’attività di formazione
rotariana e il Segretario distrettuale Vin-
cenzo Fedele ha salutato e ringraziato
il Governatore Giuliani a nome della
Squadra distrettuale. Visibilmente emo-
zionato e soddisfatto, Rocco ha ringra-
ziato tutti e si è rivolto al successore
Renato Cervini, citando il motto da
questi adottato per il prossimo anno:
“Vivere il Rotary, cambia le vite”. Emo-
zionante la standing ovation che i pre-
senti hanno dedicato a Rocco, in segno
di gratitudine per lo splendido anno
culminato con il brillante discorso di
chiusura intriso di alti ideali; l’applauso
é continuato fino a culminare al mo-
mento del passaggio delle consegne con
Renato, avvenuto in un clima di sentito
affetto rotariano. Ha quindi preso la
parola il Governatore 2013-14 Renato
Cervini che ha pronunciato un discorso
breve e brillante, pragmatico e capace
di infondere entusiasmo nei presenti. Il
primo indirizzo di saluto del Governa-
tore incoming é stato rivolto, con pro-
fonda riconoscenza, a Rocco Giuliani.
Nel nome di una naturale continuità
anche il succedersi dei loro motti ri-
guardanti prima la famiglia, ora i giovani.
Il Governatore Cervini ha quindi illu-
strato il motto del Presidente Interna-
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zionale Ron Burton: "Vivere
il Rotary, cambiare vite". Il
quale ha esortato i Rotariani
di tutto il mondo a non li-
mitarsi a essere soci, ma a
sforzarsi di fare di più, ov-
vero essere veri rotariani.
Cervini ha ricordato l'im-
pegno quotidiano, generoso,
personale, di tanti Rotariani
capaci di "sporcarsi le mani"
in azioni di servizio meri-
torie, come vaccinare contro
la polio in zone remote e
poco ospitali. Scegliendo il
motto "Un futuro per i gio-
vani" il Governatore entran-
te invita a riflettere sui tanti
giovani che hanno visto
cambiare in meglio il corso
della loro vita, dopo aver
partecipato ai programmi
del Rotary (borse di studio
e altro).La vita cambia gra-
zie al Rotary, in particolare
per i giovani che in questa
particolare congiuntura eco-
nomica, soffrono per le dif-
ficoltà a trovare un'occupa-
zione e la realizzazione delle
loro aspirazioni. Spostando
lo sguardo sull'attività e le
prospettive del Rotary, Cer-
vini ha ricordato i cinque
punti del Piano strategico
che caratterizzeranno la rot-
ta da seguire per i prossimi
anni: servizio, amicizia, di-
versità, integrità, leadership.
I tredici Distretti italiani -
lievitati in un anno di tre
unità per i nuovi distretti
provenienti da Piemonte,
Lombardia e Emilia Roma-
gna - lavoreranno in sinergia

per diverse iniziative comuni: potenziare
l'immagine pubblica del Rotary, il RYLA
nazionale che si terrà nel 2014 a Bari, la
rappresentazione della Traviata al Teatro
la Fenice di Venezia il 28 settembre prossi-
mo, il restauro di una sala del Quirinale, il
premio Etic per premiare una tesi di laurea
etica in informatica, l'Annuario dei Rotary
italiani, i festeggiamenti per i 90 anni del
RC Milano il più antico Rotary italiano.
Quanto al tema "Un futuro per i giovani"
esso costituirà una filosofia di percorso,

per fare azioni per i giovani; ed insieme ai
giovani giacché anche i giovani del Rotaract
vanno ascoltati. Essi sono nati nell'era del
computer, e collaborare con loro significa
arricchirsi. Illustrando il logo del Gover-
natore, Cervini ha spiegato che esso é
tratto dal rilievo del pavimento della Cat-
tedrale di Otranto, preso a simbolo del
suo motto "Un futuro per i giovani"; rap-
presenta gli uomini che costruiscono l'alta
torre per raggiungere Dio. Che non gradì
e confuse i loro linguaggi in modo da farli
migrare, sparsi per i quattro angoli del
mondo. E Cervini ha invitato a costruire
una nuova torre di babele, insieme ai gio-
vani “per realizzare insieme cose belle,
buone e utili alla società”. 
Poi, Cervini ha presentato il Team di-
strettuale, impegnandosi a lavorare con
gli altri, in sinergia, valorizzando il gioco
di squadra. Prima di concludere il suo ap-
passionato intervento, ha presentato l'ap-
puntamento principale del prossimo anno,
la Convention internazionale di Sidney
che si terrà nei primi giorni di Giugno
2014. Infine, l'invito caldo e accorato a
spersonalizzare il Rotary, a vivere nei Club
con coesione, amicizia, servizio. Vivere il
Rotary - ha concluso mentre tutti si levavano
in piedi per applaudirlo - per dare un
futuro ai giovani, tutti e insieme realizzando
un anno di cose buone e utili. ·•·

EVENTI · XIX ASSEMBLEA



C’è una stretta correlazione
tra Espansione Rotariana e
Nuove Generazioni. è re-
sponsabilità di ogni Rotaria-
no proporre un nuovo socio
per incrementare l’effettivo
del Club. Sembra impossibile
ma questo non avviene con
la dovuta regolarità; vuoi
perché il Rotary è vissuto in
alcuni Club ancora come
un’associazione elitaria con
esclusivo scopo di coltivare
contatti professionali, vuoi
perché non si desidera mo-
dificare uno status si tran-
quillità che si è instaurato
nel Club e non si vuole mo-
dificarne l’assetto magari con
un elemento potenzialmente
“destabilizzante”, vuoi per-
ché spesso non si ha più il
“polso” della professionalità
sul territorio. 
E qui mi riallaccio a due
interessantissimi rilievi ap-
parsi sul numero precedente
di questa rivista, nell’articolo
di Carlo Michelotti. Riguar-
dano la famiglia Rotariana
della quale saltuariamente
ci preoccupiamo e della quale
anche i nostri giovani fanno
parte. Club senza Complicità:
In molti Club si è restii a
fare partecipare i coniugi o i
anche i Rotaractiani agli in-
contri settimanali perdendo
in tal modo l’opportunità
d’interessarli e di coinvolgerli
nelle attività in atto. La com-
plicità  della famiglia Rota-
riana è un ottimo collante
per la coesione nel Club.
Club Autoreferenziali: Club
che non guardano oltre la
siepe e che hanno perso di
vista che il Rotary è un mo-
vimento mondiale e che
quindi non può essere letto
e interpretato solo a propria
immagine e volontà e con-
fezionato in tutto e per tutto,
su misura.
Da queste puntuali consi-
derazioni dovremmo chie-
derci: che cosa hanno di così
interessante i nostri Club da
attirare dei giovani profes-
sionisti? Per quali motivi un
giovane dovrebbe ambire ad
entrare nel nostro Rotary
Club? Mi rispondo metten-

quinto a livello mondiale, il
primo in relazione alla den-
sità della popolazione. Ho
iniziato dicendo che l’espan-
sione del Club è strettamente
connesso alle Nuove Gene-
razioni. Non dobbiamo li-
mitarci fondare un Rotaract
o un Interact e periodica-
mente  verificare il loro ope-
rato. Dobbiamo prepararli a
vivere il nostro Club, dob-
biamo lavorare per conse-
gnare loro il futuro del nostro
Club, ne più ne meno di
quanto facciamo con i nostri
figli. 
Dobbiamo renderci conto
che senza giovani non ab-
biamo futuro. Il confronto
all’interno del Club è neces-
sario per riaccendere effi-
cienza ed entusiasmi a pro-
gettare magari con nuove
metodologie. Il confronto
professionale tra Rotariani
di epoche e mentalità diffe-
renti è migliorativo per tutti,
perché è fonte di aggiorna-
mento per tutti. I giovani ci
servono perché sono capaci
di comunicare con gli stru-
menti di oggi, perché ci con-
sentono di comunicare loro
le nostre esperienze profes-
sionali, perché ci consentono
di affrontare progetti con ot-
tiche ed entusiasmi diversi.
Per attrarli dobbiamo met-
terci nella condizione di con-
frontarci reciprocamente.
Per farlo il Rotary Interna-
tional identifica nei giovani,
e soprattutto nei suoi gruppi
giovanili,questa opportunità
di recupero: prima lancia le
Nuove Generazioni come
Quinta via d’azione, poi pro-
muove i New Generation Club
ed i Rotary Club Satelliti, oggi
chiede ancora più attenzione
nei loro confronti fino ad in-
vitare i nostri Club a valutare
ingressi pressoché diretti di
validi soggetti nella fascia
30/35 anni, prefigurando an-
che riduzioni di costi al fine
di favorirli. Parallelamente,
sollecita i Governatori a se-
guire attentamente questo
impulso di crescita fino a
promuovere, in mancanza
di collaborazione, nuovi Club

Nuove 
generazioni
Quale futuro immaginiamo 
per la nostra Associazione

PDG Gianni Montalenti 
( * )
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DOSSIER: UN FUTURO PER I GIOVANI

domi nella posizione di un
osservatore esterno, che sa
poco di noi: francamente
sono pochi i motivi.
Sono pochi perché comu-
nichiamo poco di quanto co-
struiamo nel mondo, nel di-
stretto, sul territorio Margi-
nale è il nostro impatto “me-
diatico”. I nostri Rotary Club
lavorano spesso anche molto
bene, ma non condividono,
hanno difficoltà a fare grup-
po. Non sappiamo parlare
di Rotary ad un giovane,
perché non siamo in grado
di raccontare cosa facciamo,
perché siamo poco coinvolti
nella vita del Club, o ci la-
sciamo scoraggiare da atteg-
giamenti poco interessati da
parte di chi ci ascolta. Per

attrarre giovani ambiziosi al
Rotary, occorre essere audaci.
Occorre raccontare loro la
storia, del nostro Club del
nostro Distretto. Dobbiamo
parlare di Rotary nei nostri
incontri, ma guarda caso que-
ste sono le riunioni meno
frequentate. Le Nuove Ge-
nerazioni come sappiamo,
rappresentano la Quinta via
di Azione del RI. Basterebbe
questa indicazione per defi-
nire la strategia di Club e
Distretti nei confronti dei
giovani. E bisogna dire che
siamo anche molto bravi: i
distretti italiani hanno saputo
coltivare questa grande ri-
sorsa e l’Italia è il paese eu-
ropeo con il maggiore nu-
mero di Club Rotaract ed il

* Nato a Torino il 18 febbraio 1958. È stato Governatore del Distretto 2030
nell’anno 2010/11. Attualmente è Assistant Rotary Coordinator Zone 12,13B e Re-
sponsabile della Task Force New Generation del Board Director Jacques di Costanzo.
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di soli giovani.
Il mio Presidente Interna-
zionale Ray Klinginsmith
aveva tracciato, nel suo motto
annuale,una strategia vin-
cente: Building Community
Bridging Continents - Impe-
gniamoci nelle Comunità Unia-
mo i Continenti.
Che ponte stiamo costruen-
do con la comunità dei nostri
Rotaract?
In occasione dei nostri in-
contri, delle nostre assemblee
li lodiamo, siamo compia-
ciuti del loro impegno. Poi
ad un certo punto accade
qualcosa: questi giovani di
cui ammiriamo l’esuberanza,
la volontà di seguire il mo-
dello rotariano....vengono di-
menticati. Vengono dimen-
ticati proprio da coloro che
li hanno fatti crescere, da co-
loro che hanno speso risorse
per avvicinarli agli ideali di
Paul Harris. Analizziamo,
quindi, l’attività nei nostri
Club e verifichiamo quanto
spesso ci confrontiamo con
i nostri Rotaract o un Interact,
quanto li coinvolgiamo (o ci
facciamo coinvolgere) in un
progetto comune. Verifichia-
mo anche quante volte ci
siamo rivolti al Presidente
della Commissione Distret-
tuale per le Nuove Genera-
zioni, o al Rappresentante
Distrettuale del Rotaract o
Interact per analizzare con
loro la possibilità di lavorare
insieme, di affrontarci sulle
nostre professionalità.
Dobbiamo aprire le porte
dei nostri Club ai giovani. I
giovani portano confronto,
entusiasmo e nuove idee, a
patto che si dia loro la pos-
sibilità di esprimerle ed an-
che di sbagliare. Non confi-
niamoli o costringiamoli però
ad un ruolo di perenni ap-
prendisti. Lavorare con loro
ci consentirebbe di entrare
con più efficacia nelle Scuole
e nelle Università, nostri
obiettivi prioritari per la dif-
fusione di ideali di servizio
e professionalità eticamente
corretta. Recenti statistiche
ci dicono che oltre il 50%
dei giovani presta con fre-

quenza opera di volontariato. I nostri Rotary
Club operano attivamente anche in questo
settore sociale,  pertanto il passo sarebbe
molto breve per attrarli con noi aiutandoli
a realizzare  le loro ambizioni di cambiare il
mondo. Oggi,il nostro sodalizio è in difficoltà:
età media elevata, riduzione degli effettivi,
poco dinamismo e modesta immagine pub-
blica. C’è quindi bisogno di reagire.
Ricordo un passo dell’intervento del com-
pianto amico PDG D2070 Giancarlo Bassi
alla mia Assemblea Distrettuale: “A volte mi
viene chiesto come ci si debba comportare nei
confronti di giovani, seri, responsabili, ben im-
postati e avviati, ma non ancora professionalmente
arrivati: è, ad esempio, il caso di qualche trentenne
da poco uscito dal Rotaract. Ebbene, amici, anche
se, in linea generale, non può esistere un trasfe-
rimento automatico fra Rotaract e Rotary, in
presenza di una valutazione pienamente positiva
di un giovane brillante, e di una attendibile pre-
visione rispetto a possibili positive evoluzioni
della sua carriera, perché non cooptarlo? Questi
giovani, che hanno vissuto il Rotaract, - e lo
stesso vale per gli Alumni della Fondazione - se
sono in gamba, hanno già interiorizzato i nostri
valori, sanno già che cosa è il Rotary, sanno già
che devono essere attori di Amicizia, e protagonisti
di Servizio”.
Per utilizzare un termine a me vicino, la
“propensione al rischio” ovvero la predi-
sposizione di un Club all’innovazione, so-
prattutto verso le nuove generazioni  rap-
presentate dai Rotaractiani, può considerarsi
“pericolosamente” prudenziale.
Ci sono Club che faticano a interpretare e
identificare le nuove professioni e le nuove
imprenditorialità del loro territorio, altri che
lamentano esodi di giovani verso le grandi
città con conseguente depauperamento di
risorse; Club che ritengono di aver raggiunto
la quota ottimale dei soci, e che non vedono
la necessità di spingersi oltre, non conside-
rando nemmeno l’idea di generarne un
altro, Club che faticano a progettare nuove
formule di riunione al fine di rendere più
agevole la partecipazione agli incontri. Ad-
dirittura Club che non consentono l’ingresso
a loro valide Rotaractiane perché non accet-
tano le donne!  Mi permetto di consigliare
ai Club di analizzare l’ammissione di possibili
nuovi giovani imprenditori e professionisti
principalmente attraverso alle loro doti eti-
co-morali, accettando, in presenza di queste,
una modesta scommessa sul loro futuro
successo professionale. 
I Rotaractiani hanno strumenti di lavoro
efficaci, hanno capito e messo in pratica che
l’unione fa la forza, attuano da tempo che
quello che la Rotary Foundation chiede a
noi oggi con la Visione Futura.  I Rotaractiani
hanno programmi nazionali, incontri na-
zionali, services nazionali. Hanno una co-

municazione efficace,snella, a basso costo,
ma sopratutto moderna e incisiva.
Sono stato recentemente a Roma, con l’ami-
co Lino Pignataro, alla XV edizione dell’
Euco - European Rotaract Convention -
dove oltre mille rotaractiani provenienti da
tutta Europa si sono confrontati con le nuove
strategie di comunicazione del Rotary In-
ternational, pianificando programmi e in-
contri multi distrettuali, analizzando rispet-
tive attività territoriali che hanno visto come
in Germania un inaspettato ma positivo
coinvolgimento dei Rotary Club locali. Ab-
biamo visto una forza emergente di assoluto
rispetto, con grandi “strumenti del mestiere”:
una corretta attenzione al protocollo rota-
riano, passione, talento, una lingua comune
di ottimo livello, l’inglese (non un incontro
si è svolto in altra lingua) e un comune me-
todo di comunicazione: rete e multimedialità.
Lo stesso Segretario Generale del RI John
Hewko  ha voluto essere presente alla loro
festa con un concreto video messaggio. Il
Rotary International ha ben compreso la
loro importanza. Lì ho capito che il Rotary
ha un futuro. Sarà solo una nostra respon-
sabilità non cogliere questa occasione.
Ma che cosa possiamo e dobbiamo pre-
tendere dalle Nuove Generazioni nei nostri
Club? Partecipazione, disponibilità e conti-
nuità di servizio: sono elementi indispensabili
e non negoziabili. Coinvolgimento nell’at-
tività organizzativa. È vero che, in generale,
i giovani sono riluttanti ad assumere impegni
a lungo termine, ma nell’intraprendere l’ini-
ziativa di attirare i più giovani ai nostri
Club, sarebbe forse più efficace invitarli ini-
zialmente a partecipare ad un progetto a
breve termine, invece di convincerli ad im-
pegnarsi ad un impegno a lungo termine.
Questi rapporti più dinamici rendono la
scelta di aderire ad un club meno scorag-
giante. Voglio però enfatizzare il concetto
di partecipazione dei giovani: è inaccettabile
laddove sono stati fatti entrare, continuare
a constatare come la presenza nei Club sia
spesso costantemente garantita quasi esclu-
sivamente dagli anziani del Club!
Abbiamo bisogno di Club partecipati, di-
namici e innovativi se vogliamo mantenere
gli attuali livelli di efficacia di servizio. Il
nuovo piano strategico del Rotary si basa
precisamente su questi obiettivi di innova-
zione sulle nuove generazioni. 
Non si può in ogni caso cercare di risolvere
queste problematiche in un solo anno, ma
si deve imparare a programmare strategi-
camente, e condividere le idee di sviluppo
con coloro che con noi condurranno il Club
nei prossimi anni. Il miglioramento non ga-
rantisce il progresso, ma il progresso inevi-
tabilmente esige cambiamenti e migliora-
menti.                                                             ·•·

DOSSIER: UN FUTURO PER I GIOVANI
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Il Rotary
per la
scuola

Un Progetto 
che si inserisce 

validamente
nel tema dell’anno 

A volte anche il Rotary è
abitudine. C’è una routine
anche nel nostro essere ro-
tariani. Le riunioni, le con-
viviali, gli incontri distret-
tuali. Ci troviamo fra noi e
fra noi parliamo. Poi, però,
ci sono le opere. Ci spin-
gono ad uscire, a confron-
tarci con la realtà, con gli
altri. E qui, spesso, accade
qualcosa che ci sorprende
e che, forse, ci turba perché
ci mette di fronte alla gran-
de responsabilità che ci sia-
mo assunti quando abbia-
mo voluto schierarci sotto
il vessillo del “Servire al
di sopra di ogni interesse
personale”. 
Voglio oggi attirare la vo-
stra attenzione su uno di
quei momenti che noi, soci
del Club di Fasano, abbia-
mo vissuto in occasione
della cerimonia conclusiva
del nostro progetto “Rotary
per la Scuola”.
Il Rotary Club di Fasano
conduce già da quattro
anni un progetto, denomi-
nato appunto “Il Rotary
per la Scuola” volto ad ar-
ricchire le attività scolasti-
che delle Scuole Medie In-
feriori con l’apporto di
esperienza e competenza
delle professionalità rota-
riane fasanesi. Troverete i
dettagli nel manifesto e
nella scheda che accompa-
gnano questo scritto. Ma
non è dell’iniziativa in sé
che volevo parlarvi.
Come detto nella scheda,
ogni anno il progetto si
conclude con la premia-
zione di alcuni componi-
menti elaborati dagli stu-
denti partecipanti su un
tema che il Club propone.
Quest’anno abbiamo osato
proporre il tema “Servire
al di sopra di ogni interesse
personale”, curiosi di leg-
gere le reazioni degli stu-
denti su un argomento così
pregnante, ma anche scet-
tici sulla possibilità che stu-
denti così giovani potessero

a lui e ai suoi compagni,
lasciare per alcune ore la
propria occupazione per
dedicare loro tempo ed
energie. Allora, riscopre il
valore di quel messaggio.
E fa riscoprire a noi la re-
sponsabilità per averne fat-
to il nostro motto. Di più,
Vincenzo riflette sul rap-
porto fra lavoro e servizio
dicendoci che non basta
essere utili alla società at-
traverso l’attività che svol-
giamo, ma occorre occu-
parci del prossimo anche
oltre il proprio lavoro. Mi
è capitato a volte di discu-
tere con alcuni amici che,
con un termine forse sgra-
devole, ma sinteticamente
efficace, definiamo assen-
teisti.  
Ebbene, una delle argo-
mentazioni portate a giu-
stificazione è proprio quella
di condurre comunque una
vita professionale ispirata
al servizio. Vincenzo, molto
semplicemente, ci dice che
non basta. E il Rotary, ac-
canto all’Azione Professio-
nale, indica ben quattro al-
tre Vie d’Azione! È vero:
tanti sono i modi per ser-
vire, ma se si è rotariani si
deve seguire la strada del
Rotary. Partecipando. Vin-
cenzo, poi, lancia, inaspet-
tato e quasi fuori contesto,
un twitt: credere in ciò che
si fa e diritto di fare ciò in
cui si crede! La prima parte
di questo appello è per noi
in quanto singoli rotariani. 
La seconda parte, invece,
lancia una sfida alla nostra
collettiva Azione per le
Giovani Generazioni che
non possiamo non cogliere:
tanti giovani non hanno la
possibilità di fare ciò in cui
credono. Sembra che que-
sto giovane colga uno dei
significati nascosti delle
parole Engage Rotary: en-
gage vuole anche dire sfida.
Vincenzo sfida il Rotary su
questo punto. E noi dob-
biamo rispondere molti-

Gregorio “Orio” Anglani  
( * )

* Past Presidente RC Fasano; Contrammiraglio Riserva Marina Militar.

dare risposte che a volte
neanche noi riusciamo a
dare. Tanto più che nessuno
dei rotariani partecipanti
al progetto aveva parlato
di Rotary ai ragazzi.
Eppure, leggete il tema
di questo giovanissimo stu-
dente di II Media (II Me-
dia!), e capirete perché ne
siamo rimasti colpiti. Vin-
cenzo innanzitutto ci dice
che il nostro messaggio non

è nuovo. Anzi, detto e ri-
petuto dalle istituzioni edu-
cative, si perde nella routine
perché appare scontato che
se ne parli in tali contesti.
Succede anche a noi, vero?,
quando il motto risuona
nei nostri incontri. È scon-
tato, routinario. Però, Vin-
cenzo rimane colpito quan-
do vede maturi professio-
nisti, senza alcun interesse
se non quello di essere utili
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plicando i nostri sforzi per aiu-
tare i ragazzi a realizzare i loro
sogni. Change lives! 
Dalle parole del nostro gio-
vane amico abbiamo dunque
tratto l’incoraggiamento ad
andare avanti col nostro pro-
getto con un atteggiamento
nuovo perché abbiamo sco-
perto che a volte si semina
su un terreno del quale non
immaginiamo neppur lonta-
namente la fertilità. Il mondo
giovanile spesso ci appare
alieno, con i suoi linguaggi,
simboli e strumenti di co-
noscenza e comunicazione,
e impermeabile al messaggio
degli adulti. 
Ma, evidentemente, tale
apparente impenetrabilità
dipende dal messaggio che
veicoliamo e dalle modalità
di trasmissione. 
Non parole, ma azione. 
Andremo avanti col no-
stro progetto. Andiamo
avanti col Rotary.         ·•·

Servire al di sopra di ogni interesse personale

Messaggi di questo tipo non ci meravigliano, quando li ascoltiamo durante una lezione di catechismo

o durante l’omelia domenicale del nostro parroco.

Siamo così abituati a sentirli in certi contesti, che quasi il nostro orecchio è diventato insensibile ad essi.

E continuiamo ad andare per la nostra strada senza farci toccare dal loro senso.

Lo stupore nasce, invece, quando scopriamo che queste parole rappresentano una filosofia di vita per

tante persone che credono nel valore del servizio agli altri e lo rendono attraverso quello che sanno e

sanno fare.
Ogni uomo, sin dai tempi più antichi, ha avuto nel contesto di appartenenza, un ruolo preciso, legato

soprattutto allo svolgimento di una attività, di un lavoro.

Il lavoro è lo strumento attraverso il quale ci si procura da mangiare e vivere e si rende un servizio

utile alla comunità.
Sempre più spesso, nel mondo del lavoro si viene presi dall’attenzione al guadagno e si cerca ogni modo

per accrescerlo, rincorrendo una vita “da sogno”.

Risucchiati in questo vortice, si diventa indifferenti ai bisogni di chi ci sta accanto, ai problemi degli

altri ai quali si nega ogni aiuto e, addirittura, l ’ascolto.

Questo perché si pensa che non ci siano doveri oltre l ’attività che prestiamo alla società e che viene re-

golarmente retribuita.

Sarebbe utile, quindi, riscoprire il significato di servizio, come attività resa perché si crede in quello che

si fa e soprattutto nel diritto di fare ciò in cui si crede.

Il valore del servizio che alcuni membri del Rotary hanno portato nella scuola, dove noi ragazzi

veniamo educati a crescere come cittadini e lavoratori, può aiutarci a pensare ad un lavoro futuro

come qualcosa che ci appassioni, in cui poter avvertire lo slancio ed il desiderio di coinvolgerci nei

problemi altrui.
Abbiamo avuto modo di ascoltare anche quest’anno diversi professionisti membri del Rotary.

Ognuno di loro ha messo a disposizione le proprie competenze, per sensibilizzarci ad alcuni valori

fondamentali, quali la tutela della salute, il rispetto dell’ambiente, l ’importanza delle leggi per stare

bene con gli altri.
Noi li abbiamo apprezzati,non solo per quello che ci hanno detto, ma anche per averci affidato il loro

prezioso motto, affinché possa ispirare la nostra formazione e le nostre scelte future.
Vincenzo Pellico 2ªG
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“Quella sera - ci raccontò
una volta suor Teresina - sa-
ranno state le sette, andai a
trovare Anna che viveva sola
con i suoi bambini  in una casa
semidiroccata  della città vecchia.
Il marito era in carcere e noi
suore cercavamo di aiutarla.
Quando bussai, mi resi conto
da una finestra che all’interno
era tutto buio. Dopo un po’
Anna venne ad aprirmi. Che
fai? Le chiesi. I bambini -mi
rispose- avevano fame e io non
avevo nulla da  mangiare: così
li ho messi a letto a dormire...»
Quel racconto di suor Te-
resina, superiora delle Suore
Missionarie del Sacro Costato
che operano nella città vec-
chia di Taranto, noi del R.C.
Taranto Magna Grecia non
l’abbiamo mai dimenticato.
Spesso, diciamocelo, la po-
vertà la si immagina: ma
non così drammatica e non
proprio davanti alla porta
della nostra casa.
In ogni caso, da allora il
nostro Club ha un’attenzione
particolare per le cupe ombre
della fame che attanagliano
tanti nostri fratelli: e tra i
più sfortunati ci sono i bam-
bini e i ragazzi. Già, proprio
quelle generazioni alle quali
il già amato neogovernatore
Renato Cervino ci invita a
guardare. E a servire. 
“Un futuro per i giovani”, il
suo motto, è davvero un pro-
gramma che ci interpella
come uomini, cittadini, cat-
tolici (se Dio vuole), rotariani.
Porre attenzione ai giovani
dunque, e in particolare al
loro futuro, sempre più com-
promesso dalle vicende eco-
nomiche  mondiali e locali;
ancora più compromesso per
chi fatica già a reggere il pre-
sente: «Non avevo nulla da
mangiare: così li ho messi a
letto a dormire».
Quale vita -non potevamo
fare a meno di pensare-
avranno questi bambini da
grandi, se già hanno sulle
spalle - in questo ancor pin-
gue Occidente - l’anacroni-
stica fame, il padre in galera,
l’abitazione incerta, un pe-
ricoloso dedalo di vicoli

ranto Magna Grecia è già
intervenuto in maniera con-
creta realizzando progetti
che hanno portato alla do-
nazione di importanti  at-
trezzature come (nell’anno
2011-12) un formidabile
quanto indispensabile forno
a legna per pizze e non solo.
Ma sempre più giovani bus-
sano alle porte della scuola
e la struttura necessita di
sempre migliori attrezzature.
Anche per quest’anno 2013-
14 il Taranto Magna Grecia
ha in progetto una impor-
tante realizzazione che darà
la possibilità alla struttura
di essere ancora più efficiente
per realizzare la sua missio-
ne. Perché se da una parte è
bello e doveroso rispettare
l’indicazione del Governa-
tore: “Un futuro per i giovani”;
è altrettanto doveroso, come
rotariani, sentirsi  parte attiva
della grande famiglia inter-
nazionale e fare proprio l’in-
put di Ron Burton, “Vivere il
Rotary - Cambiare la vita”.
Coniugare i due concetti non
solo è facile, ma apre il cuore
a una speranza più grande
per sé e per gli altri.
Un motto che è bene inter-
pretare nella maniera più
estensiva possibile. Vivere il
Rotary non può che inten-
dersi proprio nel seguire
tutte le possibilità che il più
grande Club Service del
mondo offre ad ogni singolo
associato. Verrebbe da ag-
giungere: “Vivere il Rotary e
farsi vivere  dal Rotary...”
Ma l’attenzione massima
va posta nella seconda parte
del motto. Quel “Cambiare
la vita” esplode, come un
fuoco pirotecnico, in due
diverse direzioni: cambiare
- in meglio -  la vita degli
altri; e per fare questo essere
disposto a cambiare la pro-
pria vita. Magari infrangen-
do anche le più piccole re-
sidue barriere di egoismo o
indifferenza per farsi sempre
più parte di una umanità
che ci appartiene  così come
noi le apparteniamo.
Se questo è il Rotary... al-
lora che Rotary sia.          ·•·

* Giornalista. Già Direttore del Quotidiano “Gazzetta di Taranto”; 
Presidente 2013/14  RC Taranto M. G.

Che 
Rotary

sia!
Antonio Biella

( * )

come habitat.
Allora, in maniera discreta,
alcuni di noi, come persone
prima che come rotariani,
hanno provveduto ad alle-
viare qualche elementare
necessità. Perché insegnare
a pescare è bello e didatti-
camente corretto, ma se dài
anche un pezzo di pane in
attesa che i pesci abbocchi-
no, è meglio. Almeno così
raccontano i  missionari. C’è
da crederli.
Poi, il Club ha colto l’op-
portunità offerta dalle Mis-
sionarie del Sacro Costato
per realizzare dei progetti
che sembrano la vera e giusta
risposta al motto lanciato da
Renato Cervini.
Le poche Sorelle, capitanate
dall’infaticabile e tenacissima

suor Teresina, hanno pensato
bene di creare dei corsi per
cuochi, pizzaioli, camerieri
e barman (attività ancora ri-
chieste dal mercato) riservati
proprio ai ragazzi e alle ra-
gazze della città vecchia.
Messo su nel migliore dei
modi un piccolo fabbricato
posto in un giardino di loro
proprietà, e recuperata l’at-
trezzatura essenziale, le suore
hanno tolto molti giovani
dai vicoli maleodoranti di
spaccio e di ogni altro peri-
colo, e hanno insegnato loro
un mestiere. E già oggi, molti
di questi splendidi ragazzi
e ragazze si guadagnano da
vivere lavorando onestamen-
te nei migliori bar e ristoranti
cittadini, ma anche fuori città
e regione. Il Rotary Club Ta-

Che 
Rotary

sia!

Che 
Rotary

sia!
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Porre in primo piano la te-
matica delle nuove genera-
zioni dà sicuramente una
connotazione distintiva al-
l’anno rotariano che sta per
iniziare e che mi vede coin-
volta come Presidente del
Club di Barletta per il 2013-
2014. Il disorientamento che
in questi anni vivono i nostri
giovani merita assolutamente
un “ focus” di particolare
attenzione da parte del Ro-
tary, che non può ignorare
le problematiche derivanti
dalle incerte prospettive di
lavoro e dalla conseguente
perdita di riferimenti fon-
damentali su cui costruire il
proprio percorso di vita.
Occorre, naturalmente, an-
dare al di là del rischio altis-
simo di retorica e di autore-
ferenzialità che è insito nella
tematica: occorre, per evitare
questo, porsi efficaci pro-
spettive di impegno e di
azione. 
In che senso e in quali di-
rezioni? In primo luogo, ri-
tengo sia importante svilup-
pare ogni possibile iniziativa
che possa concretamente in-
teressare e soprattutto coin-
volgere le nuove generazioni,
non solo rivolgendosi ai
gruppi “interni” al Club (In-
teract e Rotaract), ma anche
e soprattutto all’esterno, ai
giovani presenti nel nostro
territorio. Utilizzando in pri-
mis il tramite delle istituzioni
scolastiche, “entrare in con-
tatto” con loro per proporre
iniziative ed offrire anche
opportunità mediante services
calibrati ad hoc.
Ovvio fondamento di base

del percorso rivolto ai gio-
vani che intendo adottare
nel mio Anno Rotariano da
Presidente di Club.
Già a settembre - e specifi-
camente sabato 21 - ci aspetta
(e ci coinvolge) un appunta-
mento importante: il FORUM
sulle Giovani Generazioni,
per il quale - nel mese loro
dedicato - è stata prescelta
dal Governatore Cervini la
sede di Barletta. Mi auguro e
confido che, con la parteci-
pazione attiva dei soci tutti,
di poter realizzare un evento
significativo soprattutto per
i giovani del territorio oltre
che naturalmente per tutto
il Distretto. In ogni fase di
questo itinerario, natural-
mente, sarà stretta e interat-
tiva la sinergia con il gruppo
Rotaract, nonché sarà adot-
tata ogni strategia finalizzata
alla socializzazione delle ini-
ziative sul territorio. A tal
proposito, ritengo doveroso
evidenziare la basilare im-
portanza dell’immagine pub-
blica del Rotary, tramite la
conoscenza delle iniziative e
degli interventi del Club nel
territorio. Quindi, coinvolgere
e lasciarsi coinvolgere come
filosofia del percorso di que-
sto anno che sta per iniziare:
è fondamentale naturalmente
che ogni componente del
Club abbia un ruolo signifi-
cativo da svolgere e che tutti
abbiano la possibilità di dare
un contributo alle finalità del
Club e che, naturalmente, i
loro contributi siano apprez-
zati e tenuti in conto. Ritengo
che questo, peraltro, sia il si-
gnificato più pregnante di
quell’ “ENGAGE” utilizzato
dal Presidente Internazio-
nale Ron Burton nel suo
motto : “impegnarsi” con il
maggior entusiasmo (e te-
nacia) possibili, e così sti-
molare la motivazione ad
attivarsi nell’impegno e nel
cambiamento.
Insomma, FACCIAMOCI
GLI AUGURI. Direi che ne
abbiamo bisogno!             ·•·

Nuccia Cafagna 
( * )

veicolare il ruolo dei valori
etici del Rotary: con parti-
colare rilievo l’amicizia, che
sappiamo essere un senti-
mento fortenell’età giovanile.
Ma non solo.
L’attenzione alle “periferie
dell’esistenza”, il rispetto
delle diversità, la forza del-
l’impegno personale e con-
temporaneamente la capacità
di essere “trainer” di un im-
pegno collettivo: sono tutti
elementi di cui un Club Ro-
tary può e deve farsi veicolo
efficace nei confronti delle
giovani generazioni. Natu-
ralmente a fronte di un gran-
de impegno in termini di
forza propositiva e di efficaci
azioni ed iniziative di coin-
volgimento, orientando an-
che i services in tali direzioni.
Ci saranno infatti dei progetti
di intervento a favore di gio-
vani affetti da gravi disabilità,
ma non sarà da meno la no-
stra attenzione nei confronti
di giovani che si sono distinti
per i loro meriti e compe-
tenze o per la messa a frutto
della loro creatività o per il

loro impegno sociale.
La strategia che ritengo più
idonea è una costante atten-
zione alle mutate caratteri-
stiche della società contem-
poranea: porre l’attenzione
sugli elementi più specifica-
mente caratterizzanti, quali:
le “start-up” dei giovani im-
prenditori, i nuovi lavori che
utilizzano Internet come vera
e propria opportunità lavo-
rativa, le giovani professio-
nalità - e le eccellenze - del
nostro territorio, non solo
nel mondo aziendale bensì
anche in quello sportivo, tea-
trale e musicale. Senza, na-
turalmente, mai perdere di
vista i punti di criticità della
situazione economica, na-
zionale ed internazionale.
Non possono mancare, pa-
rallelamente,le occasioni di
riflessione su problematiche
purtroppo di scottante at-
tualità, quali la violenza sulle
donne, il bullismo e cyber
bullismo, la piaga della lu-
dopatia.
Sono solo alcune citazioni
esemplificative delle linee

* Presidente 2013/14 RC Barletta. Dirigente Scolastico Scuola Elementare.

Programmare
per i giovani
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* Architetto, Presidente 2013/14 RC Bari Castello. 

Il nostro prossimo anno di
servizio si apre, forse come
mai in passato, con una as-
sordante e lacerante richiesta
di aiuto da parte dei giovani
a tutti i livelli che investe la
società, le istituzioni e le co-
scienze. 
Ho sempre considerato il
Rotary uno “spaccato” della
società e come tale una car-
tina tornasole delle proble-
matiche che l’affliggono. Ri-
cordo come una delle ultime
grandi iniziative promozio-
nali del Rotary mirava a
dare maggiore spazio ai gio-
vani all'interno dei Club in
un contesto di generale di-
saffezione dall'associazioni-
smo e invecchiamento ana-
grafico dei sistemi aggrega-
tivi. Praticamente, la società
civile non è ancora riuscita
ad intercettare la grande do-
manda di attenzione che ci
rivolgono le nuove genera-
zioni ed i risultati di questa
imperdonabile "leggerezza"
oggi ricadono su tutti noi,
con gli interessi. 
Come si colloca allora il
Rotary in questo ambito e
sopratutto cosa possiamo
fare noi presidenti di Club
per dare il nostro contributo
al dibattito che è ormai glo-
bale ma che ci vede ora im-
pegnati in posizione privi-
legiata a metterci la faccia?
Non credo che esista una
formula magica e tantomeno
ci siano i presupposti per
muovere risorse che possano
ribaltare i risultati, credo
piuttosto che ognuno di noi
abbia il dovere di non tirarsi
indietro e di coinvolgere in
questa nuova crociata del
terzo millennio, i soci dei
propri Club poichè è all'in-
terno dell'immenso patri-
monio di cultura, di amicizia
e sensibilità di ciascuno di
noi che possono risiedere le
risposte. Facciamole germo-
gliare.
Sono convinto che la soli-
darietà debba essere alimen-
tata di continuo e dove si

rettamente e fino in fondo i
nostri soci nelle iniziative
di solidarietà che promuo-
vevamo. La raccolta di fondi
ha il difetto di ogni moneta:
la doppia faccia. Da un lato
aiuta a realizzare i sogni
(programmi), ma dall'altro,
solleva lo spirito facendoci
intendere che con il denaro
si risolvino i problemi. Ora
che di denaro ne circola ve-
ramente poco e le casse dei
nostri sodalizi ne sono una
tangibile testimonianza, vie-
ne a mancare una risposta
adeguata e le nostre coscien-
ze risultano impreparate.
Occorre una risposta che sia
la naturale emanazione del
nostro spirito rotariano e
cioè quello di coinvolgere
le coscienze per il ben co-
mune. In questa ottica in-
tendo interpretare il ruolo
di guida che mi è stato affi-
dato dal mio Club per l'anno
rotariano che si affaccia. Sen-
to moltissimo la necessità
di "fare gruppo” e sono con-
vinto che il coinvolgimento
della maggior parte dei soci
in ogni singola iniziativa,
piccola o grande, possa pro-
durre gli effetti sperati a co-
minciare dal dialogo con le
nuove generazioni. Il senso
è tornare alle origini e cioè
dare quel poco che ci viene
chiesto ma darlo tutti. 
Cambiamo le vite, ma co-
minciamo dalle nostre.   ·•·

Giacomo De Candia 
( * )

possono trovare le condi-
zioni per un costante e di-
sinteressato investimento in
azioni mirate al migliora-
mento della qualità della
vita se non in "casa" propria.
Dobbiamo riscoprire il va-
lore inestimabile della prima
cellula di aggregazione so-
ciale per ricostruire i legami
che si sono sfilacciati e que-
sto a mio avviso, vale ancora
di più nel Rotary. Sono con-
vinto che si debba fare di
più e meglio già all’interno
dei nostri Club dove l’evo-
luzione fisiologica, negli
anni, ha innescato una pe-
ricolosa deriva spersonaliz-
zante. Il gruppo di amici
che eravamo una volta e che
insieme provavano a realiz-
zare un progetto, spesso è
solo un ricordo sbiadito.
Non parlo di rimpianti, ci
mancherebbe, ma di sana e
critica rilettura della nostra

storia più recente per inter-
venire, utilmente, nei mec-
canismi vitali che fondano
il nostro associazionismo ri-
mettendo al centro dell’in-
teresse il socio. Il mio anno
partirà con questa sfida: sei
al Rotary, sei a casa. Io, come
tutti i presidenti di Club, di-
sponiamo di un patrimonio
inestimabile costituito dai
nostri soci che forse per trop-
po tempo abbiamo consi-
derato solo un qualificato
numero di esponenti di ri-
lievo della società civile a
cui sottoporre come “pas-
satempo”, come solo il rotary
sa fare, gli aspetti culturali
o sociali meritevoli di atten-
zione. I Presidenti si sono
affannati nel far partecipare
alle riunioni illustri espo-
nenti dei più svariati campi
scientifici e forse non ci sia-
mo accorti che non riusci-
vamo più a coinvolgere di-
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a coniugare la capacità di
comunicazione e l’originalità
del pensiero col rigore e con
l’impegno creativo, sole ga-
ranzie per costruire nuovi
scenari lavorativi ed uscire
dall’Impasse occupazionale
odierna. Fare un identikit
preciso del giovane del Terzo
Millennio è difficile... la gio-
ventù non si presenta omo-
genea, coesa entro la società. 
Il quadro attuale è di fuga-
cità ed instabilità, frutto di
un cammino sempre molto
personale, in cui “è più im-
portante essere in rete che essere
nella storia” (Zerbetto C. -
Messaggero italiano, 8/2000). 
È fondamentale porre le
basi per un passaggio da
soggetti consumatori a sog-
getti inseriti nella progettua-
lità, identificando quali sono
le aree di intervento priori-
tarie. Da recenti ricerche so-
ciologiche si evince che la
maggior parte dei giovani
condivide molti dei valori
che il mondo degli adulti ri-
tiene prioritari, ma preferen-
do quelli a valenza personale,
quali famiglia, amicizia ed
amore, e mettendo in secon-
do piano lavoro e creatività.
I valori invece che appar-
tengono alla sfera sociale re-
stano spesso fanalino di coda.
È chiaro che in quest’ottica
ognuno sarà impegnato solo
marginalmente a cambiare
la realtà in cui vive e a lottare
per un mondo migliore, per
un maggior rispetto dei più
deboli e dell’ambiente. 
Possiamo quindi ritenere
che per rinforzare la resi-
lienza e la flessibilità, la ca-
pacità di progettare ed at-
tendere pazientemente ma
fattivamente il risultato, l’ac-
cento debba essere posto sul
ricondurre i giovani dalla
tentazione di percorsi sempre
più virtuali e solitari ad una
strada di comunità e di ser-
vizio. Permettere ai giovani
di sperimentare questa di-
mensione non solo nell’effi-
mero e nel divertimento con-
diviso con gli amici del pro-

Zora Giovanna Del Buono  
( * )

La giovinezza, per l’uomo,
è il tempo in cui si elabora
un sistema di valori etici e
morali dai quali dedurre
comportamenti e scelte di
vita responsabili. Il tempo
della giovinezza, come lo
chiamava San Francesco
d’Assisi, è un tempo in cui
cruciale è l’accompagnamen-
to personale dei giovani, aiu-
tarli ad avere autostima, amo-
re di sé, impegno ed equili-
brio, presupposti imprescin-
dibili per una crescita che
sia nella libertà e nella lega-

lità. Uno dei mali che mag-
giormente colpiscono la so-
cietà contemporanea è l’idea
di poter convertire in un va-
lore supremo e riferimento
la naturale propensione della
gioventù al divertimento.
Privata dell’effetto armoniz-
zante della cultura, banaliz-
zata dalla stampa e da un
certo modo di pensare l’in-
formazione, la realtà viene
spesso ignorata da una ge-
nerazione apparentemente
distratta e remissiva, che
deve imparare nuovamente

* Medico Pediatra, Presidente 2013/14 RC Bitonto Terre dell’Olio.

Dialogare 
con tutti, 
senza 
barriere

“Dovreste essere curiosi, voi genitori, 
molto curiosi dei vostri f igli. 

Morire dalla curiosità di vedere come andrà a f inire.” 

Paola Mastrocola
Non so niente di te

Einaudi, 2013
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prio gruppo, bensì nel tessuto vivo della società in
cui si dovranno inserire, è un compito fondamentale
al quale siamo chiamati: come educatori, genitori,
operatori della salute psicofisica, ma soprattutto in
questa circostanza come Rotariani. Dobbiamo essere
capaci di offrire ai nostri figli, agli uomini di domani,
chiarezza, essenzialità, un percorso inserito tra passato
e futuro, quindi storico, capace di qualificare per uno
stato permanente quali lavoro, famiglia, collocazione
sociale. 
In questo percorso l’interesse per l’altro, l’apertura,
lo spirito di cooperazione e la capacità di affrontare i
conflitti sono i perni. Come possiamo rispondere al
motto: un futuro per i Giovani, e coniugarlo con
“Vivere il Rotary. Cambiare le vite?”
Nel nostro Club, Bitonto terre dell’Olio, Distretto
2120, abbiamo cercato una risposta e pensiamo di
averla trovata, collaborando coi Servizi sociali del
Territorio, per sostenere, all’interno delle Azioni per
gli “Anelli Deboli” della società, proprio i giovani, il
nostro Patrimonio per il futuro.
Abbiamo quindi deciso, dopo accurata documenta-
zione e visite al Centro, di sostenere le progettualità
di una Cooperativa Socio-educativa Onlus che opera,
prima in Italia, nel recupero dei minori con problemi
nel settore penale. Si tratta quindi di ragazzi giova-
nissimi, provenienti da famiglie problematiche, che
hanno assimilato la cultura del “tutto subito,” in cui
viene richiesta destrezza, furbizia, velocità, forse anche
spavalderia…ma in cui non vi sono valori di legalità,
paziente attesa del risultato, sacrificio e dedizione e
soprattutto progettualità. Siamo convinti che i cam-
biamenti debbano essere attivati nel qui ed ora, ed il
lavoro svolto da questi educatori, sia psicopedagogico
che riabilitativo, sempre coniugando i momenti co-
munitari con quelli individuali, ci è sembrato molto
ben integrato con l’aspetto di riabilitazione sociale
avviato attraverso il lavoro, il recupero di abilità arti-
gianali e l’apprendimento di mestieri di valido impatto
economico-sociale. Abbiamo quindi deciso di sostenere
tale progetto, affiancandoci alla comunità con una
presenza non solo economica ma anche di colloquio,
così come intendiamo completare a breve un progetto
già ampiamente avviato di educazione alla salute ali-
mentare, prevenzione dell’obesità e recupero delle
tradizioni familiari legate al desco realizzato nelle
scuole del territorio, teso alla valorizzazione del
“TEMPO INSIEME”, un tempo, quello del pasto con-
sumato in famiglia, che deve recuperare il suo valore
di palestra di confronto, colloquio e coesione. 
Tali progetti sono anche per i giovani così come per
gli operatori coinvolti un esempio di come adulti ro-
tariani possano scegliere di dedicare, con gratuità e
spirito di servizio, tempo ed energie alla condivisione
di valori ed al sostegno. Intendiamo in tal modo, al
fianco dei progetti internazionali, sostenere la pro-
mozione della dignità umana attraverso la diffusione
di una cultura del principio di sussidiarietà, di pros-
simità e di riconciliazione. Si potrebbe dire: Dialogare
con tutti, senza barriere, per una crescita che trascini i
giovani a vivere, responsabilmente.                           ·•·

Una casa da 
illuminare 
e abitare

* Nato a La Spezia il 19 maggio 1940. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Bari nel novembre 1963. Dottore commercialista, Consulente
aziendale, tributaria, commerciale e finanziaria. Vincitore di concorso nazionale a cattedra
di professore ordinario di Tecnica bancaria e di Economia degli intermediari finanziari
nella stessa Facoltà. È membro dell’Accademia italiana di Economia Aziendale. 

Antonio Dell’Atti  
( * )

Accolgo con vivo piacere l’invito rivoltomi dall’amico Alfonso
Forte a fornire un mio breve contributo sul tema, di viva attualità,
“Un futuro per i giovani”.
Un argomento, questo, opportunamente scelto dal neo Governatore
Renato Cervini e che mi fa piacere affrontare per due ordini di ra-
gioni: da un lato, si tratta di una questione che rafforza le finalità
del club, in quanto, su input dello stesso Governatore, si è posta
una particolare attenzione ai giovani come volano per migliorare
il nostro futuro in una prospettiva dinamica e produttiva che dia
forza a quel cambiamento sociale, morale ed economico che, ad
oggi, sembra sempre più lontano a causa di una diffusa “disillu-
sione” - portato di una crisi altrettanto sociale, morale ed economica
- cui si deve necessariamente reagire; dall’altro, occuparmi dei
giovani pone la mia persona dinanzi ad un piacevole ossimoro,
dato che, accostarsi alla gioventù (sebbene discorrendone), dà
adito inevitabilmente, per dirla con Pascoli (ne “Il lampo”), a quel
“tacito tumulto” che ogni primavera comporta. Seguirò, dunque,
due linee direttrici inevitabilmente correlate con i due impulsi
(l’uno, generale e strutturale e, l’altro, personale e circoscritto)
che l’argomento suscita. Negli ultimi anni, il Rotary Club, così
come è avvenuto in altri comparti economici, sociali e culturali,
ha registrato sensibili mutamenti.
Invero, la struttura del club non è più quella di una volta, im-
perniata tipicamente su schemi del tutto tradizionali, ma ha
assunto una forma del tutto innovativa con caratteristiche moderne
nello svolgimento di un ruolo rivolto al “sociale” produttore di
ricchezza con l’offerta di contributi assai pregnanti derivanti da
esperienze significative di numerosi soci ben affermati e profondi
conoscitori delle finalità rotariane. Non sono molti anni che io ap-
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partengo e mi onoro di appartenere a
tale club: in questo periodo, tuttavia, ho
avuto l’occasione di apprezzare l’impe-
gno di numerosi soci, più anziani del
sottoscritto per appartenenza, i quali
hanno rivolto una particolare attenzione
a profondere nei più giovani lo spirito
di mutuo interesse verso le tematiche
inerenti lo sviluppo della cultura come
strumento di tenuta di sistema. Uno spi-
rito caratterizzato anzitutto da un’attività
rivolta prevalentemente a sviluppare fe-
nomeni di carattere aggregativo che, a
mio avviso, non può lasciare indifferenti
con riguardo ai potenziali benefici che
da ciò possono scaturire. Ed infatti, tale
road map costituisce la modalità ideale
per coniugare gli insegnamenti prove-
nienti dalla saggezza dei più maturi con
la freschezza e l’entusiasmo di chi si af-
faccia al mondo del lavoro e del sociale;
e ciò, allo scopo non solo di colloquiare
e discutere, ma anche di affrontare e ri-
solvere temi - come quello del lavoro,
dell’economia e della finanza - a favore
di progetti di sviluppo. Non va tuttavia
dimenticato che, purtroppo, oggi i cd.
“giovani” non rappresentano più una
categoria, ma sono diventati uno status;
giovane è chi non ha mai avuto neppure
la possibilità di lavorare, di produrre
ovvero di mettere a frutto le proprie
idee, con l’effetto che anche un quaran-
tenne è ancora giovane nella misura in
cui, non certo per propria colpa, non ha
sviluppato quelle esperienze. La scom-
messa, quindi, risulta non solo quella di
sfruttare le risorse della “categoria-gio-
vani”, ma anche di recuperare coloro
che, proprio malgrado, vivono forzata-
mente lo status di giovani. Per i primi
(ossia per la “categoria dei giovani”),
infatti, va detto che la loro forza lavoro
(di quelli preparati ovviamente) è invero
insostituibile, sia per l’età, che per la
voglia, sia, ancora, per la creatività pro-
fusa nelle innovazioni alle quali essi
sono i più idonei; è bene sottolineare,
infatti, che non si nasce creativi: lo si di-
venta a condizione che ci si impegni
nello studio e nel lavoro con sforzi e sa-
crifici. In particolare, nella crisi che il
Paese attraversa, la creatività da parte
dei giovani viene a costituire un fattore
importante ed essenziale.  Per questi
soggetti, dunque, l’impegno di chi ha
maggiore esperienza consiste nel per-
mettere che nascano possibilità e fiori-
scano occasioni. Per i secondi (ossia per
coloro che si trovano nello status di gio-
vani), invece, la creatività del loro recente
passato è comunque un valore e an-
ch’essa va coltivata, sicché i più maturi

hanno l’onere (e l’onore) di svecchiare
modelli che sono una barriera all’accesso.
Insomma, le politiche giovanili devono
essere improntate alla collaborazione
tesa all’accesso al mercato del lavoro at-
traverso sistemi economici meno imbri-
gliati in costrutti normativi formali, più
snelli e liberali, in modo che il futuro
non sia letto come incertezza, ma come
opportunità a favore di chi si contrad-
distingue per l’impegno. 
Creare obiettivi significa incentivare la
creatività e la voglia di porsi in discus-
sione. Non tutti hanno le medesime ca-
ratteristiche comportamentali e culturali:
esistono coloro il cui esempio dovrebbe
essere seguito da altri, chi è dotato di
elevate virtù, è onesto, è propenso allo
studio ed al lavoro; per converso, vi è
chi non è dotato di principi del buon vi-
vere, del rispetto verso gli altri, dell’at-
taccamento allo studio ed al lavoro, del
rendersi utili alla collettività. Ed allora,
il compito di ognuno di noi e delle isti-
tuzioni deve essere quello di agevolare
l’educazione alla vita e, successivamente,
la “concorrenza nella lealtà”. È questa
la finalità cui il Rotary e i rotariani deb-
bono prestare la massima attenzione,
allo scopo di fornire un concreto aiuto
per l’inserimento ed il reinserimento dei
giovani (tutti i giovani, come categoria
e come status) nella comunità civile at-
traverso contributi non solo finanziari,
ma anche e soprattutto morali, onde ri-
condurli all’onestà ed al lavoro; il con-
tributo che il Rotary può offrire a tali
giovani, dunque, è rilevante in termini
di presupposti (educativi) e di prospettive
(provocando magari un’apertura al la-
voro oppure incentivi agli studi superiori
o universitari.) Sotto quest’ultimo profilo,
poi, le borse di studio offerte ai giovani
meritevoli costituiscono un obiettivo
primario al quale il Rotary deve decisa-
mente puntare, utile alla loro formazione
e, al tempo stesso, utile come attività
sociale; tanto, crea valori e offre un
ritorno “sociale”. I giovani possono con-
tribuire a svolgere, nel futuro, un ruolo
predominante e, anche grazie agli aiuti
del Rotary, possono fornire contributi
etici, sociali e di progresso. Tutto ciò
produce ricchezza sociale con riflessi
nazionali ed internazionali e con risvolti
anche economici ed etici necessari allo
sviluppo delle economie globalizzate. I
giovani, dunque, sono utili alla società
e il Rotary fornisce e deve fornire loro
un contributo alla crescita.
Le borse di studio dovrebbero essere
utilizzate specie per permettere viaggi
in Paesi esteri, nei quali è possibile mi-

gliorare le proprie conoscenze, intrave-
dere nuovi orizzonti ed accrescere espe-
rienze (specie in comparti scientifici ed
operativi) da importare successivamente
anche in Italia. Si tratta di una autostrada
a due corsie, nella quale la via di andata
è parallela a quella di ritorno. Le inter-
relazioni che vengono a instaurarsi tra
il Rotary ed i giovani - assai opportuno
il tema scelto dal nuovo Governatore -
costituiscono effetti di reciprocità eccel-
lenti: il Rotary fornendo molteplici con-
tributi ai giovani; questi ultimi utilizzando
i contributi in maniera produttiva nel
comparto economico - sociale.
Infine, tornando al “concetto” di gio-
vani, arrivando alla seconda linea diret-
trice che mi sono prefissato di seguire
in queste brevi riflessioni e facendo
tesoro delle superiori considerazioni
svolte, mi appresto a trattare alcune va-
lutazioni conclusive. La categoria e lo
status di giovani coprono una maglia di
età sempre più vasta; coloro che hanno
maggiore esperienza e sono più maturi
devono, dunque, necessariamente assi-
stere tali “giovani”. Ebbene, questo og-
gettivo rapporto importa una necessaria
mutua collaborazione sociale tra i primi
ed i secondi, in quanto il punto di arrivo
non può essere quello di valorizzare
semplicisticamente i “migliori”, bensì
di educare ed aiutare tutti per migliorare
complessivamente il nostro tessuto so-
ciale; ne deriva che, così opinando, sva-
nisce il concetto “tecnico e momentaneo”
di gioventù ed appare inaspettatamente
un concetto “morale e perpetuo” di gio-
ventù. Non si tratta di guardare a coloro
che hanno un’età inferiore ad un dato
numero di anni, ma di inglobare questi
in un progetto in cui la società stessa di-
venga un “giovane” da aiutare, formare
e completare e da cui farsi aiutare, for-
mare e completare. Biunivocità della
gioventù significa beneficiare e lavorare
un po’ tutti nella medesima prospettiva,
con il sacrificio e l’impegno dovuto per
un risultato così grande; il Rotary deve
essere (come, in realtà, già è), quindi,
fucina di tale biunivocità. In questa pro-
spettiva, dunque, con mio sommo pia-
cere, anche noi rotariani più maturi in
qualche maniera diventiamo, quasi per
osmosi, “giovani”. Concludendo sempre
con “Il lampo” di Pascoli, pertanto, quella
casa bianca bianca che, nel tacito tumulto,
appare e scompare grazie ad un lampo
è il nostro compito ed obiettivo. Quella
casa è la gioventù migliore, essa esiste,
ma si nasconde nel buio; un lampo ce la
mostra, ma spetta a noi illuminarla ed
abitarla... Insieme.                                 ·•·
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Ascoltare, comprendere, so-
stenere, incoraggiare i giovani
è la sfida che, il Rotary, si
pone nei confronti delle nuo-
ve generazioni. Così, il tema
prescelto dal Governatore
Cervini, “Un futuro per i gio-
vani”, rappresenta la missione
rotariana in grado di edificare
un avvenire diverso, di offrire
ai giovani un filo, una traccia,
una filosofia di vita in una
società diversificata e com-
plessa come quella attuale;
in un’epoca in cui trionfa il
pensiero debole senza le cer-
tezze e punti di riferimento
del passato, in cui i giovani
sembrano spaesati e a disagio,
senza valori né ideali forti,
in balia delle mode e dell’ef-
fimero. Eppure sono molti
gli esempi di giovani impe-
gnati per un mondo di pace
e giustizia per tutti. Nella co-
struzione del percorso della
loro vita vogliono solo essere
ascoltati e incoraggiati. Non
è facile definire in modo uni-
voco la situazione dei giovani:
elementi di discontinuità e
ambivalenza sembrano pre-
valere sui tratti comuni in
molti aspetti della vita. Ana-
lizzando le attese dei giovani,
si può tracciare un quadro
dei loro valori etici e culturali,
del modo di percepirsi al-
l’interno della società, degli
orientamenti con cui mirano
a realizzarsi, dei problemi
che devono affrontare nella
modernità avanzata o post-
modernità: un tempo denso
di opportunità, ma anche ca-
rico di tensioni e condizio-
namenti. Il progresso della
scienza e della tecnica, infatti,
offre enormi vantaggi anche
ai giovani, ponendoli al cen-
tro di molti stimoli e solleci-
tazioni, ampliando il loro li-
vello di coscienza, costrin-
gendoli alla riflessione e al
confronto con rapidi cambia-
menti di situazioni. Al tempo
stesso, questi aspetti positivi
sono accompagnati da costi
personali e sociali: sono scom-
parse le certezze, i punti di
riferimento e il consenso co-
munitario del passato; la crisi
delle grandi ideologie ha pro-

programmi fondati sui nostri
valori fondamentali: servizio,
amicizia, diversità, integrità
e leadership. Con i giovani
al centro dell’attenzione pen-
siamo di promuovere, tra l’al-
tro, alcune borse di studio a
favore di studenti meritevoli,
di impatto significativo in
modo da poter dare un con-
tributo utile nel concreto. Ef-
fettueremo, nell’ambito del
progetto “Il Rotary per la scuola
- Premio Giuseppe Spartera” la
premiazione degli alunni me-
ritevoli dell’ultimo anno delle
Scuole secondarie di secondo
grado del territorio di Taranto
in occasione della XXX edi-
zione. Sono stati previsti una
serie di incontri con i giovani
del Rotaract e Interact per la
discussione e valorizzazione
dei principi rotariani e delle
attività interclub da definire
con i Club viciniori. L’anno
sarà contraddistinto da serate
con noti sportivi, giornalisti,
scrittori che racconteranno e
tratteranno argomenti colle-
gati con il mondo giovanile.
Gli incontri saranno organiz-
zati anche nelle Scuole di
ogni ordine e grado e ci sa-
ranno dei dibattiti pubblici
per avere un confronto reale
con tutta la cittadinanza. È
con queste semplici riflessioni
che il club nella sua funzione
di padrino, unitamente al
Club Rotaract e Interact, si
mette “a servizio” di tutti i
giovani con l'impegno e l'au-
gurio di poter dare insieme
concretezza ai programmi ed
alle aspettative delle future
generazioni. Pertanto nel mio
anno sarà prioritario dialo-
gare con i giovani, ma nello
stesso tempo mi sembrerà
giusto affrontare anche le
problematiche ambientali, sa-
nitarie, occupazionali ed eco-
nomiche che riguardano, in
questo momento storico, il
nostro territorio. 
Sarà un anno impegnativo,
ma ritengo anche pieno di
soddisfazioni, con la certezza
della piena partecipazione di
tutti i Soci del Club, consa-
pevoli di voler servire il Ro-
tary International.             ·•·

Emanuele Di Palma  
( * )

* Direttore Banca, Presidente 3013/14 RC Taranto.

vocato la frammentazione
del pensiero e l’affermarsi di
modelli individualistici di
realizzazione e il rischio di
un «effetto spaesamento».
Il rapido cambio di scenari
a livello economico e finan-
ziario, lavorativo, culturale
e politico, rende sempre più
difficile fare previsioni reali-
stiche in tanti aspetti della
vita; precarietà, insicurezza
esistenziale, incertezza del
futuro accompagnano l’esi-
stenza della maggioranza de-
gli individui. In uno scenario
poco chiaro, denso di solle-
citazioni e imprevisti, non è
facile orientarsi su problemi
e scelte, siano esse di grande
o minore importanza. Al di
là del disorientato e della
mancanza di precisi punti di
riferimento, bisogna guardare
alla condizione giovanile con
ottimismo: i giovani hanno

nostalgia di libertà e cercano
verità, autenticità, originalità
personale e trasparenza; han-
no desiderio di amicizia e re-
ciprocità; vogliono costruire
una nuova società, fondata
sui valori della pace, giustizia,
rispetto per l’ambiente, at-
tenzione alle diversità, soli-
darietà, volontariato e pari
dignità tra i generi.
Il motto del Presidente, Ron
Burton, “Vivere il Rotary, Cam-
biare le Vite”mira, nello spirito
umanitario dell’organizza-
zione, a trasformare la vita a
tanti, a diffondere un forte
spirito di fratellanza tra i Ro-
tariani e a rafforzare i progetti
di servizio comunitari e in-
ternazionali che caratteriz-
zano il Rotary in tutto il mon-
do. Nel dettaglio, il mio anno
di presidenza dovrà essere
caratterizzato dalla realizza-
zione di alcuni significativi



Si potrebbero dare due in-
terpretazioni al tema distret-
tuale dell’a.r. 2013-14: una
conformista e l’altra corag-
giosa. Escluderei la prima,
conoscendo il Governatore
Renato Cervini, che già pri-
ma del suo insediamento
aveva posto l’attenzione sui
giovani di ogni età. 
È un tema distrettuale am-
bizioso e difficile,che,però,
ben si collega e integra con
il motto del Presidente In-
ternazionale Ron D. Burton
“Engage Rotary, change li-
ves”; infatti non c’è cambia-
mento e rinnovamento senza
i giovani! Da troppo tempo
l’opinione pubblica adulta
parla e s’interroga sui gio-
vani, passando dal retorico
benevolo “sono il futuro del-
la società” al malevolo “sono
strani, inaffidabili, drogati,
narcisisti, sono la “Me me
me generation”, “generazio-
ne io al cubo”, bamboccioni,
ecc. ecc.”.
La verità è più semplice:
sono una o, meglio, più ge-
nerazioni differenti da
noi,come lo siamo stati nel
nostro passato, e va ascol-
tata, accettata e aiutata così
com’è. I nativi digitali, i
“millenians”, giovani nati
dagli anni ’80 in poi, hanno
ricevuto dagli adulti un’edu-

adulti che si sono apparen-
temente e solo verbalmente
occupati di loro e che hanno
privato anche il Paese delle
intelligenze migliori. Per ci-
tarne alcuni, Luigi Cattel e
Barbara Stella premiati con
lo European Inventor Award
per la scoperta dei “nano-
proiettili” anticancro, o Mas-
similiano Salsi, premiato per
la scoperta della supercon-
nessione Amx-1, da 100 gi-
gabyte al secondo.
Forse la grave crisi econo-
mica iniziata nel 2008 servirà
a produrre cambiamenti cul-
turali, politici e sociali, visto
che ha dimostrato l’insoste-
nibilità di un modello eco-
nomico-finanziario lanciato
in una corsa incessante verso
il puro profitto, ma con i
piedi di argilla. Di recente
Papa Francesco ha ammo-
nito a non far contare più il
profitto delle persone!Ab-
biamo un’occasione forse
unica per riportare al centro
dell’attenzione l’uomo e i
suoi veri bisogni e per de-
dicare più tempo agli altri,
ai giovani innanzitutto. Già
in altre occasioni ho espresso
la mia opinione, maturata
dall’esperienza di tanti de-
cenni di quotidiano rapporto
con loro: sono migliori di
quanto li descriviamo, e la
maggior responsabilità dei
loro limiti è degli adulti: ge-
nitori, educatori, politici. 
Cosa può fare il Rotary per
loro, quale futuro può im-
maginare, non dico proget-
tare, per e con loro, soprat-
tutto? Non è facile dare una
risposta, perciò trovo impe-
gnativa e coraggiosa la scelta
del tema distrettuale dell’an-
no. Il Rotary International,
così come il nostro Distretto
e i suoi 55 clubs, s’impegna
da sempre per le giovani ge-
nerazioni: ha istituito una
quinta via d’azione per loro,
che comprende tante inizia-
tive già note a tutti noi (Ro-
taract, Interact, RYLA, Scam-
bio Giovani, GSE, Borse di

Carla d’Urso 
( * )
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* Già Dirigente Scolastico in Istituti d’istruzione secondaria di II grado. Ha ricevuto
diversi incarichi, anche ispettivi, dall’U.S.R. e dal MIUR,ed ha formato Dirigenti,
Docenti e non Docenti. Ex rotaractiana; Già Presidente RC Trani.

cazione permissiva, con po-
che o senza regole, valori e
riferimenti, e dai media mo-
delli di vita e miti globali,il
calciatore, la rock star, la
modella anoressica ecc., pre-
sentati solo nell’aspetto gla-
mour e di facile ricchezza!
Gli adulti hanno creduto di
svolgere il loro compito di
genitori ed educatori, su-
perficialmente e in maniera
distratta, dando ai giovani
beni materiali, un percorso
scolastico facile, una visione
falsata della vita in cui tutto
è a portata di mano, meglio
di portafogli. Una vita in
cui esistono solo diritti e
nessun dovere e i valori mo-
rali sono soggetti al relati-
vismo imperante. La realtà,
purtroppo, è tutt’altra cosa:

è competizione feroce, è lotta
elementare per la sopravvi-
venza, che umilia gli scon-
fitti! I giovani la affrontano
spesso impreparati, impa-
rano a loro spese la fatica
dell’impegno, l’ingiustizia e
la delusione.
A questo, oggi, si aggiun-
gono i dati drammatici della
disoccupazione giovanile,
salita in media al 39%, e
dell’emigrazione, 40.000 gio-
vani, solo nel 2012, sono
partiti verso la Germania,
la Gran Bretagna, la Francia
o altri continenti; essa è cre-
sciuta del 30% dall’anno pre-
cedente. Sono cifre dram-
matiche, che palesano in ma-
niera inequivocabile quanto
i giovani siano stati privati
del futuro, proprio da quegli

Continuità di
azioni concrete
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studio e tanto altro
ancora).Ha incrementato ini-
ziative a loro favore, per
esempio il concorso Rotary
ENFASI, i seminari sulla lea-
dership e sull’occupazione
giovanile, l’espansione del
Rotaract e dell’Interact, la
cooptazione di soci under
quaranta nei club Rotary e
tanto altro ancora, però ab-
biamo lasciato poco spazio
alla loro iniziativa, alle loro
idee. Spesso abbiamo fornito
la nostra interpretazione dei
loro bisogni, abbiamo impo-
sto i nostri modelli e non
abbiamo dato loro voce e
spazi. E, ancora, abbiamo
usato un codice comunica-
tivo che non li raggiunge,
che non cattura la loro at-
tenzione e non li coinvolge. 
Allora abbiamo sbagliato
tutto? Assolutamente no, ma
possiamo sicuramente fare
meglio ed essere più incisivi
e pragmatici; Antoine de
Saint- Exupery diceva “Il fu-
turo non va previsto. Il futuro

va reso possibile”.
Ecco allora alcune proposte: 

• Trasmettere messaggi di
speranza, ottimismo e re-
sponsabilità; crediamo nei
giovani e non aspettiamo
che sia sempre qualcun
altro ad agire.

• Progettare attività e ser-
vices per i giovani, mo-
dulandoli sui loro reali
bisogni. Certamente non
abbiamo la forza econo-
mica e politica per garan-
tire posti di lavoro per
tutti o borse di studio per
tutte le eccellenze del Di-
stretto, ma potremmo con-
centrare alcune risorse dei
singoli club in un unico
progetto: una forma di
microcredito per attività
innovative, per esempio. 

• Impegnarci per ottenere
dall’Ufficio Scolastico Re-
gionale e dalle Università
delle Regioni del Distretto
il riconoscimento dei cre-
diti formativi per i vari
concorsi, borse di studio

e premi al merito scola-
stico dei club. I giovani
parteciperebbero più nu-
merosi ed entusiasti!

• Fare scouting tra le varie
facoltà e scuole e fornire
ai migliori stages presso i
nostri studi professionali
o le nostre aziende, che
abbiano, poi, un formale
riconoscimento nei curri-
cula.

• Costituire uno Sportello
di orientamento che segua
nel tempo le nostre gio-
vani eccellenze, far sentire
che il Rotary non è un
ente benefico, ma è un’as-
sociazione capace di sup-
portare, fare consulenza,
offrire opportunità.

• Supportare pragmatica-
mente i nostri Rotaract ed
Interact, dando spazi sui
nostri siti web, sulle rivi-
ste, sulle news, durante
alcuni eventi distrettuali,
ma non da spettatori; or-
ganizzare dei services in-
tegrati con i loro. Soprat-

tutto ascoltiamoli e soste-
niamoli nelle loro diffi-
coltà; i club giovani non
sono delle medaglie per i
club sponsor!

• Suggerire con l’esempio
che per guardare al futuro
bisogna seguire tre C: Cu-
riosità, Coraggio e Crea-
tività.
Sicuramente il Governatore
ed altri rotariani avranno
proposte migliori e più effi-
caci, ma una cosa è essenziale
uscire dalla retorica e da for-
mule inefficaci ed AGIRE.
Se riuscissimo a realizzare
con continuità azioni con-
crete, i giovani verrebbero
spontaneamente ad associar-
si al Rotary nelle varie forme,
a secondo dell’età,, perché
sentirebbero la sincerità delle
nostre intenzioni, apprezze-
rebbero l’operatività dei no-
stri valori di amicizia, onestà
e solidarietà, che si concre-
tizzano in opportunità di
crescita umana e professio-
nale.                                     ·•·
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Questa Europa unita, che
ha un cammino così difficile,
rappresenta, comunque, il
futuro delle giovani genera-
zioni. Diventano, pertanto,
subito evidenti le grandi sfide
alle quali i giovani vanno
incontro.
La principale sfida è certa-
mente quella di formazione
e istruzione di qualità, di di-
mensione autenticamente eu-
ropea che possa prepararli
al confronto internazionale
per renderli capaci di com-
prendere il mondo e la di-
versità delle sue culture. 
I giovani vengono solleci-
tati, oggi, dalle mille cose ti-
piche di una società che deve
guardare all’Europa, una so-
cietà aperta e complessa, e
per certi versi anche difficile
per le contraddizioni che
esprime e per i valori e di-
svalori che propone con qua-
si assoluta indifferenza. 
In questa realtà i giovani
vengono a trovarsi costan-
temente di fronte ad una si-
tuazione nuova, inedita, tutta
protesa verso un futuro im-
prevedibile. Ed è per questo
futuro che essi debbono pre-
pararsi, o meglio, che noi
dobbiamo prepararli. In so-
stanza siamo impegnati a
fare dei nostri giovani degli
uomini capaci di affrontare
qualcosa che non è mai esi-
stito. Siamo impegnati a gui-
darli a vivere da Europei os-
sia ad essere multi-culturali
ed inter-culturali nella for-
mazione, nelle convinzioni
e nel comportamento.
Siamo impegnati a fare dei
nostri giovani gente capace
di vivere nell’incontro, nella
cooperazione, nell’apprez-
zamento reciproco, nella vo-
lontà di valorizzare e di uti-
lizzare la parte migliore di
ognuno.
Il Rotary è sempre seria-
mente impegnato nel dare il
proprio contributo per aiu-
tare i giovani a guardare al
loro futuro. Vengono costan-
temente messi a confronto
con esperti di alto livello pro-
fessionale che danno loro
uno spaccato di realtà pro-

mo aiutando ad edificare la
pace.
Il processo di unificazione
dell’Europa si presenta, in-
fatti, come un “tornante della
Storia”, che richiede la ca-
pacità di progettare il futuro
in termini diversi dal pre-
sente, di costruirlo come una
nuova realtà qualitativamen-
te superiore, veramente a
misura dell’uomo d’oggi,
proiettato verso nuove di-
mensioni. I protagonisti di
questo cambiamento devono
essere proprio loro, i giovani
di oggi.
Ognuno di noi deve sentirsi
impegnato nell’accompagna-
re le giovani generazioni nel
loro sviluppo personale e
nella costruzione della loro
identità. Bisogna guidarli ad
acquisire gli strumenti e i
comportamenti necessari alla
vita in società e proporre
loro delle strategie per ac-
quisire dei nuovi strumenti.
Bisogna, soprattutto, far loro
scoprire, comprendere e dif-
fondere i valori ai quali si ri-
ferisce l'Europa, in particolare
il rispetto dei Diritti dell'uo-
mo come principio fonda-
mentale della gestione della
diversità. La costruzione eu-
ropea richiede a tutti noi una
partecipazione attiva e re-
sponsabile. Dobbiamo saper
formare cittadini capaci di
proporre e indicare i valori
sui quali costruire il progetto
europeo.  La costruzione del-
la nuova cittadinanza euro-
pea non può che fondarsi su
un “progetto Europa” di edu-
cazione ai valori: in modo
particolare alla pace, alla giu-
stizia, alla libertà, alla con-
divisione dei problemi, alla
salvaguardia dell’ambiente,
al rispetto degli altri e della
diversità, alla solidarietà.
Essere cittadino europeo si-
gnifica impegnarsi personal-
mente con altri per costruire
una patria europea più pa-
cifica, più armoniosa, più so-
lidale. Ma oggi è diventato
anche un impegno per in-
ventare una mondializzazio-
ne più umana.
I giovani europei di oggi,

Silvano Marseglia   
( * )

* Presidente Unione Insegnanti Europei, Past President RC Ceglie M.Terra Messapi.

Giovani, 
Rotary, 
Europa

fessionale, una spinta sul ter-
ritorio verso la classe diri-
gente del domani.
Il Rotary offre, anche, un
aiuto considerevole attraver-
so lo Scambio giovani. Gli
scambi aprono gli orizzonti
della mente, aiutano a creare
fiducia e facilitano la comu-
nicazione. Consentono di riu-
nire persone provenienti da
diversi Paesi e culture. In
Europa particolarmente, ma
anche ovunque nel mondo,
la gestione armoniosa di una
diversità culturale crescente
diventa una priorità. E ciò
passa attraverso l'incontro
ed il dialogo. Ogni giovane
che partecipa ad uno Scam-
bio del Rotary impara molto.
Scopre che le persone che
sembrano così diverse sono
in realtà simili. Comincerà,

così, ad apprezzare ciò che
accomuna la gente di tutto
il mondo. Acquisirà una com-
prensione più ampia del
mondo. Alla fine, ritornerà
a casa come una persona
nuova. Non conoscerà più
una sola lingua e una sola
cultura. 
Quando, come rotariani, fo-
calizziamo la nostra atten-
zione sui giovani, stiamo
puntando i nostri sforzi alla
costruzione del futuro di
un’Europa e di un mondo
più pacifico. Quando prov-
vediamo ad aiutare i giovani
stiamo promuovendo la com-
prensione fra le nazioni e le
culture. Stiamo insegnando
l'importanza del servizio ver-
so gli altri, e stiamo trasmet-
tendo i nostri valori fonda-
mentali. E così facendo, stia-

Giovani, 
Rotary, 
Europa

Giovani, 
Rotary, 
Europa

Giovani, 
Rotary, 
Europa
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come i loro antenati, hanno bisogno di mobi-
litarsi per una causa per cui valga la pena di
battersi, di dedicare il proprio tempo e le
proprie energie. 
Un’Europa solidale, fraterna e aperta, patria
d’idee in costruzione e in movimento, patria
della democrazia e dei Diritti della Persona,
patria della diversità e dell’incontro, patria
della solidarietà può divenire questa utopia
mobilizzante per i giovani europei di oggi e
di domani. Un’Europa raggiante può diventare
una vera patria per tutti gli europei.
Il processo di integrazione europea dovrà
sempre avere come obiettivo
la libertà e la dignità dell’uomo, liberandolo
dalla paura e rafforzando le condizioni per
l’esercizio dei suoi diritti di cittadinanza. 
Liberarlo non solo dalla paura dell’altro
uomo, dalla paura della guerra, 
ma liberarlo anche dagli spettri del rifiuto
sociale, dell’esclusione economica, dell’intol-
leranza e del razzismo, da tutte le diverse
forme di marginalizzazione che affliggono le
nostre società. Questa è l’essenza 
del progetto politico europeo. Un progetto
che deve costantemente mobilitare i cittadini,
l’immaginazione e la creatività. Un progetto
a cui concorreranno sempre più persone. Un
progetto che soddisferà legittimi desideri e
che si opporrà con successo ai falsi profeti
che si moltiplicano nei periodi di crisi, agli
interessi corporativi e alle spregevoli ambi-
zioni.
Molto importante sarà l’azione del Rotary
nella realtà odierna: esso deve contribuire
sempre più ad un attento travaso di esperienze
dal più anziano al giovane che va educato
alla continua partecipazione emotiva a questi
principi ed alla vita. Noi Rotariani dobbiamo
essere impegnati a rivedere il nostro processo
comportamentale senza timori nel confronto
con i giovane. Al contrario va favorito il loro
coinvolgimento pur nel rispetto dell’autono-
mia, delle idee, delle loro esigenze. La società
deve crescere su un adeguato apporto quali-
tativo e quantitativo delle nuove generazioni.
Quest’ultime non vanno viste come parte
immatura della popolazione ma come avan-
guardia del nuovo. È necessario che ognuno
di noi ricordi costantemente che il presente -
che è vissuto più intensamente perché costi-
tuisce il primordiale riferimento “esistenziale”
- non è e non può essere una semplice ripeti-
zione del passato. Ci si deve convincere, dun-
que, che in una società in cui il ritmo del
cambiamento si accelera, il futuro deve essere
preso in considerazione, soprattutto, nel-
l’azione formativa che non può compiere
convenientemente la sua missione educativa
se non aggiunge allo studio del passato e al-
l’analisi del presente, un punto di vista con-
cernente il futuro e se non presta attenzione
a ciò che può, deve o dovrebbe accadere.  ·•·

Un vasto
programma
di lavoro

Elisabetta Papagni   
( * )

Il motto del Presidente eletto del RI Mr Burton, nella sua versione ori-
ginale “Engage Rotary, change lives”, mi ha decisamente colpita. Il
concetto di engage ha richiamato alla mia attenzione l’engagement
che, nella tradizione anglosassone, è il fidanzamento, la promessa di
matrimonio, ossia un impegno serio per il futuro sulla base di un coin-
volgimento emotivo ed intellettuale che predispone ad un progetto di
vita. Quindi l’“Engage Rotary” è una esortazione a vivere l’esperienza
rotariana con forte trasporto e partecipazione personale, sicché ognuno
abbia la stessa sensazione di coinvolgimento. Come può non cambiare
la vita dei rotariani e di coloro che beneficiano dell’attività quando
ogni socio ha un ruolo significativo da svolgere e può dare un proprio
contributo al “servizio”?
In questo contesto di esortazione alla partecipazione e di entusiasmo
si inserisce l’azione del nostro Governatore Renato Cervini che ha ca-
nalizzato tutte le energie dell’anno rotariano 2013 - 2014 verso i giovani
ed il loro futuro, in sintonia con Papa Francesco che, nel messaggio di-
vulgato per la giornata mondiale della pace, ha affermato: «Saper
ascoltare e valorizzare il mondo giovanile è un dovere primario di tutta
la società». 
Il Club di Trani ha già da tempo dimostrato di essere concretamente
attento alla vita e alle attività dei giovani. Infatti nel 1963 istituì la Festa
della Scuola per premiare gli studenti di 37 scuole medie superiori
delle cinque città del raggruppamento originario, Trani, Barletta,
Bisceglie, Andria e Corato, diplomatisi con il massimo dei voti.
Queste eccellenze sono state valorizzate ogni anno mediante consegna
a ciascuno dei selezionati di un attestato di merito e un premio in
denaro. 
La manifestazione richiama ogni anno l’interesse delle comunità locali

* Funzionaria bancaria, Presidente 2013/14 RC Trani.
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e la partecipazione numerosa di stu-
denti, dirigenti scolastici, insegnanti,
famiglie, autorità civili e religiose, non-
ché l’attenzione di emittenti televisive
e giornali della provincia di Barletta-
Andria-Trani, anche per la presenza
di prestigiosi addetti ai lavori che, in-
vitati a dare testimonianza dei propri
percorsi di vita lavorativa, puntual-
mente forniscono agli studenti una
prospettiva professionale aggiornata
per il loro futuro. L’anniversario di
quest’anno assume particolare rilievo
perchè festeggeremo a settembre la
50ª edizione in un momento di crisi
economica che sta penalizzando so-
prattutto i giovani con un tasso di di-
soccupazione quasi al 40%. Con la
Festa della Scuola quest’anno ci pro-
poniamo di aiutare i giovani a trovare
in se stessi le risorse utili per affrontare
il mondo del lavoro in difficoltà, in-
fondendo loro fiducia e speranza. La
crisi in atto può essere il volano di un
nuovo risorgimento dell’imprendito-
rialità. 
Interverranno, pertanto, due prota-
gonisti qualificati sulle imprese start
up: un avvocato di uno studio legale
internazionale specializzato nella re-
lativa normativa ed un imprenditore
che ha costituito una start up di suc-
cesso.
Il Rotary Club di Trani continuerà la
tradizione dell’assegnazione di premi
a studenti come segue:
• terza edizione della ecogara “il Rotary
non fa acqua” per valorizzare l’im-

portanza strategica dell’Acqua;
• seconda edizione del “Premio Arte -
Scuola” che promuove la valorizza-
zione del patrimonio Storico - Arti-
stico del nostro Territorio;

• seconda edizione del “Premio Rotary
Sport”, rivolto agli studenti che emer-
gono per rendimento scolastico e
sportivo; 

• la prima edizione del “Premio Rotary
-Fotografia”;

• il “Premio Rotary - Musica” conferito
ad uno dei tre giovani vincitori della
finalissima della 9° edizione dell’
”International piano competition Città
di Trani”, concorso pianistico inter-
nazionale organizzato dall’Associa-
zione Musicale Culturale Domenico
Sarro.
Abbiamo anche numerose iniziative
in cantiere con i giovani per i giovani
nel campo della prevenzione medica.
Il Club di Trani ha accolto con entu-
siasmo l’invito del Governatore a stare
con i giovani, ascoltarli, lavorare ad
organizzare service con i rotaractiani.
Siamo ben lieti di condividere con loro
il nostro entusiasmo e lo spirito di
amicizia. 
Siamo anche convinti che lavorare
insieme possa essere un momento di
crescita per loro per il nostro contributo
di esperienza, ma anche per il Club di
Trani, che proprio per la antica tradi-
zione (il Club ha 59 anni), beneficerà
certamente della freschezza e dell’ap-
proccio innovativo dei giovani coin-
volti. 

Stiamo, quindi, pianificando con il
Rotaract di Trani alcune attività di in-
formazione rivolte ai giovani delle
scuole medie superiori per prevenire
l’ultima drammatica dipendenza, quel-
la dai social network. 
Coinvolgeremo i giovani anche in
una giornata dedicata alla solidarietà
e sensibilizzazione alla donazione vo-
lontaria del sangue, nonché alla pre-
venzione della infertilità maschile. Non
trascureremo la cultura. Sarà organiz-
zato un concerto per raccogliere fondi
per commemorare il bicentenario di
Giuseppe Verdi e Richard Wagner con
il giovane pianista Alfonso Soldano,
medaglia d’oro Maison Des Artistes
dell’Università La Sapienza 2013 -
Roma come miglior talento emergente.
Celebreremo anche il Cinquecentenario
dalla composizione originaria de “Il
Principe” di Niccolò Macchiavelli.
Da ultimo, ma non ultimo, abbiamo
inoltrato una Proposta di Sovvenzione
Globale il cui Club presentatore è il
Rotary Club Bitonto Terre dell’Olio,
per la ristrutturazione e l’ampliamento
dei servizi di pediatria e neonatologia.di
un ospedale in Benin.
Abbiamo presentato anche una Pro-
posta di Sovvenzione Distrettuale per
fornire la storica struttura Casa di ri-
poso Vittorio Emanuele II di Trani, di
dotazioni necessarie al benessere e alla
salute degli anziani ospiti.
Molti altri progetti sono in cantiere,
ne daremo notizia e dettagli non ap-
pena definiti.                                      ·•·
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Maria Concetta Piacente  
( * )

* Past Presidente RC Bari Ovest. Già Ordinaria di Filosofia nei Licei.    

L'idea di contrassegnare il
proprio anno di servizio con
un "motto" nasce dall'esigenza
di trasmettere ai Rotariani -
in maniera concisa, pragma-
tica e peraltro efficace -
un'idea frutto di una intui-
zione ideologica che si ridur-
rebbe a mera astrazione se
non fosse finalizzata ad in-
dicare un ben preciso percorso
operativo da perseguire.
Questo principio è sotteso
alla intenzionalità dei Presi-
denti Internazionali, dei Go-
vernatori, dei Presidenti: i
termini più ricorrenti nell'ul-
timo mezzo secolo sono stati
la pace, il futuro, il sogno,
l'umanità, l'azione, il servire...
il Rotary nel farsi specchio
dei tempi fa sue le istanze
problematiche etico-sociali
più scatenanti e le trasforma
in prodigiose “vie d'azione”.
Questa premessa di ordine
generale merita una puntua-
lizzazione: l'epoca storica che
il mondo intero sta attraver-
sando è contraddistinta non
solo da grandi e gravi pro-
blemi ma ancor più da vere
e proprie"emergenze" (eco-
nomiche, finanziarie, etiche,
partitiche, politiche) che giu-
stificano il motto trainante
del Presidente Internazionale
R. Burton “Vivere il Rotary,
cambiare vite” e più nello spe-
cifico quello del Governatore
Renato Cervini “Il Rotary per
il giovani”.
Il livello di guardia esisten-
ziale ha rotto gli argini, il ra-
zionalismo tecnocratico sof-
foca ogni forma di compren-
sione e solidarietà, l'immo-
ralità dilagante genera sfidu-
cia, sconforto, demotivazione,
patologiche forme di diso-
rientamento valoriale provo-
cando - paradossalmente -
abulie e arrivismi, nanismi e
superomismi, conflitti inte-
riori e stolte autoreferenzialità.
Protagonista (si fa per dire!)
di tale malessere è l'intera
Umanità (altro che humani-
tas!) ma, in modo particolare,
sono i giovani a pagare errori

Affrontare 
le sfide 

del tempo

e scelte discutibili e perciò
subiscono - in termini di pro-
gettualità - mali e malesseri
del nostro tempo.
Dinanzi a tale criticità epo-
cale, il Rotary sente di dover
intervenire - a livello e di
pensiero e di azione - per in-
trodurre una ferma virata nel-
l'intento di “cambiare vite”;
tale progettualità rischia l'uto-
pia o il fallimento se non si
decodifica un concreto punto
di partenza ideologico e que-
sto non può che essere “il fu-
turo dei giovani”. Sotto il profilo
metodologico Zichichi (ri-
prendendo una tesi di Galilei)
suggerisce: “In ogni indagine
viene prima la logica, poi la
scienza, infine la creatività”.
Questa impostazione scien-
tifica sollecita opportune do-
mande di fondo: quale pre-
parazione contraddistingue
il giovane, oggi? a prescindere
dai geni, dai cervelloni (che

pure esistono) i più sono in
possesso di doti e di dati pro-
fessionalmente caratterizzan-
ti? o non piuttosto, al termine
di un corso di studi si è solo
evidenziata la “somma inuti-
lità” delle nozioni di cui a
suo tempo già parlava Ari-
stotele?
Accade, allora che non po-
chi, consapevoli di notevoli
limiti strutturali, cerchino luo-
ghi e siti di approfondimen-
to... all'estero, innescando
meccanismi su cui bisogne-
rebbe fermare la nostra at-
tenzione; così comportandosi,
il giovane “scopre” la serietà
dell'impegno lavorativo, la
puntualità delle presenze, il
rigore degli orari, la relazio-
nalità non solo dialogica ma
anche... l'adeguato riconosci-
mento economico. A questo
riguardo, il Rotary potrebbe
fare molto: perché non pro-
muovere un maggior numero

DOSSIER: UN FUTURO PER I GIOVANI
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di borse di studio? perché
non sostenere fattivamente
la formazione delle giovani
leve? perché non incentivare
ulteriormente gli scambi cul-
turali? Inoltre, in un epoca
dominata dalla comunica-
zione globale, schiacciata
dallo sviluppo non di rado
abnorme della tecnica, an-
nientata nei suoi vecchi sche-
mi ideologici, c'é ancora da
chiedersi: quale capacità di
reazione possono avere i gio-
vani? quali potenzialità eti-
che hanno maturato e svi-
luppato? quali fragilità han-
no acquisito? Anche sotto
questo profilo, il Rotary deve
assumersi oneri rilevanti.
Non si dimentichi, infatti,
che i Rotariani sono profes-
sionisti operanti nei campi
più disparati della società, i
Rotariani sono accomunati
dall'ideale universale del ser-
vire, i Rotariani sul piano
operativo sono (o per meglio
dire) devono essere animati
da un profondo senso di di-

sponibilità mentale e ope-
rativa...; se questo è vero (e
così dovrebbe essere) perché
non farsi realizzatori del det-
to di Tacito: “Scientia, sicut
flamma, materia alitur?” In
altre parole perché non ac-
cantonare, una volta per tutte
i deliri verbali e le deleterie
autocelebrazioni, per trasfor-
mare il Rotary in un “luogo
didattico intenzionale” dove
si produca una nuova uma-
nità, base ineludibile di una
professionalità degna del
nome? 
La risposta più semplice (in
senso cartesiano) ai molteplici
inquietanti interrogativi non
può che essere così formu-
labile: affinare nuove stra-
tegie per “produrre” (absit
iniuria verbis!) più cultura.
La cultura, infatti, non è -
come spesso si intende - una
somma algebrica di nozioni
affastellate nella mente di
nostalgici visionari tesi a ri-
visitare accanitamente il pas-
sato o di accesi sostenitori

di ultramoderni sistemi di
informatizzazione. La cul-
tura è simbolo di un processo
continuo non solo di aggior-
namento tecnico ma sopra-
tutto di apertura mentale,
di capacità di confronto, di
presa di coscienza dell'altro:
in questi termini, la cultura
nella sua complessità include
poliedricamente la conoscen-
za, il diritto, la morale, l'ar-
te...Nella “Gaudium et Spes”
si legge: “Con il termine cul-
tura si indicano tutti quei mezzi
con i quali l'uomo affina le sue
molteplici doti di anima e di
corpo, riduce in suo potere il
cosmo stesso con la conoscenza
e il lavoro, rende più umana la
vita sociale, comunica e con-
serva nelle sue opere le grandi
esperienze e aspirazioni spiri-
tuali, affinché possano servire
al progresso di tutto il genere
umano”.
Questi sono i veri valori
che ogni buon Rotariano ha
il dovere di trasmettere ai
giovani infondendo, incul-

cando, sollecitando sentimen-
ti di rigore, speranza, eticità.
Ai giovani d'oggi va ripetuto
con pervicace insistenza
quanto Steve Jobs disse in
una sua prolusione agli stu-
denti di Stanford: “Non spre-
cate il vostro tempo, non lasciate
che le opinioni altrui mettano a
tacere la vostra voce, seguite le
vostre intuizioni, queste vi gui-
deranno a scoprire cosa vorrete
veramente diventare. Tutto il
resto è secondario. Siate affamati,
siate folli”! Ecco come supe-
rare il “Comme je ne sais où je
vien, aussi je ne sais où je vais”
(Pascal) espressione emble-
matica della demotivazione,
della delusione, della rinun-
cia, del pessimismo. Il Rotary
non può limitarsi a descrivere
“quanto la miseria (morale e
materiale) offra e quanto la so-
cietà passivamente accetti” (V.
Hugo), il Rotary - vera risorsa
culturale - deve affrontare le
sfide del nostro tempo e te-
stimoniare sapienza e sag-
gezza. Enjoy Rotary!        ·•·

DOSSIER: UN FUTURO PER I GIOVANI
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Il rapporto tra il Rotary e
le nuove generazioni è un
tema sensibile nella strategia
della Nostra Associazione
che, come sappiamo, dedica
loro i programmi ufficiali
Interact, Rotaract, RYLA e
Scambio giovani con l’obiet-
tivo, tra l’altro, di aiutarli a
crescere in modo responsa-
bile e solidale, di far com-
prendere il valore della fa-
miglia e della scuola. Vivia-
mo in una società comples-
sa, trama di innovazioni tec-
nologiche e di infiniti biso-
gni individuali e collettivi,
caratterizzata da una cultura
edonistica che illude molti
alla ricerca della via breve
alla felicità, da vivere senza
padri e senza maestri,senza
doveri,senza passato e senza
futuro, in un perenne pre-
sente consumistico.
Prevale il bene individuale
e impera il relativismo etico
che alimenta, da una parte
la crisi di valori e la fram-
mentazione sociale, dall’al-
tra produce l’ omologazione
e il conformismo delle con-
venienze. Di conseguenza,
assistiamo alla caduta di va-
lori morali nel costume dei
giovani che, allevati ad ap-
parire prima degli altri nel
possesso del totem di turno,

e di un presente da vivere
nel mito di Peter Pan, gli
adulti non impongono più
nessun tipo di regole e non
stimolano in alcun modo i
ragazzi che, protetti nel loro
egocentrismo, vivono al-
l’ombra del facile indulgi-
smo dei genitori, responsa-
bili delle loro future debo-
lezze. La scuola dal canto
suo, oggi, oscilla tra l’ istrut-
tivismo delle competenze
che richiede, in una logica
dell’efficientismo e della
produttività, l’adattamento
dello studente a standard
formativi orientati ai risul-
tati, e l’attenzione ai bisogni
e ai vissuti della persona,
ai raccordi tra processi co-
gnitivi e gli atteggiamenti
affettivi del giovane come
fonte di trasmissione storica
della memoria. 
Dobbiamo allora riflettere
sui rapporti tra la scuola e i
sistemi di significato tra-
smessi dalla memoria delle
generazioni precedenti che
oggi non sono più in grado
di assicurare la convivenza
secondo i valori tradizionali,
ma che, seppure indeboliti
dalla molteplicità di nuovi
significati e comportamenti
etici, costituiscono tuttavia
un elemento fondante e in-

Domenico Pietropaolo  
( * )

valutati per l’immagine che
rappresentano e non per
quello che sono, tenderanno
alla teatralità dei compor-
tamenti. 
I ragazzi, poi, vivono una
solitudine sociale, fatta più
di connessioni virtuali che
di relazioni reali e spesso,
non trovano interlocutori
credibili sia in famiglia che
a scuola, di cui non perce-
piscono più il valore rassi-
curante della loro presenza,
ma piuttosto l’assenza an-
gosciante di risposte mai
date. Il problema non è più,
come per il passato, il con-
flitto tra generazioni e il
conflitto di valori, ma la so-
litudine di una generazione
che si sente abbandonata e
tradita dagli adulti. Essa,
comunque, cerca in loro, un

rapporto per esistere, delle
regole da rispettare, dei prin-
cipi da seguire, delle parole
per riflettere, dei modelli e
testimonianze da imitare
che orientano alla vita, e
che siano di speranza nel
processo doloroso di affer-
mazione della propria iden-
tità. In famiglia si vive un
clima che, spesso, manca di
coesione e di ruoli ben de-
finiti, che sembrano essersi
persi nello stesso disagio
esistenziale, dove convivo-
no, senza più alcuna distin-
zione generazionale, gli stes-
si tempi vissuti all’ombra
del desiderio, in quanto è
passata l’idea che basta de-
siderare per avere, senza la
fatica del’impegno e della
responsabilità. Prigionieri
di un passato dimenticato

* Dirigente Scolastico Scuola Media, Past President RC San Severo.

Come avviare gli studenti alle regole del Rotary,
per preparare buoni rotariani per domani.

Rotary e Scuola,
Scuola e Rotary
Rotary e Scuola,
Scuola e Rotary

Come avviare gli studenti alle regole del Rotary,
per preparare buoni rotariani per domani.

Come avviare gli studenti alle regole del Rotary,
per preparare buoni rotariani per domani.

LU
G

LI
O

 /
 A

G
O

ST
O

 2
01

3

31DISTRETTO 2120 Puglia - Basilicata

DOSSIER: UN FUTURO PER I GIOVANI



Fo
to
: P
au
l N
ic
kl
en
 - 
Na
tio
na
l G

eo
gr
ap
hi
c

DISTRETTO 2120 Puglia - Basilicata32

LU
G

LI
O

 /
 A

G
O

ST
O

 2
01

3
DOSSIER: UN FUTURO PER I GIOVANI

tegrante della trama delle
relazioni sociali. Tuttavia
anche in una società a bassa
identità collettiva, dominata
da forte individualismo, non
si può, ancora oggi, pre-
scindere dall’appropriazione
di tale patrimonio, non tanto
in funzione dell’adattamen-
to sociale, quanto piuttosto
dall’insieme delle esperienze
trasmesse dai vissuti narrati.
È necessario consentire ai
giovani di dare senso, at-
traverso le esperienze del
passato, alla propria identità
presente, in quanto la storia
di ciascuno è sempre intes-
suta di relazioni personali
e interpersonali. 
La scuola, come comunità
educante, ha il compito di
individuare azioni strategi-
che idonee a trasformare i
disagi e i bisogni espressi
dai giovani, talvolta in modo
confuso, in precise domande
formative. 
Compito della scuola di-
venta, allora, quello di pro-
muovere l’esperienza del-
l'appartenenza e della re-
sponsabilità attraverso i suoi
saperi trasversali. Essi de-
vono essere orientati alla
conoscenza in perenne cam-
biamento e alla compren-
sione delle ragioni storiche
della convivenza sociale na-
zionale, fonte del principio
di legalità e della responsa-
bilità individuale e collettiva,
affinché i giovani sviluppi-
no, senso di appartenenza
alle radici della propria co-
munità sociale. Può essere
allora la costruzione di un
sistema di doveri e di diritti
condivisi, il terreno su cui
si incontrano gli studenti e
il Rotary? 
Nonostante tutti gli smar-
rimenti individuali e collet-
tivi i Rotariani, non vogliono
essere più spettatori di tra-
gedie annunciate, e se prima
hanno operano in silenzio
e lontano dai riflettori della
ribalta, oggi, devono inte-
ragire con i giovani per mo-

bilitare le loro coscienze af-
finché ritrovino e vivano
una nuova socialità. Essa è
fatta di legalità, di tolleranza,
di solidarietà, di amicizia e
di valorizzazione delle dif-
ferenze, perché nessuno
debba più provare l’ango-
scia di dover vivere nell’at-
tesa di essere la prossima
vittima di un sopruso, di
un diritto negato, di una
violenza cieca e gratuita per-
petrata nell’indifferenza. Al-
lora, non rinunciamo a pra-
ticare, la legalità, il rispetto
delle regole e i valori che la
sottendono e a dare mag-
giormente senso e significato
alla tolleranza e all’amicizia.
Alla fame di legalità, si deve
rispondere,come afferma
Raffaele Pallotta d’Acqua-
pendente, in occasione del
XV congresso rotariano
2120, “con l’osservanza delle
regole di probità e di correttezza
nell’esercizio della professione.
Non basta essere onesti, bisogna
anche essere disposti a com-
battere la disonestà”. È ora di
far conoscere agli studenti
i vissuti dei rotariani, ricca
trama di professioni svolte
con etica, con responsabilità
e con spirito di servizio. A
maggior ragione, in tempi
di crisi valoriali, è inaccet-
tabile l’idea che si possa es-
sere iscritti al Rotary, senza
essere rotariani, pertanto
non possiamo ancora con-
vivere con l’enfasi di rap-
presentazioni solo esibite,
a volte più subite che con-
divise, vissute per lo più
col fastidio di una parteci-
pazione precettata. Dobbia-
mo, resistendo alla volgarità
dei tempi e alle mille tenta-
zioni delle sirene mediati-
che, essere protagonisti di
un nuovo rinascimento etico
e socio-culturale ed essere
maggiormente presenti nelle
nostre comunità. Ci dobbia-
mo offrire come modelli di
riferimento per i valori ro-
tariani storicamente costi-
tuiti e praticati in tutto il

mondo, testimoni di valori
da vivere senza vergogna,
in quanto la nostra diffe-
renza non poggia sulle me-
dagliette da esibire, ma sulle
azioni da compiere con etica,
con professionalità e con
spirito di amicizia, per alle-
viare le sofferenze di una
umanità dolente. Affermava
Paul Harris il 24 giugno del
1930,alla Convention di Chi-
cago, che: Se il Rotary deve
realizzare il proprio destino,
dovrà essere in evoluzione
sempre e anche, in qualche
occasione rivoluzionario. 
Afferma Francesco Albe-
roni che il rapporto con gli
amici si costruisce lenta-
mente, per incontri succes-
sivi e che ogni individuo
viene accettato come per-
sona nelle sue differenze,
pur nella condivisione di
valori comuni, oggi messi
fortemente in discussione
da una società in crisi di
identità. Viviamo infatti nel-
la società dell’incertezza,
minata da una precarietà
che non è solo economica
ma sociale, visto che coin-
volge tutti i rapporti inter-
personali e generazionali.
Siamo, secondo Bauman, in
presenza di una società li-
quida dominata dal pensare
debole in apparenza inar-
restabile, in cui è molto dif-
fuso il sentimento della per-
dita di identità. L’amicizia,
intesa come donarsi all’al-
terità, può ancora rappre-
sentare il valore sociale che
include, se rifuggiamo dal
narcisismo solitario che
svuota di valore l’affettività
e riduce il rapporto con gli
altri solo alla teatralità dei
comportamenti.
Diceva Cicerone “Non c’è
amicizia senza rischio di per-
derla, non c’è speranza senza
tentare di conquistare l’amici-
zia”.
Secondo Birgitta Nedel-
man “l’amicizia nel Rotary è
interazione sociale, amicizia di
gruppo e questo tipo di amici-

zia, individuabile nelle aggre-
gazioni, riveste una importanza
cruciale, perché superano le
caratteristiche autolimitanti
proprio dei rapporti duali, senza
subire le restrizioni tipiche dei
gruppi formali. Esse uniscono
gli individui sulla base di al-
meno un valore comune, e si
fondano su un solo interesse
condiviso da tutti. Il modello
di interazione, proprio delle
amicizie di gruppo, è struttu-
rato secondo il meccanismo dei
legami personali indiretti tra
amici degli amici e, in generale,
svolgono un ruolo genuina-
mente consociativo, in quanto
consentono l’instaurarsi di le-
gami all’interno che tra le di-
verse unità sociali”. 
Pertanto è più facile im-
parare di più e durante le
riunioni conviviali o di la-
voro, che piuttosto da un
relatore che ci parla di ami-
cizia, a volte pedante espo-
sizione di una dotta rela-
zione che per lo più lascia
annoiati o in compagnia di
fughe controllate. Occorrono
iniziative che puntino al-
l’orientamento dei giovani
studenti, a premiare le ec-
cellenze, ad adottare una
scuola, a promuovere di-
battiti intorno ai problemi
scolastici con i genitori, con
gli studenti, gli insegnanti,
a promuovere giornate di
formazione, affinché i do-
centi e i genitori possano
rispondere alle domande
dei ragazzi che chiedono
interlocutori credibili e af-
fidabili, per avere speranze
da inseguire e sogni da col-
tivare. 
Lo scopo è quello di avvi-
cinare i rotariani agli stu-
denti, di far conoscere il Ro-
tary nelle sue iniziative e
nei suoi principi, affinché
essi trovino le risposte che
cercano e il Rotary nuove
energie che aiutino a servire
gli altri al di sopra di ogni
interesse personale, per pre-
parare buoni rotariani per
il domani.                          ·•·



Quando un Amico ti chiede
qualcosa non ci si può tirare
indietro e se questo Amico è
un rotariano del calibro di
Alfonso Forte che ti chiede
di scrivere qualche conside-
razione sul Rotary di oggi...
ci si sente lusingati e lo si fa
molto volentieri. Eccoci allora
qui a condividere tra noi al-
cune riflessioni sull’Effettivo
(conservazione e/o amplia-
mento). Anzitutto doman-
diamoci: ma cosa dobbiamo
intendere per Effettivo?
È una mera espressione

statistica di associati o, piut-
tosto, -come credo- indica co-
loro che effettivamente par-
tecipano alle attività rotariane
con spirito di servizio, di ag-
gregazione, con impegno co-
stante, gratuito, affidabile
senza nulla chiedere in cam-
bio? 
Questo tema peraltro da

qualche tempo è diventato
pressante, specie da quando
è iniziata la continua discesa
dell’organico in quanto il nu-
mero dei Rotariani cala a
vista d’occhio e, questo, ac-
cade un po’ dovunque. A li-
vello mondiale siamo infatti
riusciti solo parzialmente a
recuperare le 157.000 uscite
dell’anno scorso, ed anche
se almeno la metà avviene
per naturali eventi anagrafici,
dobbiamo in primis soffer-
marci sulle “Uscite” per di-
missioni. Qual è il motivo
delle stesse? Il Socio dimis-
sionario esce dal Club perché

ressi, l’idea di abbandonare
il sodalizio, ma occorre abi-
tualmente anche nei confronti
di tutti i soci esistenti. Si pos-
sono quindi individuare
nell’accezione “mantenimen-
to” non solo riferimenti di
natura quantitativa e cioè
l’esigenza della non riduzione
del numero dei soci ma anche
e soprattutto riferimenti di
natura qualitativa perché il
mantenimento prima di ogni
altra cosa passa attraverso la
motivazione, il senso di ap-
partenenza e il convincimento
sulla validità dei principi e
degli obiettivi rotariani.
Ne deriva che il primo ri-

medio per mantenere e svi-
luppare l’effettivo, dopo aver
contenuto come dicevamo le
“Uscite”, é puntare sulle “En-
trate”, con una scelta oculata,
attenta, rigorosa del nuovo
socio e della nuova socia in
termini di qualità, guardando
non tanto ai titoli, quanto ai
comportamenti: e il primo
dei comportamenti rotariani
è sicuramente la disponibilità
all’impegno personale. A chi
dobbiamo quindi guardare
per una strategia di crescita
? Innanzitutto alle possibili
rotariane, soprattutto perché
quel notevole e qualificato
incremento di Donne che
l’apertura del 1989 avrebbe
dovuto, e potuto, determinare
non si è verificato a causa di
tutte quelle sciocche e miopi
resistenze ancora purtroppo
presenti in tanti nostri Club. 

PDG Franco Arzano 
( * )

* Nato a Pavia il 15 Aprile 1936, risiede a Roma.
Laureato in ingegneria nel 1959. È Autore di molte pubblicazioni specialistiche nei
Settori di Informatica, Telecomunicazioni e Net Economy. Per anni ha operato in
vari Gruppi multinazionali nel settore delle Telecomunicazioni.
PHF, è Socio attivo del RC Roma dal 1994; Presidente nel 2002/03.
Ha intrapreso numerose iniziative umanitarie di notevole apprezzato rilievo. 
Governatore 2007-2008 del Distretto 2080, ha sviluppato diversi progetti umanitari
e sociali sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo.
È stato Rappresentante del Presidente Internazionale al Congresso del Distretto
1560 (Olanda) nel 2012 ed al Congresso del Distretto 1913 (Croazia) nel 2013.
Nel 2011 è stato eletto all’unanimità Presidente del Gruppo dei Past-Governatori

Italiani del Rotary International per il triennio 2011-2014.

il coniuge non gradiva gli
eventi rotariani, o lui stesso
non si sentiva adatto al ser-
vire, non riusciva a esprimere
il suo “fare e pensare” o per-
ché non aveva trovato sponda
a propri interessi personali?
Inoltre chi va via, lo fa per
risolvere suoi problemi per-
sonali o perché si sente “spin-
taneamente” messo alla porta
nel suo Club o nel Distretto?
Quando si parla di coinvol-
gere, di utilizzare le capacità
espresse o latenti dei singoli,
si passa, poi, veramente dal
pensiero teorico all’azione
pratica? Non sempre è age-
vole rispondere a queste do-

mande e quindi è forse è il
caso di mettere più attenzione
su questa “zona dei delusi”:
cioè - come in ogni buon Bi-
lancio - curare non solo l’au-
mento delle Entrate (nuovi
Soci) ma soprattutto ridurre
le Uscite (dimissioni), in una
sorta di “Spending Review”
dell’Effettivo rotariano, per
non perdere chi ha dimo-
strato d’essere utile alla causa.
Peraltro il problema del man-
tenimento dei Soci non si
presenta solo nei confronti
dei nuovi soci per evitare
che, una volta ammessi, que-
sti non sviluppino, per ca-
renza di motivazioni e inte-

L’Effettivo come
base di attività

L’ espansione interna e quella esterna

L’Effettivo come
base di attività
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Fattore ancor più impor-
tante in un programma di
crescita dell’effettivo sono i
giovani. Anche i Rotariani -
come tutti - stanno inevita-
bilmente invecchiando, come
dimostrano le statistiche sot-
tolineando che le presenze
rotariane nei Clubs sono tanto
maggiori quanto più matura
è l’età. Per converso gli Alum-
ni, cioè gli ex Borsisti della
RF o membri dei GSE, gio-
vani che hanno conosciuto
la parte piu straordinaria del
Rotary, sono purtroppo un
patrimonio umano dimenti-
cato, disperso che invece po-
trebbe costituire un grosso
vivaio per il Rotary del futu-
ro, ma anche per quello del
presente. 
I Rotary Club hanno colpe-
volmente da sempre ignorato
quale straordinario patrimo-
nio di professionalità, di idee,
quale contributo al Rotary
avrebbe potuto portare l’af-
filiazione dei nostri Alumni,
ed invece - sugli oltre 130.000
- solo il 3% di loro sono di-
ventati rotariani. Un po’ me-
glio va la cooptazione degli
ex Rotaractiani anche se ma-
gari, confezionata col nastro
azzurro dell’ingresso “senza
spese”, della “quota associa-
tiva a prezzo di favore”. 
Ma occorre anche fare qual-
che seria riflessione su come
si ammettono i nuovi Soci
dal mondo esterno. 
Troppo spesso si prendono
dentro conoscenti, ad alcuni
dei quali, assieme allo Statuto
ed al Regolamento di Club,
bisognerebbe dare anche una
copia del galateo o “meglio”
del Bon Ton. È forse giusto
che l’annessione al Rotary
non preveda un esame di
cultura generale e che il Ro-
tary non sia più quel consesso
di persone importanti nella
vita cittadina per cui, per chi
veniva cooptato, l’ingresso
era un evento elitario. 
Ma è anche vero che per
converso molti nuovi soci
considerano un onore per il
Rotary il fatto che loro vi fac-
ciano parte e considerano un
loro diritto galleggiare in pri-

ma fila solo quando ci sono autorità impor-
tanti.
Oggi più che mai, per poter far parte del
Rotary, dovrebbe essere necessario e sufficiente
- oltre ad avere molto talento nella propria
professione e l’ardente desiderio di servire -
dimostrare di avere anche delle idee, magari
delle intuizioni, verso un ideale elevato. So-
prattutto, dovrebbe contare di più la capacità
d’azione del candidato rotariano.
Occorre in buona sostanza nuova linfa vitale
chiamando nelle nostre fila non nuovi “soci”
ma “veri rotariani” ovvero persone che hanno
una professionale visione d’assieme dei pro-
blemi del nostro presente, quella che considera
tutti gli aspetti essenziali della società per
contribuire a instaurare un mondo migliore,
dove tutti possano vivere con dignità.
Alcuni anni fa Alfonso Forte ben descriveva
in un suo Editoriale intitolato “il cappello”
l’errore che facciamo accogliendo nel Club
Amici che si impegnano a rispettare le norme,
che promettono di collaborare in idee, pro-
poste o progetti e poi - dopo aver magari
cercato qualche sponda utile - non frequentano
più lasciando “il cappello sulla sedia” solo per
occupare il posto ...nel caso servisse. 
In sostanza quello delle ammissioni di

nuovi Soci è, nella vita dei Rotary Club, un
capitolo molto delicato peraltro rigorosamente
gestito dai regolamenti e dove il presidio
della qualità dei nuovi soci è un argomento
su cui tutti noi giustamente dovremmo porre
grande enfasi, perché il futuro del nostro so-
dalizio non potrà che essere pari alla qualità
dei nuovi soci che immetteremo.
D’altronde una partecipazione tiepida, di-
scontinua, reticente, se si protrae oltre ogni
ragionevole possibilità di recupero, non va
tollerata. Quando poi è addirittura dissonante
rispetto al clima generale di amicizia e di ri-
spetto dei fondamenti stessi dell’appartenenza
rotariana può diventare elemento di turbativa.
Se il Socio non è mosso da una adeguata
motivazione, viene a mancare la condizione
stessa della sua adesione, e il Club deve
trarne le giuste e, aggiungo, dovute conse-
guenze. Che significa separarsene con garbo
ma con fermezza, e soprattutto vigilare perché
le nuove adesioni siano di sicuro affidamento
per quanto riguarda doti e disponibilità che
si richiedono ad un buon rotariano.  Puntiamo
dunque alla “qualità” soprattutto con un’at-
tenta selezione nelle ammissioni: il fallimento
come rotariano di un nuovo Socio va ascritto
spesso - oltre che all’incapacità del Club ad
accoglierlo - anche ad una certa superficialità
del socio presentatore. Tutto ciò rende ancor
più discutibile la pratica avviata alcuni anni
fa negli Stati Uniti dell’”Autoreclutamento”,
pratica che merita ormai qualche serio mo-
mento di riflessione.  È indubbio che la con-
sistenza numerica del nostro sodalizio debba

essere incrementata . Teoricamente un gran
numero di soci dovrebbe garantire sempre,
con il meccanismo dell'avvicendamento, una
sufficiente partecipazione attiva alla vita del
Club ed alla sua conduzione e, quindi, ver-
rebbe forse da dire: “meglio tanti e... comun-
que”. Ma in effetti non è proprio così!! 
Un gruppo di persone che ha un fine co-
mune, per essere efficiente ed efficace nel-
l'azione, deve essere compatto e coeso, deve
essere un tutt'uno: deve cioè essere un gruppo
in cui ognuno è amico dell'altro e tutti fanno
squadra. È pertanto essenziale che nel cooptare
un nuovo socio, venga posto particolare at-
tenzione alle opinioni degli altri e che gli
altri esprimano il loro pensiero con respon-
sabilità e liberamente . Solo così è possibile
realizzare crescite fisiologiche, armoniche,
di qualità e... non solo numeriche.
Uno degli elementi distintivi della nostra

Organizzazione è sempre stato proprio quello
di non prevedere "moduli di iscrizione"; spe-
cificità questa che si prefigge di ottenere una
attenta selezione dei nuovi soci e che non va
persa. Soprattutto non va perso - secondo
me - il ruolo fondamentale del Socio/i pre-
sentatore/i, che di questa selezione è garante.
Siamo ancora in pochi e dobbiamo crescere,
ma non dimentichiamo mai che un’espansione
precipitosa, magari legata ad esigenze eco-
nomiche, non può e non deve far diminuire
il livello qualitativo dei soci, in quanto è ne-
cessario ricordare sempre che la nostra ca-
ratteristica è quella di essere un gruppo di
persone che, per cultura e correttezza pro-
fessionale, identifica problemi comuni cer-
candone le soluzioni senza interessi di parte.
È infatti indispensabile un recupero della
qualità dei Soci mediante una migliore qualità
associativa, un tempo tradizionalmente salda
ed ora spesso appannata a causa della affan-
nosa ricerca del numero a tutti i costi, secondo
una tendenza degli ultimi anni. 
È quindi importante che il Rotary continui
a fungere da importante punto di riferimento
in questo senso, partendo dal principio fon-
damentale di rispettare le regole e di muoversi
entro i dettami che il Manuale di Procedura
(la nostra Costituzione!) ci suggerisce. Vorrei
chiudere queste riflessioni, a volte anche
crude, rispolverando una sollecitazione espres-
sa tempo fa dal Board: “Each rotarian: reach
one, keep one” che significa che ogni rotariano
dovrebbe per l’aumento dell’effettivo farsi
personalmente carico per almeno un nuovo
socio e per il mantenimento assumersi la re-
sponsabilità nei confronti di un altro Socio,
per assicurarne la continuità nell’impegno e
la permanenza duratura nel Club. 
Dopotutto cosa sarebbe il Rotary... senza i
Rotariani??                                                      ·•·

DOSSIER: IL TEMA DEL MESE



La richiesta di una rifles-
sione sul tema dell’espan-
sione mi è giunta in conco-
mitanza con la mia parteci-
pazione al Consiglio di Le-
gislazione 2013 tenutosi a
fine aprile a Chicago.
Nella sessione di apertura
della domenica, prima di
dare corso all’esame delle
proposte di emendamento
che sarebbe iniziata dal mat-
tino successivo, è stato pre-
sentato il rendiconto finan-
ziario del triennio trascorso
e la sua proiezione per i
prossimi anni. Il punto cen-
trale della relazione, rivolta
ai 528 delegati presenti (tutti
ex-Governatori), è stato de-
dicato a sottolineare come
la crescita del numero dei
soci sia elemento essenziale
per il futuro equilibrio del
conto economico del Rotary,
nonostante la riduzione dei
costi parallelamente pro-
grammata.
Una crescita che è stata
quantificata in almeno
100.000 soci entro il 2015 e
che rappresenterebbe un in-
cremento netto medio di tre
soci per ogni club nel mondo;
un obiettivo che può appa-
rire realizzabile, ma per i
tanti club di piccole e picco-
lissime dimensioni che non
potranno riuscirvi, altrettanti
dovranno crescere almeno
del doppio. Da questa pre-
messa non si può prescindere
nell’affrontare il tema del-
l’espansione che peraltro è
condizione indispensabile
per ogni attività economica;
la mancanza di crescita porta
infatti inesorabilmente al
successivo progressivo de-
clino. Un declino che nel Ro-
tary è già iniziato; negli Stati
Uniti da qualche tempo, più
recentemente in Europa Oc-
cidentale ed ora per la prima
volta anche in Italia, bilan-
ciato sin qui dallo sviluppo
di nuovi club e nuovi soci
in Europa Orientale e so-
prattutto nei Paesi asiatici,
destinato tuttavia nel tempo
anch’esso a diminuire.
La crescita numerica sem-
bra quindi essere un obiet-

sostenibile?
La ricerca di nuovi soci cre-
do vada orientata verso per-
sone (in particolare giovani
e donne come molto fre-
quentemente viene ripetuto)
che definirei “buoni cittadini”,
caratterizzati da buon carat-
tere, comportamenti corretti,
rispettati nella comunità in
cui vivono e che a loro volta
rispettino gli altri e le regole. 
Essi dovranno contribuire
a modificare l’inaccettabile
stereotipo di un Rotary che
sa solo andare a cena in gran-
di alberghi e portare nei no-
stri club nuovo entusiasmo
e slancio con la loro parteci-
pazione attiva rispetto ai
troppi soci distratti e svo-
gliati. Credo infine che quan-
do il territorio lo consenta,
la più efficace maniera di
espandere, non solo l’effet-
tivo, ma anche la diffusione
della conoscenza e dell’ope-
rato del Rotary, sia la costi-
tuzione di nuovi club, purché
ciò non nasca solo dalla vel-
leità di protagonismo del
Governatore in carica o, peg-
gio, dalla separazione di un
gruppo di soci dissidenti di
un club già esistente nella
medesima area geografica.
La nascita di nuovi club e
l’accrescimento del numero
dei soci potranno poi anche
portare a valutazioni in me-
rito alla dimensione Distret-
tuale e ad interrogarsi sul-
l’opportunità della creazione
di nuovi Distretti in modo
da rendere più efficiente ed
anche meno onerosa la loro
gestione. 
L’esperienza vissuta a Chi-
cago, dalla quale sono partito
in queste riflessioni e con la
quale concludo, mi ha ricor-
dato che nel mondo rotaria-
no quasi la metà dei Distretti
ha meno di 2.000 soci e che
essi hanno il medesimo peso
al momento delle votazioni
di quelli che ne hanno 4.000,
5.000 ed anche più. In tal
senso va intesa la politica
del “redistricting” messa in
atto da Evanston, ma questa,
come direbbe qualcuno, è
un’altra storia.                   ·•·

PDG Giancarlo Calise    
( * )

* Nato a Firenze nel 1946, da genitori napoletani. Vive in Avellino. Laurea in Ingegneria.
Ha operato in Aeritalia, in Fiat, è Ad presso un Azienda vinicola; Consigliere di
numerose Società. Rotaractiano: nel 1980 entrato nel RC Avellino. Ha ricoperto numerosi
incarichi distrettuali; Governatore nel 2007/08 del Distretto 2100. È stato Delegato al
Consiglio di Legislazione 2013.

Ma quale
espansione?

tivo obbligato per la soprav-
vivenza del Rotary, ma non
per questo io ritengo debba
essere raggiunta dovunque
e comunque. Le statistiche
disponibili e le nostre stesse
esperienze ci insegnano in-
fatti che i soci immessi fret-
tolosamente e “forzatamen-
te” nei club ne escono poi
nel giro di poche anni, dopo
aver creato qualche disap-
punto ed a volte qualche di-
missione, rivelandosi così
una cura peggiore del male.
Alla domanda “qualità o
quantità ?” troppo facile sa-
rebbe rispondere : entrambe,
personalmente tuttavia non
nutro dubbi che di fronte
all’alternativa la scelta non
possa che essere la prima.
Se il Rotary ha saputo affer-
marsi nel mondo intero e
superare i 100 anni di esi-

stenza lo ha dovuto prima
di tutto alla qualità dei suoi
soci ed al conseguente pre-
stigio che era rappresentato
dall’essere uno di essi. La
qualità dei soci che per molti
decenni ha coinciso con una
loro posizione lavorativa e
sociale apicale ed elitaria; è
stato quello il tempo in cui
l’ammissione al Rotary era
frutto di un’attenta selezione
ed era pertanto fortemente
ambita. Oggi le modifiche
ai regolamenti rotariani ten-
denti a favorire la crescita
numerica, unitamente al-
l’evoluzione della società e,
solo più recentemente, alla
situazione economica gene-
rale, hanno ribaltato la si-
tuazione; da essere cercati
siamo diventati cercatori!
Ma quale espansione è pos-
sibile e contemporaneamente
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PDG Vito Casarano    
( * )

* Ingegnere chimico, si interessa di trattamenti chimici delle acque industriali. Già Presidente
del RC Fasano, già Assistente del Governatore; è stato Governatore del Distretto 2120 nel
2009/10. Ex Presidente dell’I.C.R, è Presidente della Divisione italiana del Rotary Leadership
Institute e Segretario del Gruppo dei Past Governos d’Italia, Malta e San Marino.

Prima il 
mantenimento
dell’Effettivo, 
poi la 
crescita

Tante volte ci è stato chiesto, o siamo stati noi stessi a chiederci,
quale sia lo stato di salute del Rotary oggi ed in quale direzione
stia andando a distanza di poco più di un secolo dalla sua costitu-
zione, in un contesto sociale profondamente mutato rispetto a
quello in cui aveva mosso i primi passi. Per poter dare una risposta
adeguata, in modo particolare oggi che il mondo intero sta attra-
versando momenti certamente delicati, il Rotary deve innanzitutto
riflettere sulle proprie posizioni e ripensare i propri compiti anche
alla luce degli ultimi drammatici avvenimenti. Non esiste motivo
alcuno per mettere in discussione i principi fondamentali della
dottrina rotariana: l’amicizia, la solidarietà, la tolleranza, la libertà,
il servizio disinteressato agli altri sono valori che attraversano
indenni le vicende storiche. Si tratta semmai di vedere se noi
abbiamo creato le condizioni idonee alla loro attuazione nella
concreta realtà della vita degli individui e dei popoli. I Soci, in
quanto rappresentanti delle diverse categorie professionali, costi-
tuiscono un anello di congiunzione tra l’idealismo del Rotary e
l’operatività delle professioni stesse. Dobbiamo creare una immagine
pubblica positiva del Rotary all’esterno mediante la promozione
della visibilità del Club e delle sue iniziative in favore degli altri.
Ce lo dice il nuovo PIANO STRATEGICO.
Diderot diceva che “non basta fare il bene ma bisogna farlo bene” ed
io aggiungo che “bisogna anche farlo sapere”: è un metodo sicuramente
efficace per rendere appetibile l’appartenenza al Rotary. L’operazione
“immagine del Rotary” deve essere curata e sviluppata comunicando
ai diversi organi di informazione, in particolare quelli a diffusione
locale, le iniziative e le manifestazioni aventi per tema gli obiettivi
di servizio perseguiti e realizzati dal Rotary. Va enfatizzata l’azione
professionale.
“Disponibilità al servizio e predisposizione attiva alla vita del Club e del
Distretto”: un binomio inscindibile che costituisce la forza vera del
Rotary, lo stimolo a creare quella atmosfera di amicizia, presupposto
irrinunciabile alla creazione di una struttura motivata ed omogenea.
Il Rotary Club deve essere una comunità di amici in cui è possibile,
come nella famiglia, vivere con gli altri e per gli altri senza compe-
tizione, senza invidia, con sincera lealtà e nell’assoluto rispetto per
le convinzioni altrui, con quel rigore morale in cui si rafforza
l’ideale del servire. Solo dopo aver consolidato la struttura dal-
l’interno saremo in grado di affrontare la sfida successiva:
restituire al Rotary una funzione che sia non fine a se stessa ma
la servizio degli altri e tale da renderci orgogliosi di appartenere
a questo Sodalizio. Dobbiamo fa sì che la comunità conosca i Ro-
tariani come uomini che trovano le soluzioni ai suoi problemi e
che la nostra rotellina divenga simbolo di concreta speranza per
l’intera collettività. La prima sfida, fondamentale per la stessa so-
pravvivenza del Rotary, è quindi rappresentata dal mantenimento
dell’effettivo: soltanto rafforzando la nostra organizzazione dal di
dentro possiamo metterci nella condizione di dare quelle risposte
che la società si attende da noi.
Sostenere e rafforzare i Club diventa dunque un altro obiettivo
del PIANO STRATEGICO. Lo ha ribadito il Governatore Renato
Cervini all’Assemblea.
Ma per poter agire efficacemente, per assumere impegni, per
mantenerli nel tempo occorre disporre di strumenti e di risorse
adeguate: la risorsa principale del Rotary è rappresentata dai Soci.
Emerge quindi prepotentemente la necessità di poter contare su
un effettivo non solo forte ma di elevata qualità; un effettivo
costituito da persone che nella vita di tutti i giorni professino quei
principi etici e deontologici che attengono ai doveri e alle respon-
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sabilità verso l’uomo. 
Se prendiamo in esame il trend di sviluppo
del Rotary in questi ultimi anni riscontriamo
che in molti Club ha avuto inizio non solo
un rallentamento generalizzato nello svi-
luppo dell’effettivo ma in molti casi - in
particolare nei Club di meno recente costi-
tuzione - sono state addirittura registrate
grosse difficoltà al mantenimento dell’esi-
stente. Bisogna quindi realisticamente rico-
noscere che molti dei Club esistenti non
sono in grado di attirare nuovi soci anche
ai fini del normale turnover e non soltanto
per una crescita ordinata, fondamentale per
la vitalità del Club. Non dimentichiamo
che al di là del puro aspetto numerico, i
nuovi soci sono portatori di idee nuove, di
una visione più “giovane” della realtà, del-
l’entusiasmo, dell’energia e delle capacità
occorrenti per impostare e realizzare sempre
nuovi progetti di servizio.
Ma la crescita del Club è fondamentale
anche per un’altra ragione, non meno im-
portante della precedente: aumentare l’ef-
fettivo significa offrire l’opportunità ad un
numero sempre maggiore di persone di ser-
vire la propria comunità. Significa sviluppare
e potenziare lo spirito di amicizia che con-
traddistingue i Rotariani, significa rendere
più visibile il Club e la sua azione in favore
della comunità, significa in ultima analisi
aumentare il desiderio di divenire Rotariani.
Da qui deve scaturire per tutti i Rotariani
un impegno concreto per la crescita ed il
mantenimento dei soci prestando la massima
attenzione anche agli aspetti formali e quindi
l’accettazione, il rispetto e l’attuazione dei
principi che stanno alla base del Rotary. La
ricerca di nuovi soci ed il vaglio sereno ma
severo delle proposte di ammissione costi-
tuiscono la forza e l’elemento vitale per l’ef-
ficienza del Club e per garantire il futuro
del Rotary. L’obiettivo fissato per la zona 12
per il prossimo triennio è di un incremento
del 3% annuo. Volutamente ho usato la
parola “scelta” come vocabolo antitetico al
concetto di “cooptazione” perché è fuor di
dubbio che se non si trova la persona adatta
il nuovo Socio non deve essere fatto: è un
principio assoluto ed inderogabile, confer-
mato oltre tutto dai fatti, perché dove esso
è stato disatteso si sono avuti disagi e diffi-
coltà crescenti, confluiti infine in fenomeni
di inarrestabile decremento. Altro elemento
da tenere sotto controllo è l’aspetto economico
dell’appartenenza al Rotary, che talvolta ar-
riva a costituire una barriera per l’accesso
di persone per altri versi validissime.
È un aspetto da valutare attentamente, ri-
cordando che le norme non prescrivono
riunioni sempre “conviviali” e che la giusta
sobrietà nelle più varie manifestazioni non
può che costituire comprovata testimonianza
di un corretto “stile rotariano”.                  ·•·
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Al Rotary,
per servire

Caro Alfonso, 
giorni fa il Governatore Nominato ha chiesto un mio parere sui punti di forza e di debolezza
del nostro Distretto. Fermo nelle mie convinzioni Ti invio quanto scritto aggiungendo, in forza
di quanto mi chiedi che è si opportuno che il Rotary si espanda, sia all’interno con la Qualità
dei Soci che non si acquisisce con il distintivo, ma che si possiede da prima e sia all’esterno
ma considerando prioritario che il Club deve Servire nel territorio di appartenenza fruendo di
figure professionali che con il territorio interagiscono per appartenenza. 
Non si devono ‘aprirè nuovi Club per favorire l’Associazione di chi, non residente, cerca altre
casette per ‘sistemarsi’, casette peraltro dove molto spesso non hanno poi tempo per andare
e spesso senza giustificarsi. I punti di forza assoluti della Nostra Associazione sono riposti a
mio modesto parere nel rispetto di Regole e Procedure e del Code of Policy, conosciute e
seguite, ahinoi, da troppo pochi Rotariani e non solo nel Nostro Distretto. 
Coloro di noi che le seguono e le rispettano sono gli unici e veri Rotariani che abbiamo e che
vogliamo. A loro dovremmo affidare un attenta preparazione dei nuovi aspiranti soci e con
adeguata cortese severità. Dovremmo pretendere un tempo di ‘provà prima di accettarli.
Il punto di debolezza più marcato, sempre a mio modesto modo di vedere, risiede nell’infinita
voglia di personalismo e protagonismo di molti di Noi che invece di attendere di essere
chiamati ‘sbavano’ alla ricerca di una piattaforma di lancio.
Altro punto, frequente e resistente, è il non aver ancora capito, e questo fin dall’inizio, che il
Rotary è una Organizzazione di Servizio e non una vetrina per apparire ed a cui appartenere
per essere ‘sic et simpliciter’ considerati superiori (parlo di èlite fasulle e di presunto e desueto
censo). Non desidero richiamare norme comportamentali che conosci sicuramente meglio di
me. Ritengo pur tuttavia doveroso iniziare ad eliminare quei rami secchi cui da troppo tempo
consentiamo di suggere linfa dai nostri Club, senza presenze attive e propositive. E qui si
impone di pretendere con assoluto rigore che le ammissioni siano attentamente valutate e
‘pesatè e che si capisca che ’ il numero ’dei Soci non è assolutamente importante, mentre lo è
la qualità dei Soci. Più soci di qualità allora. A pensarci bene non dovrebbe essere difficile.
Meglio giovani professionisti (Opportunities) attivi e laboriosi che non ‘’protagonisti’’ inutili,
commensali di cene prive del valore aggiunto del convivio di lavoro, sobrio ed in amicizia.
Eccessive mondanità svuotano solo le casse del nostro Rotary ingrassando sempre più noi
e affamando sempre più le fasce più deboli della nostra Società. In quanto alle minacce
(Threats), credo siano costituite prevalentemente dall’accettare supinamente questi punti di
debolezza, perché così Non è Rotary. Al Rotary, lo ribadisco, si va e si aderisce, per SERVIRE! In
silenzio e con modestia.                                                                                                               ·•·

PDG Riccardo Caronna   
( * )

* Nato a Messina nel 1940. Risiede a Treppo Grande(Udine). Medico Chirurgo, Specialista in Ostetricia e
Ginecologia. Libero Professionista con ambulatorio proprio a Latisana(Udine) e Direttore Sanitario del Po-
liambulatorio “FriulMedica” a Codroipo (Udine). Rotariano dal 1989 nel Club di Lignano Sabbiadoro-
Tagliamento e dal 2004 con il Club di Codroipo-Villa Manin, di cui è stato Socio Fondatore. Governatore
del Distretto 2060 nell’anno rotariano 2010/11.
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PDG Mario Struzzi
( * )

* Ammesso nel 1994 presso il RC Amelia, di cui è stato Presidente nel 1998/99. 
Negli anni successivi, ha svolto i ruoli di Assistente del Governatore e di Segretario di-
strettuale. Insignito di 4 Phf. 
Ha svolto la carica di Governatore del Distretto 2090 nel 2010/11.

Caro amico, lettore di una
rivista che ho avuto il pia-
cere di leggere nel mio anno
di governatore 2010-2011
per il gradito omaggio del
mio collega Marco Torsello.
Ed eccomi ad esprimere al-
cune modeste riflessioni
sull’espansione interna e
quella esterna. 
La prima domanda che ci
dovremmo porre è quella
del perché oggi si scelga di
diventare socio rotariano.
Certamente il socio propo-
nente avrà dato le più ampie
informazioni sulla natura
internazionale della nostra
associazione,sui suoi scopi
e sulla fondamentale cultura
dell’amicizia che connota i
soci rotariani. Contraria-
mente al passato questo per-
corso non è sufficiente a fu-
gare la convinzione che es-
sere rotariani sia uno “status
symbol” di una persona già
affermata alla quale spetti
quasi l’appartenenza. La
scelta del nuovo socio è al-
quanto delicata se basata
solo sul curriculum profes-
sionale senza valutare la di-
sponibilità del soggetto a
mettere se stesso a servizio
del prossimo. Ed eccoci al
punto fondamentale che im-
pegna l’organizzazione del
club e la sua attività nella
continuità dei suoi program-
mi e dei suoi progetti.
La ruota del Rotary gira,
ogni anno cambiano tutti i
dirigenti dal Presidente In-
ternazionale,ai Governatori
dei Distretti ai Presidenti
dei Club.
Questa è la nostra forza

ma nel contempo la nostra
debolezza se non si attua
attraverso la Continuità
dell’azione del servizio nella
condivisione dei soci del
club che sono i veri mattoni
della grande casa del Rotary.
Ed ecco la necessità di do-
tarsi ed applicare un piano
strategico di Distretto e Pia-
no direttivo di Club.
Ogni primo luglio un nuo-

vo Presidente suona la cam-
pana del Club ed inizia a
rappresentare il club avendo
l’accortezza di non confon-
dere l’anno del Presidente
da quello del Club.
Purtroppo non sempre si
agisce in continuità con i
progetti già avviati produ-
cendo una discontinuità ne-
gativa sia all’interno del
club sia nell’ambito della
propria Comunità che ri-
chiama la storica Tela di Pe-
nelope. Di questo posso dare
testimonianza nella mia
esperienza di Governatore
quando ho sollecitato ed

aiutato i club a dotarsi di
un piano direttivo che im-
pegni nel triennio l’attività
dei tre Presidenti passato,
presente e futuro, ho avuto
notizia che qualche Presi-
dente, che aveva firmato il
piano, poi ha ritenuto di
“Navigare a Vista”. Lo scopo
del Rotary e quello di atti-
vare progetti di service ba-
sati sull’amicizia e sul vo-
lontariato con le Comunità
e non per le Comunità. In
questa sottile distinzione si
può ritrovare la linfa vitale
della nostra associazione e
della nostra presenza di soci.

Essere 
rotariani
oggi e…
domani

Infatti attraverso il coinvol-
gimento nel volontariato di
soggetti anche non rotariani
si possono scoprire amici
che con passione, dedizione,
generosità e capacità hanno
già mostrato sul campo quei
valori necessari per essere
ammessi come soci o socie.
Queste qualità dell’animo
mi richiamano qualche af-
fermazione che “ rotariani
si nasce e non si diventa”.
In ultimo mi sento di in-

dicare una possibile via per
il mantenimento e l’aumen-
to dell’effettivo attraverso
l’attivazione di progetti al
fine di far vivere momenti
di fattiva Amicizia rivolta a
realizzare insieme un pro-
getto di Service di grande
attualità e di grande pro-
mozione nella nostra società.
Questo è stato il percorso
che ha guidato i nostri an-
tenati nel realizzare quel
grande patrimonio che forse
immeritatamente possiamo
gloriarci di avere pur nella
completa indifferenza del
suo valore e nell’incapacità
di goderlo e trasmetterlo
alle generazioni future. 
Simbolicamente richiamo
la testimonianza del signi-
ficato di amicizia, condivi-
sione,impegno materiale e
spirituale mostrati da quanti
oggi anonimi si sono spesi
nella edificazione delle Cat-
tedrali gotiche portando una
pietra entusiasti nella cer-
tezza di partecipare alla rea-
lizzazione di una grande
opera. 
Questo è secondo me quel
Rotary che si è speso nel-
l’impegno di debellare la
Polio o si spende in tanti
progetti per dare un sorriso
nella convinzione che la pic-
cola azione apra alla spe-
ranza di un mondo migliore
in pace. Nella nostra cultura
solitamente agiamo quasi
in silenzio portando il nostro
contributo a favore dei più
svantaggiati, magari con ti-
midezza, ricevendo nel con-
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tempo indifferenza o atte-
stazioni di pura formalità
ma comunque inaccessibili
al mondo dei Media che
considerano il nostro con-
tributo un diletto quasi do-
vuto. Al contrario è neces-
sario far prendere coscienza
della portata internazionale
della nostra associazione sia
al nostro interno che alle
realtà territoriali nelle quali
si esplicano le azioni dei
Club proponendo “Eventi
in Piazza” per attirare nuove
forme di comunicazione .
In questo particolare mo-
mento di crisi si impone
una revisione delle forme
di partecipazione e di con-
tribuzione che aiutino il bi-
lancio economico del club
per lo più teso al suo man-
tenimento ed in minima par-
te alla realizzazione di pro-
getti.
L’ attivazione di ” Eventi
in Piazza” vuole stimolare
la nostra capacità proposi-
tiva di realizzare progetti
di Service attraverso il do-
nare le nostre professiona-
lità e la nostra inventiva
per recuperarne un valore
economico che possa inte-
grare la dovuta quota. Que-
sta potrebbe essere una stra-
da per tanti rotariani e pro-
babili rotariani che con dif-
ficoltà sopportano il grava-
me economico dell’appar-
tenenza e che porta a di-
saffezione ed abbandoni.
Bisogna prendere atto del
cambiamento in corso che
impone anche nuove forme
di frequentazione al club
graduando le conviviali pri-
vilegiando il “ fare” al posto
del “piatto” pur nel rispetto
del piacere di stare insieme
nell’ortodossia della nostra
ritualità.
Un altro punto importante
da considerare nella scelta
della compagine dei soci ri-
guarda l’affiatamento gene-
razionale assicurato nel mo-
mento della formazione del
club e disperso durante la

sua vita per la mancanza di
inserimento anagrafico di
nuovi soci che come da sta-
tuto dovrebbero essere in
condizione lavorativa.
Questa disattenzione porta
ad un automatico invecchia-
mento della compagine che
traumaticamente corre ai ri-
pari all’ultimo momento con
ammissioni improprie per
età e per condivisioni di va-
lori. Infatti il disconosci-
mento del proprio Club da
parte dei più anziani che
non ritrovandocisi più nel
ricordo dei tempi passati
abbandonano e dall’altra la
gestione dei nuovi arrivati,
carenti della dovuta forma-
zione,mettono in serio pe-
ricolo la vita stessa del Club.
Ne deriva l’importanza ac-
corta della scelta di nuovi
soci per un graduale rin-
giovanimento e per una di-
versificazione vera delle
classifiche. Per i nuovi club
posso portare la testimo-
nianza del primo club Ro-
tary in Italia della genera-
zione Y, dei nati dopo il
1983, il Club Rotary “An-
cona 25-35” che ho avuto
l’onore di costituire. 
Esso è stato formato da

giovani già avviati nelle ri-
spettive attività e professio-
ni,di età compresa tra i 25 e
35 anni, in parte provenienti
dai nostri vivai del Rotaract,
che liberamente si sono scel-
ti.  Nel proprio statuto è re-
golata l’ammissione dei
nuovi soci che dovranno es-
sere scelti in questa fascia
di età per tutto il tempo
della sua vita con conse-
guente ed automatica assi-
curazione della sua conti-
nuità generazionale.
Il primo Presidente e punto
di riferimento è stato Marco
Gatti che ha usufruito di
una borsa di studio Distret-
tuale di 25.000,00 euro per
frequentare il mondo rota-
riano in Inghilterra. Unico
e solo esempio di coinvol-
gimento nei club dei tanti

giovani che ogni anno uti-
lizzano tale borsa messa a
disposizione da tutti i Di-
stretti d’Italia e sono sco-
nosciuti nei club della loro
città. Questo è un impor-
tante segnale di considera-
zione verso i giovani e so-
prattutto quelli del Rotaract
che se responsabilmente se-
guiti e opportunamente va-
lutati potrebbero essere i ro-
tariani del futuro interrom-
pendo una situazione pa-
radossale di dispersione di
risorse negandogli l’accesso
ai club Rotary a favore di
soci scelti per via amicale
del singolo. Penso che que-
sto esempio possa porre nel-
la giusta considerazione il
dilemma artificioso della
crescita numerica o di qua-
lità. Ritengo che nuovi soci
ben scelti siano un arricchi-
mento delle risorse umane
che per natura della nostra
associazione debbono essere
di qualità superando nel
contempo comuni giudizi
egocentristici di quanti di
noi più propensi al ricordo
del passato che alla speranza
del futuro. Di pari passo
sorge la necessità di una
riorganizzazione del nostro
fare con un’apertura verso
la ricerca di collaborazioni
con altri club distrettuali e
non, per realizzare progetti
comuni nella convinzione
che non sempre è vero il
detto “il piccolo è bello”.
Mettersi in gioco e lasciare
la comodità del” si è fatto
sempre cosi” è la carta vin-
cente del prossimo futuro.
In conclusione su questi
indirizzi richiamo due ini-
ziative che hanno connotato
la mia attività di Governa-
tore. La prima è stata la rea-
lizzazione nell’Abbadia di
Fiastra, spazio storico e si-
gnificativo dell’innovazione
portata da San Benedetto,
dell’Evento “Rotary in Fiera
e Rotary in festa” che ha
visto, presenti tutti i 68 Club
del Distretto 2090, sui banchi

allestiti nel chiostro lo scam-
bio di progetti ed idee in
un clima festoso di profonda
amicizia tra tutti i parteci-
panti.
L’evento è stata l’occasione
di conoscenze tra rotariani
che hanno poi attivato pro-
getti comuni come quello
di Rotary in favola ideato
dai soci, cito per tutti Clau-
dio Falghera di Urbino e
Mario Pinciaroli di Porto
San Giorgio,che da allora
racontano favole negli ospe-
dali per dare un sorriso ai
bambini gravemente malati
o nelle scuole.
In tale evento è stata regi-
strata la partecipazione, nel-
le due giornate,di oltre 2000
rotariani oltre agli abituali
1000 visitatori incuriositi ed
interessati al Rotary con il
risultato di aver raggiunto
una automatica promozione
del Rotary.  La seconda a li-
vello di tutti i Distretti d’Ita-
lia con l’evento “Sorella Ac-
qua” ad Assisi ideato e rea-
lizzato da tutti i colleghi
Governatori dell’anno 2010-
2011, Marco Torsello per il
2120, che hanno saputo dare
un segnale positivo di col-
laborazione ricercando un
tema comune in aggiunta
ai non meno gravosi impe-
gni che la carica comporta.
È stato posto al centro dei
prossimi impegni interna-
zionali del Rotary il Tema
della risorsa vitale dell’ac-
qua con un documento fi-
nale del convegno conse-
gnato nelle mani del Presi-
dente Internazionale Ray
Klinginsmith. Affido la con-
clusione del testo alle im-
magini di questi eventi con
la speranza che suscitino ri-
flessioni e considerazioni
per assicurare una lunga
vita alla nostra azione per
attuare i tanti progetti di
service in ogni angolo della
Terra nello spirito e consa-
pevolezza che “Impegniamoci
nelle Comunità possiamo Unire
i Continenti”.                     ·•·
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Le scelte 
per realizzare 
i nostri ideali

Sen Giorgio de Giuseppe  
( * )

Tra le crisi, che la nostra generazione è chiamata ad affrontare, c’è quella
dell’associazionismo. Non deve meravigliare: è cambiato ed ancora
cambierà tutto. Noi abbiamo avuto la fortuna, perché tale è stata la
possibilità di vivere più esperienze, di passare dalla diffusione dell’industria
all’epoca post industriale, alla globalizzazione. In fondo, la questione del-
l’associazionismo è un dettaglio nel processo di cambiamento, anche se
importante. 
Nessuna sorpresa se, modificati profondamente comportamenti e costumi,
anche l’associazionismo ne sia stato coinvolto ed avverta una crisi che,
bisogna dirlo subito, non lo investe, però, in quanto tale. Anzi, c’è un tipo
di associazionismo - quello finalizzato ad un preciso e, spesso, unico
obiettivo - che incontra adesioni convinte, spesso al limite della dedizione
assoluta. In crisi è, invece, l’associazionismo con finalità generiche ed in
questa categoria potrebbero trovarsi anche i grandi clubs internazionali.
Alcuni segni, infatti, ci sono ed il Rotary, bisogna riconoscerlo, non ne è
esente. 
Approfondire il ruolo dell’associazionismo in un mondo in rapida tra-
sformazione ed evoluzione non è dedicarsi ad una questione di poco
conto. Addirittura la nostra Costituzione, all’art. 2, ne ha affermato il
valore, collegandolo al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili
dell’uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità.” Ora, è pacifico che le formazioni sociali comprendano
anche le associazioni alle quali il cittadino partecipa non per obbligo, ma
per libera scelta, al fine di veder soddisfatte esigenze che per lui hanno
particolare valore. 
Dopo questa premessa, è agevole soffermarsi sulla nostra associazione, il

* Nato a Maglie il 20 marzo 1930. Past president del RC Lecce. Docente di Diritto pubblico e Provveditore
agli studi. Senatore della Repubblica per sei legislature. Presidente del gruppo parlamentare della Democrazia
Cristiana e vice presidente vicario del Senato. Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. Autore di
monografie di diritto costituzionale e del libro di ricordi politici “Una vita non basta”.
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Rotary International, che ri-
tiene tanto importante il
tema dell’espansione interna
ed esterna da dedicare al
suo approfondimento il
mese di agosto. Vale la pena
di allargare l’indagine invece
di limitarla soltanto alla que-
stione dell’effettivo, perché
le adesioni sono la conclu-
sione di un processo più
ampio, il quale passa dal-
l’organizzazione dei singoli
clubs alle competenze dei
distretti, oltre alla formazio-
ne continua dei rotariani. 
Un club, che non discuta
sugli obiettivi concreti di
azione e non li verifichi pe-
riodicamente, è un club pra-
ticamente inesistente perché
ignora e disattende lo spirito
rotariano della partecipa-
zione e della condivisione.
Sarebbe utile, ed ora è con-
cretamente possibile farlo
grazie ai nuovi mezzi offerti
dalla tecnica, che i gover-
natori siano informati, riu-
nione per riunione, su ciò
che si discute e si fa nei
clubs del loro distretto, così
da poter intervenire in tem-
po per dare opportuni sug-
gerimenti, coordinare le ini-
ziative, colmare lacune. Cioè,
per essere esplicito, la tra-
dizionale ed apprezzata vi-
sita annuale del governatore
ai singoli clubs, andrebbe
modificata e trasformata in
un continuo rapporto di so-
stegno e di integrazione,
senza inutili burocratizza-
zioni e puntando esclusiva-
mente sull’essenziale. Se
questo già avviene, bene,
ma una sua istituzionaliz-
zazione sarebbe, forse, op-
portuna.
Di cosa bisogna discutere
durante le nostre riunioni?
Parlare “su l’universo inte-
ro”, a mio parere, serve a
poco. Bisogna discutere so-
prattutto sugli obiettivi che
il Rotary si è dato nell’azione
internazionale, nelle attività
di distretto, negli obiettivi
del club che sono più limi-
tati, ma non per questo
meno importanti. Non sot-
tovalutiamo, infatti, questi

ultimi, perché sono quelli
che ci fanno conoscere nel
territorio in cui operiamo.
Un club, apprezzato per
quanto fa nel proprio terri-
torio, rafforza il suo impegno
solidaristico e richiama l’at-
tenzione dei più qualificati.
Se non ci sforzeremo a dare
concretezza alle nostre riu-
nioni, le finalità di servizio
rischiano di divenire, da cen-
trali nell’attività di ciascun
club, a marginali. Diciamolo
sinceramente: quanti di noi
sono informati sull’azione
e sui risultati che il Rotary
si è dato ai vari livelli della
sua complessa organizza-
zione? Quanti conoscono la
Fondazione Rotary e l’im-
portante azione svolta nelle
grandi campagne a servizio
dell’umanità e, di recente,
anche a sostegno dei pro-
grammi più meritori della
periferia rotariana ? Se non
conosciamo né azione né ri-
sultati, come possiamo av-
vertire l’orgoglio di appar-
tenenza? Dunque, le riunioni
servano essenzialmente ad
approfondire la nostra azio-
ne ai vari livelli, mentre altri
argomenti, per quanto inte-
ressanti, diventino meno
centrali. Ad un club così im-
postato, le adesioni non
mancheranno, come non
mancano all’associazionismo
finalizzato ad un determi-
nato obiettivo. Il fatto che il
Rotary persegua più obiet-
tivi, può renderlo ancora
più vitale, più utile, più in-
teressante. Se riusciremo re-
almente a far condividere
gli obiettivi di servizio, che
ci siamo assegnati nel lungo
come nel breve periodo, la
partecipazione sarà non for-
male, ma una scelta di vita.
Le adesioni in numero
maggiore all’attuale saranno
in rapporto a come sapremo
far vivere il club: non ab-
biamo bisogno di illustri
oratori i quali trattino temi
diversi, che per altro pos-
siamo ascoltare ovunque,
ma perseguire insieme le
motivazioni che ci siamo as-
segnati lasciamolo un segno

della nostra presenza nel
territorio in cui operiamo. 
Negli anni passati essere
accolti nel Rotary era un ri-
conoscimento esaltante. Tale
deve restare. Non credo sia
necessario aumentare il nu-
mero dei club per consoli-
dare l’effettivo. I club esi-
stenti sono sufficientemente
diffusi, ma l’effettivo non è
aumentato. Creare nuovi
club potrebbe farci correre
il rischio di allargare indi-
scriminatamente le adesioni
contrastando con la tradi-
zione la quale, se mai è stata
elitaria, non per questo è
stata poco attenta alla sele-
zione. Non a caso al Rotary
non si chiede di aderire, ma
si è invitati a farne parte,
cioè si è cooptati. Non biso-
gna temere che il Rotary di-
venga associazione di an-
ziani senza ricambio. Se de-
dicheremo attenzione ai gio-
vani e se il Rotaract diven-
terà il cuore del club, il ri-
schio non esiste in quanto il
rinnovamento si avrà attra-
verso quei giovani che, una

volta diventati professionisti
qualificati, saranno orgo-
gliosi di divenire rotariani. 
Un’ultima annotazione. Gli
ideali rotariani sono affidati
alla capacità nostra di in-
terpretarli in rapporto ai
tempi nei quali siamo stati
destinati ad operare. Ope-
riamo e siamo immersi in
una società i cui orienta-
menti e scelte possono faci-
litare o no il raggiungimento
dei nostri degli obiettivi
ideali. Fermo restando la
scelta apartitica del Rotary,
che non è in discussione,
va superato il convincimen-
to che il Rotary possa essere
apolitico. Politica è tutto ciò
che si fa in qualunque cam-
po in vista del raggiungi-
mento di determinati fini.
Gli ideali rotariani coinci-
dono con la buona politica,
la quale va sostenuta perché
si affermi. Non è da scan-
dalizzarsi, perciò, se il Ro-
tary autorevolmente pro-
muova o sostenga scelte che,
in concreto, realizzino i no-
stri ideali.                          ·•·
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Chi in questi ultimi anni
ha avuto modo di analizzare
i dati numerici sull’espan-
sione nel nostro Distretto ha
certamente notato due aspet-
ti interessanti: da un lato si
regista un considerevole in-
cremento del numero dei
club, dall’altro non si nota
lo stesso risultato sul totale
della compagine dei soci. 
In pratica, aumentano i club
senza variazioni nel numero
totale di soci. Processo inte-
ressante e positivo perché
aumenta la presenza rota-
riana sul territorio, ma, al
tempo stesso, è preoccupante
vista la crescita modesta del
numero totale dei soci. Come
può intuirsi, da queste prime
battute, chi scrive ha una vi-
sione personale di crescita
della compagine rotariana
su cui vorrei sviluppare que-
sto mio intervento.
Rileggendo un editoriale
di Alfonso (il nostro Alfonso
Forte), mi ha colpito un emo-
zionante pensiero scritto da
Norberto Bobbio riguardo il
modello di cittadino di cui
ha bisogno la Democrazia.
Mi piace, qui, ripresentarlo
in una veste del tutto perso-
nale, credo calzante al tema
e che può supplire a molte
parole. Ve lo propongo così,
come la mia mente lo ha ri-
letto e di questo chiedo per-
dono: “Il Rotary ha bisogno
di rotariani attivi; non sa che
farsene di soci passivi, apatici,
indifferenti”.
La lettura è almeno duplice
e al tempo stesso pone una
contrapposizione tra due fi-
gure note a tutti noi, di cui
abbiamo parlato spesso nelle
nostre riunioni. Da un lato
vi è il Rotariano, individuo
attivo, figura positiva, rap-
presentante di valori etici e
morali da imitare, dall’altra,
è contrapposta la figura del
semplice socio definito, così
come riportato nei dizionari:
“Componente di un'associazio-
ne culturale, ricreativa, scien-
tifica, etc ”, e che si distingue
dagli altri per la sola appar-
tenenza ad un insieme di

A1 (la tripla A) di credito, beni
e servizi”. 1
Ciò che è fondamentale è

costruire il club dei Rotariani
mentre è da evitare lo svi-
luppo di circoli dei “soli ami-
ci”. Non abbiamo, e non vo-
gliamo, perseguire le finalità
delle solite associazioni che
curano puramente interessi
ludici, sportivi, e quant’altro.
Rincorriamo altri obiettivi,
sogniamo alti e importanti
traguardi e non possiamo
permetterci un’espansione
della nostra compagine gra-
tificando gli amici del cuore.
Aprire le porte del Rotary
senza chiederci: che rotariano
sarà? Porterà il suo contri-
buto? Sarà utile agli scopi
del Rotary? Sarebbe un gran-
de errore.
La trasformazione tra essere
soci ed essere Rotariani è
opera lenta, avviene attra-
verso tanti piccoli step e na-
sce soprattutto dall’impegno
personale e dalle condizioni
al contorno. Dipende prin-
cipalmente dalle strategie
del club e dall’impegno di
tutti i rotariani.
L’espansione, quella di

qualità, è conseguenza del-
l’ambiente creato nel club, i
risultati dell’espansione in-
terna, con un gioco di parole,
si raggiungono operando
dall’interno dello stesso club,
dalla capacità dei rotariani
di costruire la concordia tra
i soci, dal sentimento di ami-
cizia che si respira nei mo-
menti d’incontro e, per ulti-
mo, dalla complicità di ope-
rare nell’interesse di tutti.
Solo così siamo sulla strada
giusta per formare Rotariani,
quindi soci di “qualità” e il
club diventa l’attrattore prin-
cipale di individui sul terri-
torio. 
Da evitare, invece, è

un’espansione a tutti i costi.
Gli effetti sarebbero disastrosi
come, di contro, chiudersi a
riccio sarebbe anch’esso con-
troproducente. Ricordo la
campagna di sensibilizza-
zione di qualche anno fa,
iniziata con l’intento di rag-

Nicola Auciello    
( * )

* Professore di Scienza delle CostruzioniScuola di Ingegneria - Università della Basilicata.
Assistente del Governatore 2013-14, Già Presidente RC Foggia.

“Rotariani”,
non solo 

soci

individui e che non è neces-
sario debba rappresentare
eccellenti valori umani.
Tutti noi dobbiamo impe-
gnarci a essere è formare Ro-
tariani e non dei soci.
Il compito primario è quello
di guardare alle qualità uma-
ne dei tanti professionisti
che popolano i nostri territori
e se convincono, abbiamo
l'obbligo, quali rotariani at-
tivi, di proporli per la coop-
tazione nei nostri club. D’al-
tra parte questo è uno degli
scopi del Rotary dettati già
dal nostro fondatore Paul
Harrys che nel famoso testo
“My road to Rotary” scrisse:
“per il Rotary ci vogliono in-
dividui consapevoli, portatori
di competenze specifiche, che
hanno voglia di impegnarsi a
fondo per meglio servire nel-
l’amicizia”.
Spesso il concetto si espri-

me sinteticamente dicendo
che abbiamo il compito di
cooptare i soci tenendo conto
della qualità rotariana, io ag-
giungerei di non cedere al-
l’umana passione di scorgere
nei nostri amici fidati il socio
a tutti i costi. Il Rotary, specie
in questo momento di glo-
balizzazione sociale, non ha
bisogno di sola crescita quan-
titativa, ha necessità di in-
dividui che rispecchiano gli
ideali rotariani a prescindere
dall’appartenenza a classi
sociali o, peggio ancora, a
posizioni di censo. Credo
che questo ci porterà a ri-
percorrere gli antichi ideali
che hanno spinto il nostro
fondatore P.H., a parlare di
“A Mark of Quality”;
“Il Rotary deve diventare una
garanzia di qualità. L'apparte-
nenza ad un club Rotary deve
essere equivalente a un rating
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giungere il milione e mezzo
di soci presenti nel mondo
nel giro di qualche lustro. 
A dir il vero molti di noi
non erano convinti del tutto,
in realtà il risultato non è
stato raggiunto e abbiamo
appreso, spero, che investire
sulla sola crescita del numero
dei soci è inutile se non è
basata sulla qualità. Ricor-
diamoci che a volte "a grandi
decolli possono seguire ca-
tastrofici atterraggi". 
Invece, abbiamo urgente-
mente bisogno di energie
umane “nuove”, forze gio-
vani, dove attingere la fre-
schezza e l’entusiasmo. Nelle
terre di Puglia e Basilicata,
nelle città di provincia così
come nei centri di periferia
vi sono giovani professionisti
che nel loro abituale svolgi-
mento della professione ma-
nifestano inconsapevoli gli
ideali del Rotary. A noi Ro-
tariani il compito di osser-
varli, seguirli con la discre-
zione rotariana, frequentarli
e, se ci convincono, proporli
per far parte di questa nostra
grande “famiglia”. 
A volte, se pur raramente,
capita che la nascita di un
nuovo club Rotary avvenga
per spacchettamento dei club
presenti nei territori limitrofi,
questo fenomeno di sviluppo
è semplice “drenaggio”. Fa-
vorire la nascita di club, evi-
tando tale processo, con la
cooptazione di professionisti
provenienti dai settori emer-
genti diversi dai consueti
stereotipi degli anni passati
è da incoraggiare. Basta pen-
sare ai tanti giovani che ope-
rano nel mondo delle energie
alternative e/o nelle tecniche
innovative in campo tecno-
logico al fine di assicurare
al Rotary una compagine at-
tiva al fine di programmare
il futuro della nostra asso-
ciazione nell’ottica di una
società in continua evolu-
zione.                                  ·•·
1. P. P. Harrys, “RATIONAL ROTA-
RIANISM”, The National Rotarian,
Vol. I, n. 1 - Chicago- January 1,
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L'espansione
in un mondo
a due velocità

Il mondo da diversi anni corre in maniera
diversa e l'Europa e in particolare l'Italia
stanno rallentando.
La produzione manifatturiera si è spostata
in gran verso l'Oriente con Cina, India,
Corea del sud che hanno tassi di sviluppo
a due cifre e riempiono i nostri mercati
non solo di beni a basso costo, tant'è che
negli scaffali dei supermercati e nei negozi
di elettronica si fa difficoltà a trovare pro-
dotti europei o americani, e non diciamo
di quelli italiani per amore di patria.

Lo stesso sta accadendo nel Rotary, l'Oc-
cidente e gli USA in particolare fanno
fatica a mantenere il numero degli iscritti,
mentre l'Oriente è in crescita.
Nel complesso però il numero di rotariani
nel mondo da anni non si discosta dalla
cifra di circa 1.200.000 soci che tutti cono-
scono.
A questa prima riflessione si potrebbe
facilmente obiettare che quando si parte
da valori molto bassi è facile che i tassi di
crescita in alcuni paesi siano molto più ra-

Giuseppe Calicchio   
( * )

* Past President RC Matera, Assistente del Governatore 2011-2012, Presidente della Commissione Distrettuale rapporti con
l'Università e la ricerca scientifica 2012-2013.
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pidi, rispetto a condizioni
più corpose dove ovviamen-
te la crescita è più difficile.
Ma non è sempre così, in
quanto se vi è crescita vuol
dire che vi sono uomini di-
sposti a fare perchè credono
in qualcosa e una organiz-
zazione che a sua volta crede
e investe nei loro progetti.
E allora cosa devono fare i
pur diligenti Club rotariani
dell'occidente?
Se non vi è dinamismo, si
potrebbe ulteriormente
obiettare, è difficile che vi
siano eccellenze emergenti
nella società che possano in-
teressare e a cui eventual-
mente proporre la coopta-
zione.
Su questo tema viene da
fare la seconda considera-
zione, cioè se è solo un pro-
blema di scarsezza di risorse
o se l' intoppo non dipenda
dall'inerzia o consuetudine
di chi è già all'interno del
Rotary e che magari guarda
alla situazione con rassegna-
zione e sia magari pronto a
dire che le cose vanno male,
che non vi è più entusiasmo
e che la gente non si avvicina
più alle associazioni.
E si sa che non vi è modo
migliore di distruggere qual-
siasi organizzazione, che la-
sciarsi andare al lamento o

alla critica .
L'immobilismo è una spe-
cie di istinto di conserva-
zione volto alla difesa di un
presunto status quo, che a
sua volta poi rischia di ag-
gravare la situazione, svuo-
tando di contenuti la parola
coinvolgere e il senso del
fare.
Il primo cambiamento,
come ha sottolineato il già
Presidente Internazionale
2011-2012 Kalyan Banerjee,
deve iniziare da noi stessi,
diffondendo all'interno dei
Club la sicurezza e non la
impressione, che non vi è
differenza fra i seduti e i
non seduti e che tutti sono
legati da un solo comune
obiettivo, quello di realizzare
azioni che mirano ad alleg-
gerire la sofferenza umana
e a favorirne la crescita. È
ben noto che l'importanza
di una associazione deriva
anche dall'opinione degli al-
tri, in primis da quella dei
grandi mezzi di comunica-
zione, che non sempre sono
coinvolti nelle nostre inizia-
tive. Dalla consapevolezza
che un apprezzamento che
venga anche dall'esterno ac-
cresca l'immagine pubblica
del Rotary, può rafforzare
ancor di più l'orgoglio di
appartenere ad una associa-

zione diversa dai tanti brand
di club service presenti sul
mercato.
La capacità di trasmettere
questo duplice consapevo-
lezza, interna ed esterna,
può essere un punto di forza
nell'attuale momento di con-
fusione e smarrimento che
non pochi sentono nella so-
cietà, e può incentivare ade-
sioni importanti di forze at-
tive,capaci e che vogliano
darsi da fare .
Il naturale serbatoio è rap-
presentato dal mondo gio-
vanile che più ha voglia di
cambiamento, ma che nel
contempo sente il fascino di
solidi punti di riferimento
professionali e umani.
Sul piano pratico sarebbe
poi utile lo snellimento delle
troppe procedure ammini-
strative che per tanti versi
rendono simile la nostra or-
ganizzazione ai burocrati di
Bruxelles o del Palazzo di
Vetro, che appaiono a molti
lontani dalle passioni e dalle
sofferenze che si vivono nel
mondo.
Per molti rotariani Evan-
ston è lontana e nemmeno
Zurigo è poi così vicina.
Più distretti possono acce-
lerare la crescita e il senso
di appartenenza?
Sì se hanno un numero di

3-4000 soci, che più facil-
mente possono conoscersi,
progettare e interagire, no
se comportano solamente
un aumento dei dirigenti.
E all'interno dei distretti
come superare l'inerzia e fa-
cilitare la partecipazione?
Un rimedio operativo po-
trebbe venire dall'utilizzo
del lavoro delle commissioni
distrettuali come canovaccio
per il programma del go-
vernatore eletto, più che per
quello in carica che natural-
mente lo ha già pronto per
il proprio anno di servizio.
E poi nei Club più che di
assiduità, concetto molto
evanescente, si parli di go-
verno dell'aggregazione dato
che la crescita non può essere
solo individuale ma collet-
tiva, attraverso il continuo
confronto con gli altri. Più
scambio e confronto ci sono,
più la singola intelligenza
diventa rispettosa delle altre,
permettendo la formazione
o la conferma di piani ope-
rativi, che consentano di rea-
lizzare i progetti di inter-
vento volti ad essere utili
nella nostra società e in terre
lontane.
Un noto aforisma recita:
sono gli uomini che scan-
discono le tappe del pro-
gresso.                               ·•·
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La Fondazione Rotary è
una Associazione senza fini
di lucro; sostiene i Rotariani
nel promuovere la compren-
sione, la buona volontà e la
pace nel mondo attraverso
il miglioramento della salute,
il sostegno all’istruzione e la
riduzione della povertà. I
progetti di azione locale o
internazionale proposti dai
Distretti e dai Club di tutto
il mondo e sostenuti dalla
Fondazione, riguardano aree
di interesse umanitario (a
volte anche di portata storica
come la Polioplus). Il 1° luglio
2013 entra in vigore per tutti
i Distretti il Piano di Visione
Futura.
Questo Piano nasce dalla

necessità di dare risposte più
concrete e rapide alle richieste
che i vari club Rotary solle-
citano alla Fondazione per
interpretare i bisogni del ter-
ritorio in cui operano. Esi-
genza di esemplificazione di
programmi e procedure, uso
migliore delle risorse, trasfe-
rimento delle decisioni a li-
vello locale per una più am-
pia integrazione partecipa-
tiva, necessità di osservare
regole di gestione ammini-
strativa sono gli elementi che
caratterizzano il Piano. L’uso
migliore dei fondi porterà a
rafforzare l’azione dei club
che produrranno progetti mi-
gliori per realizzare program-
mi a lungo termine e a mag-
gior impatto sui territori in-
teressati, progetti di maggiore
portata mondiale che sicu-
ramente rafforzeranno e mi-
glioreranno la immagine
pubblica del Rotary. 
Nel 2007 la Fondazione

spendeva del suo bilancio
annuale il 20% per i progetti
a lungo termine e con mag-
giore impatto e l’80% per
progetti a breve termine con
minore impatto. Con l’attua-
zione del Piano di Visione
Futura è prevista una inver-
sione di questo rapporto:
l’80% dei progetti sarà a lun-
go termine con maggiore im-
patto e il 20% sarà a breve
termine con minore impatto. 
Si insiste sulla sostenibilità

zione Distrettuale (FOOD). I
contributi versati per la Po-
lioplus vengono utilizzati
esclusivamente per questo
scopo.
Il Fondo mondiale finanzia

le sovvenzioni globali indi-
pendentemente dai contributi
versati. È controllato dagli
Amministratori, utilizzato
dai Rotariani di tutto il mon-
do e speso per Sovvenzioni
e Programmi della Fonda-
zione.
Il FOOD è generato dalle

donazioni fatte dal Distretto
al Fondo annuale (compresi
gli utili del Fondo perma-
nente) nei tre anni precedenti.
I Distretti sono obbligati a
richiedere l’intera somma di-
sponibile. Il FOOD finanzia
fino al 50% le sovvenzioni
distrettuali e per il 50% o più
le sovvenzioni globali. La
parte del FOOD non utiliz-
zata può essere donata al
ProgrammaPolioplus, ceduta
per le Borse della pace del
Rotary e/o trasferita ad altri
Distretti. Non potrà essere
utilizzata l’anno successivo
per altre sovvenzioni distret-
tuali. Il FOOD è controllato
dal Distretto, utilizzato dai
rotariani del Distretto, speso
per Sovvenzioni e Program-
mi della Fondazione (fig.1). 
Dal 1 luglio 2013 i Distretti
e i Club possono ottenere
sovvenzioni solo se qualifi-
cati; l’assegnazione dei fondi
ai Distretti avverrà in tempi
più rapidi che in passato, le
procedure di domanda e di
rendicontazione sono sem-
plificate. Viene concessa mag-
giore flessibilità ai Distretti
ed è facilitata la collabora-
zione tra più Club per pro-
getti di maggiore portata. Le
sovvenzionidella Fondazio-
ne Rotary sono ridotte da 12
a 3 tipi: distrettuali, globali
e predefinite (tabella 1). 
Le sovvenzioni distrettuali

utilizzano fino al 50% del
FOOD assegnato al Distretto
una volta ogni anno; e pos-
sono finanziare: 
a) progetti di servizio riguar-
danti attività a breve ter-
mine, a livello locale o

PDG Riccardo Giorgino    
( * )

* Presidente-Coordinatore 2013/14 Commissione distrettuale Rotary Foundation.

Il piano
di visione

futura

dei progetti che è la capacità
di mantenerne i risultati a
lungo termine dopo l’esau-
rimento dei fondi; vi è infatti
la necessità che siano assi-
curate, dopo il completamen-
to della sovvenzione da parte
della Fondazione, ulteriori
risorse per poter continuare
a realizzare le finalità previste
dal progetto. I risultati do-
vranno essere misurabili e
produrre cambiamenti signi-
ficativi nella vita dei benefi-
ciari anche dopo l’intervento
dei rotariani. La Fondazione
è sostenuta esclusivamente
dai contributi volontari dei
Rotariani e degli amici del
Rotary che condividono la
visione di un mondo miglio-
re. L’iniziativa ogni rotariano
ogni anno ha la finalità di
incoraggiare ogni rotariano
a versare ogni anno 100 USD

(o più) per finanziare i pro-
getti della Fondazione. Le ri-
sorse della Fondazione sono
costituite da tre tipi di fondi:
a) annualeper le sovvenzioni
e le borse di studio; 

b) permanente che è un fondo
di dotazione che assicura
l’azione a lungo termine
della Fondazione; 

c) per la Polioplus. 
Il sistema SHARE è il mec-
canismo attraverso il quale i
contributi versati alla Fon-
dazione Rotary vengono uti-
lizzati per sovvenzionare i
vari programmi. La somma
rappresentata dai contributi
versati al Fondo programmi
e quella derivante dagli in-
teressi del Fondo permanente
maturati negli ultimi tre anni
viene per il 50% assegnata
al Fondo mondiale e per il
50% al Fondo di Designa-
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Figura 1. Il sistema SHARE: 
modalità di attribuzione dei fondi per le sovvenzioni ai Distretti. 

Tabella 1

Differenze tra i tre tipi di sovvenzioni

Sistema SHARE

internazionale; 
b) formazione professionaleper
far fronte a necessità a li-
vello locale o per il viag-
gio all’estero di una squa-
dra per aggiornamento
professionale; 

c) borse di studio senza limi-
tazione di livello di studio
(liceale, universitario o
post-laurea), durata, sede,
area di studio o importo.
Le sovvenzioni globali uti-
lizzano anche più del 50%
del FOOD e possono finan-
ziare: 
a) grandi progetti umanitari
internazionali con forte
impatto che rispondono
ai bisogni della comunità
e che siano in grado di
assicurare risultati soste-
nibili (cioè a lungo ter-
mine) e misurabili. De-
vono rispondere ai se-
guenti requisiti: rientrare
in almeno un’area di in-
tervento, far fronte a una
necessità individuata dal-
la comunità beneficiaria,
prevedere la partecipa-
zione attiva della comu-
nità beneficiaria, contri-
buire a rafforzare le co-
noscenze, le competenze
e le risorse locali. Le aree
di intervento sono: pace
e prevenzione/risoluzio-
ne dei conflitti; preven-
zione e cura delle ma-

lattie; acqua e strutture igienico-sanitarie;
salute materna e infantile; alfabetizza-
zione ed educazione di base; sviluppo
economico e comunitario.

b) formazione professionale che riguarda sia
la formazione locale sia gruppi di pro-
fessionisti che si recano all’estero (per
studi intensivi nel campo professionale
o per insegnare ai professionisti del
posto nuove conoscenze nel loro parti-
colare settore); 

c) borse di studio post-universitarie per stu-
denti i cui obiettivi professionali sosten-
gono una delle aree d’intervento del
Rotary.
Per il finanziamento di questi progetti la

quota derivante dal FOOD è equiparata dalla
Fondazione Rotary al 100%, i contributi in
contanti dei Rotariani (donazioni alla Fon-
dazione Rotary o fondi provenienti da raccolte
organizzate di fondi) sono equiparate al 50%.
I contributi in contanti di non Rotariani (do-

nazioni di altre organizzazione, etc.) non in-
viati alla Fondazione non hanno una equi-
parazione.
Le sovvenzioni globali predefinite consentono
ai Rotary club di collaborare con i partner
strategici della Fondazione Rotary a progetti
già stabiliti; ogni progetto è interamente fi-
nanziato dal Fondo mondiale e dal partner
strategico. Questi progetti sostengono le aree
di intervento e possono includere iniziative
educative, umanitarie e di formazione pro-
fessionale. La Visione Futura dà inizio a una
nuova era della Fondazione Rotary; «prende
tutto ciò che è meraviglioso del Rotary e lo porta
a un nuovo livello incoraggiando progetti inter-
nazionali di maggiore portata e sostenibili, incre-
mentando nel contempo la flessibilità per progetti
locali, entrambi in risposta ai bisogni della
comunità che serviamo» (Ron Burton).
Il nostro Distretto e la Commissione di-

strettuale Fondazione Rotary sono già pronti
per dare inizio a questo nuovo percorso.  ·•·

FONDAZIONE ROTARY
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Ho avuto il privilegio di
partecipare ai lavori del Con-
siglio di Legislazione (Col)
tenutosi a Chicago dal 21 al
26 aprile scorso, in qualità
di Delegato del Distretto
2120- Puglia e Basilicata.
Com’è noto, ma giova forse
ricordarlo a beneficio dei ro-
tariani più giovani, il Col si
riunisce con cadenza trien-
nale, ne fanno parte i Dele-
gati di ciascuno degli oltre
530 distretti esistenti, è con-
siderato a tutti gli effetti, il
“Parlamento” del Rotary In-
ternational, in quanto ha la
funzione di regolamentare,
sulla base delle proposte
avanzate dai Club di tutto il
mondo, gli aspetti organiz-
zativi e amministrativi che
disciplinano la vita dei Club
stessi.
Il COL analizza le segna-
lazioni pervenute e le valuta
nell’ottica di individuare le
soluzioni più idonee a mi-
gliorare il funzionamento
dei Club e lo svolgimento
delle loro attività.
Come tutte le organizza-
zioni complesse anche il RI
non può non evolvere in ri-
sposta agli stimoli prove-
nienti dal rapido modificarsi
dell’ambiente esterno. L’es-
senza del COL sta proprio
nell’assicurare la necessaria
capacità di adattamento al
cambiamento garantendo
piena e continua vitalità al-
l’Associazione.
La modalità partecipativa
che coinvolge e mette a con-
fronto i Delegati di tutti i
Distretti non costituisce un
omaggio rituale a un gene-
rico principio di democrazia
rappresentativa, ma ha la
funzione sostanziale di ren-
dere i Soci artefici e non sog-
getti passivi del processo di
evoluzione organizzativa.
Nel COL di Chicago, in
particolare, sono state prese
in esame circa 200 proposte
di cui 150 di emendamento
a normative vigenti (enact-
ments) e 50 rinviate al Con-
siglio Centrale per valuta-
zioni di sua competenza (re-
solutions).

• Incentivare l’innovazione
e lo sviluppo di idee che
aprano nuove frontiere
all’attività associativa in-
nalzando da 200 a 1.000 il
limite massimo dei Club
con progetti pilota (Pilot
Project).

• Esplicitare l’importanza
del ruolo formativo del-
l’Assemblea Distrettuale
che viene ridenominata
Club Leadership Training
Seminar (CLTS)

• Esercitare in modo più ef-
ficiente la rappresentanza
dei Club all’interno del
Distretto vincolando i De-
legati di uno stesso Club
all’espressione di un voto
unanime (inammissibilità
del voto disgiunto).

• Confermare la rappresen-
tanza paritaria dei Distretti
all’interno del COL, indi-
pendentemente dalle loro
dimensioni, in quanto la
qualità intrinseca delle de-
cisioni prevale sul peso
numerico del Distretto di
provenienza.

• Assicurare la necessaria
continuità nella guida del
Distretto nei casi di grave
impedimento del Gover-
natore, mediante l’istitu-
zione della carica di Vice
Governatore che il Consi-
glio Distrettuale attribuirà
obbligatoriamente ad uno
fra i Past Governor.
Un cenno, infine, alle mie
personali impressioni sul-
l’esperienza vissuta a Chi-
cago. Un impegno certamen-
te intenso e, non posso na-
sconderlo, a volte estenuante
per i ritmi delle sessioni di
lavoro e il numero delle pro-
poste da esaminare. Resta,
tuttavia, vivissima in me la
sensazione tangibile della
internazionalità del nostro
Rotary ed il profondo senso
di appartenenza che lega le
donne e gli uomini rotariani
al di là delle differenze cul-
turali. Unità nella diversità
rafforzata dal codice condi-
viso di principi, regole e
comportamenti, codice che
ha nel COL il suo fonda-
mentale presidio.              ·•·

PDG Luigi Mariano Mariano     

Il Consiglio 
di Legislazione 
Chicago 21-26 aprile 2013

Non è agevole in questa
sede riferire dettagliatamente
sulle singole numerose de-
cisioni adottate (gli Atti pe-
raltro disponibili sul sito RI).
Ritengo forse più utile evi-
denziare le “linee guida” che
hanno ispirato le delibera-
zioni stesse:
• Applicare con criteri più
elastici le regole relative
alla presenza/assenza nel-
le riunioni dei Club. Alcuni
esempi: facoltativa e non
più obbligatoria per il Con-
siglio Direttivo del Club
la decisione di escludere
il socio assenteista; abolito
il requisito anagrafico dei
65 anni nella “regola
dell’85” per la dispensa
dalle frequenze; valida ai
fini della presenza al Club
l’attività di service esterno
svolta dal socio. 

• Agevolare la costituzione
di nuovi Club, anche at-
traverso il riconoscimento

dei Club “satellite” e la
possibilità di “ doppia ap-
partenenza” concessa al
rotariano di un Club pa-
drino del Club “satellite”,
in deroga al principio di
esclusività.

• Favorire l’ingresso di nuo-
vi soci consentendo l’am-
missione al Club di per-
sone stabilmente dedite
alla gestione della casa e
dei figli in quanto impegno
equiparabile ad altra atti-
vità professionale

• Rendere più flessibile il
trasferimento dei Soci tra
Club diversi.

• Sviluppare nuovi modelli
associativi liberalizzando
il numero degli “E club”
(club elettronici) che po-
tranno assumere una de-
finizione territoriale (finora
esclusa) per arricchire la
loro dimensione virtuale
attraverso il confronto di-
retto e personale tra i Soci.

ATTUALITÀ ROTARIANE



La crisi che negli ultimi anni
ha investito il mondo occidentale
era attesa: molti economisti, ina-
scoltati e talora derisi, profetiz-
zavano un crollo di questa eco-
nomia basata su fondi fittizi, su
un troppo facile guadagno, sul-
l’uso di denaro virtuale. Problemi
presenti per lo più nell’economia
statunitense, ma che hanno dato
il via ad un effetto domino che ha
travolto tutti i Paesi industria-
lizzati, compresa l’Italia. E l’Italia,
forte dei risparmi delle famiglie,
ha assorbito bene il colpo in fase
iniziale e forse, se avesse avuto
un Governo efficiente, avrebbe
subito minori danni rispetto a
quelli cui oggi, esauriti i risparmi
delle famiglie, assistiamo con un
profondo senso di sconcerto.  
Il Rapporto Annuale 2013
sulla situazione del Paese fir-
mato dall'Istat ha messo in
luce la situazione di disagio
economico delle famiglie (25%
della popolazione, 40% al Sud,
in condizione di deprivazione
e il 14,3% della popolazione
in grave disagio), la sfiducia
dei giovani (l'Italia ha la quota
più alta d'Europa di giovani
tra i 15 e i 29 anni che non la-
vorano né studiano; 2,25 mi-
lioni e cioè uno su quattro),
l’incidenza drammatica della
disoccupazione (tra il 2008 e
il 2012 i disoccupati sono au-
mentati di oltre un milione di
unità, da 1,69 a 2,74 milioni e
solo il 57,6% dei giovani lau-
reati o diplomati italiani, tra
20 e 34 anni, lavora entro tre
anni dalla conclusione del pro-
prio percorso di formazione.
In Europa la media è al 77% e
l'obiettivo al 2020 è l'82%).
Questa “nuova povertà” ha ra-
dici comuni con la “vecchia
povertà” che da sempre af-
fligge i Paesi in via di sviluppo;
la nostra “nuova povertà” è
figlia di un profondo disinte-
resse verso tutte le regole del
vivere civile, è frutto di spe-
culazione, clientelismi, disprez-
zo dell’etica in nome di un
desiderio incontenibile di ar-
ricchimento personale; la “vec-
chia povertà” è frutto di secoli
di colonizzazione e sfrutta-
mento di risorse naturali e
umane, cui sono seguiti e per-
mangono tutt’oggi anni di neo-
colonialismo che, mascherato
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tariani d’Italia si riunissero per
mettere a punto una strategia
di crescita, basata sul concetto
che il profitto, seppure indi-
spensabile, non debba essere
l’unico obiettivo, ma debba
poter convivere con il rispetto
delle regole e con il rispetto
dei lavoratori, anche in questo
caso avremmo realizzato un
progresso importante per usci-
re dalla crisi. Se tutti i profes-
sionisti rotariani fossero im-
pegnati ad onorare le proprie
professioni con il rispetto del-
l’etica, il coinvolgimento con-
creto dei giovani, il rispetto
delle leggi fiscali dello Stato...
Si potrebbe continuare all’in-
finito con esempi del genere,
ma pensate per un attimo a
quale impatto mediatico avreb-
be sulla immagine pubblica
del Rotary la diffusione sugli
organi di stampa di azioni in
tal senso messe in atto da ro-
tariani.
Etica e leadership contro la
“nuova povertà”, solidarietà
contro la “vecchia povertà”.
Non possiamo pensare di po-
terci chiuderci nel guscio delle
nostre comunità ignorando un
mondo di bisogni primari che
vengono quotidianamente ne-
gati a causa dell’interesse eco-
nomico dei nostri Paesi. 
E non dobbiamo dimenticare
che i conflitti e gli estremismi
religiosi che sono alla base del
terrorismo attecchiscono so-
prattutto in quei Paesi in cui
la povertà e l’analfabetismo
sono presenti. Sakuji Tanaka
ha scritto: “Il Rotary porta la
pace rispondendo ai bisogni che
causano i conflitti: acqua pulita,
nutrizione, strutture igienico-sa-
nitarie e cure sanitarie. Rispon-
dendo a queste esigenze, si creano
opportunità. 
E vi è speranza: la speranza
non ha frontiere, ma è un giardino
dove può crescere la pace”. I
club, vera forza vitale del R.I.,
hanno in questi anni un com-
pito estremamente importante:
devono essere operativi e cre-
dibili nei confronti dell’opi-
nione pubblica e nei confronti
dei propri stessi soci. 
Personalmente ritengo che
in momenti come questi la
solidarietà debba essere il mo-
tore principale della vita di

Eliana Centrone
( * ) 

Povertà 
vecchia 
e nuova

* Medico di base, Past President RC Bitonto Terre dell’Olio.

da un ipocrita atteggiamento
paternalistico e “umanitario”
(portiamo la democrazia e il
progresso) continua a sfruttare
beni e popoli come fossero pe-
dine di una scacchiera: anche
in questo caso possiamo iden-
tificare la mancanza di etica
quale fattore determinante. 
Etica, leadership, solidarietà,
pace: sono i principi fonda-
mentali del Rotary ed io sono
fermamente convinta la guerra
contro tutte le povertà possa
essere vinta solo da associa-
zioni come la nostra. Pensando
alla nostra “nuova povertà”, in
considerazione delle recenti
vicissitudini “politiche”del no-
stro Paese, ho poca speranza
che una soluzione valida possa
venire dai nostri rappresentanti
politici; molta fiducia ripongo
invece nei Rotariani: sono co-
loro che rispondono alla prova
delle quattro domande (pe-
raltro ideata proprio durante

una crisi economica), sono lea-
der nei propri settori di azione,
hanno a cuore il bene comune,
più del proprio interesse per-
sonale. Ora più che mai i ro-
tariani dovranno usare tutta
la loro influenza, tutta la loro
capacità di ideare un futuro
per i giovani, tutto il loro cari-
sma per mettersi al servizio
del proprio Paese.
Se tutti i rotariani italiani im-
pegnati nel mondo dell’inse-
gnamento e della ricerca si
riunissero e decidessero di ar-
restare il declino dell’istruzione
primaria, secondaria e univer-
sitaria, sottoscrivendo e at-
tuando un codice etico che
consenta ai meritevoli di ar-
ricchire il nostro patrimonio
culturale, e contrastando la
“fuga” all’estero, certamente
avremmo risolto uno dei più
scottanti problemi della nostra
società.
Se tutti gli imprenditori ro-

Povertà 
vecchia 
e nuova
Povertà 
vecchia 
e nuova



Mauro Magliozzi     
Presidente del neonato Club

È nato il Club n. 55 del Distretto 2120

Il RC 
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DISTRETTO 2120
un club: una leva che con-
senta di operare in favore
della comunità locale e in-
ternazionale. Un drastico
ridimensionamento delle
spese di gestione dei club,
per esempio eliminare le
gratuità concesse ad alcuni,
limitare il numero di con-
viviali, risparmiare sulle
spese postali utilizzando i
moderni sistemi di comu-
nicazione, consentirà di di-
sporre di un maggior nu-
mero di risorse da destinare
a progetti di servizio che
saranno destinati alle co-
munità del proprio territo-
rio e alle comunità di quei
Paesi la cui povertà è “sto-
rica”. 
Credo che ogni socio pos-
sa e debba essere coinvolto
anche a livello personale
in questa riscoperta della
solidarietà: due o tre com-
pleti da cerimonia possono
fornire acqua potabile e ser-
vizi igienici ad un villaggio
di 3000 abitanti e salvare la
vita a centinaia di bambini.
La mancanza di etica è la
patogenesi di entrambe le
povertà, la terapia dovrà
essere basata su un recupero
dei principi di etica e di so-
lidarietà; i rotariani sono
dei leader e la nostra na-
zione ha bisogno di leader
che agiscano per il bene co-
mune; i rotariani sono por-
tatori di Pace e non ci può
essere pace dove manca
l’essenziale per sopravvi-
vere; i rotariani oggi sono
chiamati a rispondere ai bi-
sogni di una Umanità vicina
e lontana che chiede cer-
tezze, lavoro, acqua, salute,
scuole. 
È un compito titanico,
ma sono convinta che ogni
rotariano potrà attingere
nella propria coscienza e
nel proprio cuore gli stru-
menti per rispondere a
queste richieste.
Ron Burton ha scelto come
motto del suo anno “vivere
il Rotary, cambiare vite”. Se
crediamo nel Rotary, inizia-
mo con il cambiare la nostra
vita e potremo cambiare
molte vite ed essere dei veri
costruttori di Pace.          ·•·

Caro Alfonso, ti ringrazio
dell’opportunità che mi dai
di far conoscere agli amici
del Distretto il nuovo Rotary
Club di Grottaglie. Grottaglie
è una cittadina di quasi tren-
tatremila abitanti in Provincia
di Taranto, famosa in tutto il
mondo per la tradizione della
lavorazione della ceramica,
produzione che per secoli ha
rappresentato la principale
fonte economica della città,
attraverso il lavoro delle oltre
cinquanta botteghe principal-
mente localizzate nel carat-
teristico Quartiere della Ce-
ramica, in attesa del ricono-
scimento di Patrimonio ma-
teriale e immateriale del-
l’UNESCO. Il Rotary Club
Grottaglie 55° club del Di-
stretto 2120 è nato ufficial-
mente il 6 maggio di que-
st’anno, nel corso della Ceri-
monia di consegna della Carta
Costitutiva, nella splendida

cornice del Relais Histò San
Pietro sul Mar Piccolo, sono
stati presentati dal Governa-
tore Rocco Giuliani, e dal pa-
drino del club, il Past Rotary
International Director Elio
Gerini, i soci Fondatori. Ven-
tuno giovani nuovi soci che,
abbracciando lo spirito Rota-
riano di amicizia, hanno ri-
cevuto i simboli necessari alla
nascita del loro club e, pro-
mettendo di tenere fede a
quelle che sono le regole del
Rotary, hanno deciso di met-
tersi al servizio della pace e
del bene della loro comunità.
Voglio cogliere quest’occasio-
ne per ringraziare Rocco Giu-
liani ed Elio Cerini, nostri
soci onorari, per quanto han-
no fatto per il nostro giova-
nissimo club, e per quanto
son certo faranno ancora in
futuro. Non scorderò le parole
con le quali Elio ha chiuso il
suo intervento: “...Il sogno del

fondatore del Rotary Paul Harris
era di far nascere un club in
ogni città, al fine di intercettare
i bisogni e trovare le risorse per
soddisfarli”; ed è proprio quello
che vuole fare il sodalizio di
Grottaglie, per confermare
l’idea del nostro fondatore di
quanto bene possa fare a una
piccola città un Rotary Club.
Il motto del Presidente del
R.I. Ron Burton: Engage Rotary,
Change Lives - Vivere il Rotary,
Cambiare vite e del nostro Go-
vernatore Renato Cervini: Un
futuro per i giovani, non pote-
vano essere più giusti per il
nostro primo anno di servizio. 
Ed è in questo ambito che
si svolgerà la prima azione
del club, infatti nell'immediato
futuro abbiamo in program-
ma di realizzare una serie di
Seminari d'informazione, te-
nuti a cura di alcuni nostri
soci, presso le scuole cittadine,
al fine di migliorare la salute,
il benessere e la qualità della
vita, e lo spirito di solidarietà.
Nello stesso tempo stiamo
iniziando a collaborare sia
con gli altri club viciniori, che
con altre Associazioni citta-
dine. Il 1° giugno abbiamo
aderito al Progetto Pluriennale
Trulli Mare, il prossimo 5 lu-
glio terremo, nel Castello Epi-
scopio di Grottaglie in par-
tnership con altre Associa-
zioni, un Seminario in due
serate, sul Tema “Sport e Sa-
lute”. Per finire un'altra delle
azioni che abbiamo già in-
trapreso, riguarda l'utilizzo
delle nuove tecnologie e in
special modo dei social net-
works, come facebook e twit-
ter. E così non solo abbiamo
creato un profilo su facebook
e twitter, ma stiamo lavorando
alla realizzazione di un nostro
sito web, che speriamo presto
di inaugurare.
Vi do appuntamento a fra
qualche mese, quando tanti
amici insieme a me racconte-
ranno dell'entusiasmo e della
gioia di vedere tradotti in re-
altà le nostre idee ed i nostri
progetti. 

Auguri di buon lavoro, cari
amici di Grottaglie!           (a.f.)
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Giovanni Amodio
( * )

I preziosi Editoriali
di Alfonso Forte
Raccolti in volume 
da Rocco Giuliani

EUROPEAN  ROTARACT  CONVENTION

XV EUCO 
ROMA 29 MAGGIO/ 2 GIUGNO 2013

Dalle solerti e provvide mani di un’amica, raffinata intellettuale ed
autrice di diversi studi storici editi in volumi, ricevo un singolare libro
del Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata del Rotary Inter-
national, Rocco Giuliani, dal titolo “Gli editoriali di Alfonso Forte”, libro
omaggio che celebra i 90 anni del noto rotariano del R.C. Bari, stimato
Direttore e Coordinatore Editoriale della Rivista distrettuale da 15 anni.
Dopo aver ampiamente approfondito e discusso il valore dell’opera
con la prof.ssa Maria Carmela Bonelli, Rotariana, porgitrice del libro,
ed aver assicurato all’amica la presente recensione, ci siamo soffermati
in particolare sull’editoriale a lei più caro, quello intitolato “La mia casa
sul mare”, nel ricordo della fascinosa terrazza sull’Adriatico, rimastale
impressa nella memoria, quale «prigioniera di sogni e di visioni», alla pari
dellAutore, che così ne esplicita il sentimento intimo.
«Sai, Gianni» mi diceva «ho avuto un sussulto: ho pensato immediatamente
ad Armando Perotti ed ai sui componimenti poetici. Anche Alfonso Forte
sembra trarre ispirazione dal fascino misterioso del mare, custode di arcani
segreti e di recondite aspirazioni, scritte nei cuori di chi parte e di chi approda».
Rocco Giuliani, dalla vista e dal cuore molto lunghi, memore della
passata consuetudine di seguire, assemblare e predisporre il metodo
della cosiddetta “Edizione preoriginale”, che prevedeva e preordinava
pubblicazioni (per lo più a puntate), in giornali, riviste e varie, già con
l�intento di sistemazione e di impalcatura letteraria, successivamente
destinata alla raccolta in volume, ha adottato intelligentemente tale
criterio raccogliendo appunto gli scritti di Alfonso Forte.
L’operazione coincide, dunque,  con il genetliaco del Direttore Forte,
forte della sua lungimiranza e della sua attività, sempre rivolta sia al
piano organizzativo, pratico e promozionale, sia a quello strettamente
letterario. Quest’ultimo reso prezioso proprio dai puntuali Editoriali,
apparsi in apertura della rivista mensile del Rotary 2120. Emerge da
essi la personalità eccezionale e multipla dell’Autore, persona di
altissimo profilo umano, che il curatore Rocco Giuliani, selezionando
intelligentemente gli interventi, quali articoli di fondo, ha consentito di
conoscere nelle mille sfaccettature, azioni, riflessioni filosofiche, nonché
nell’elevazione di esemplarità di temi desunti anche dal quotidiano.
L’impaginazione del volume si avvale di abili scansioni grafiche,
dalle pagine bianche che accolgono gli scritti, sempre corredati del
ritratto dell’autore e di altre interessanti inserzioni iconiche, alle pagine
nere, che elegantemente, con l’utilizzo del carattere in negativo, esaltano
alcuni argomenti specifici, fino alla raffinata adesione ad alcuni titoli di
articoli, posti in verticale sulla pagina, quasi per metaforizzare l’elevazione
spirituale degli argomenti trattati.

Si è tenuta in Italia, per la prima volta a Roma, la XV
Convention Europea del Rotaract : i futuri leaders
provenienti da tutti i paesi europei riuniti per confrontarsi
e progettare percorsi comuni.
Momenti topici della Convention sono stati la XV
Conferenza Euco, tenutasi nell’Auletta dei Gruppi
Parlamentari della Camera dei Deputati durante la
quale fra gli il PDG Alberto Cecchini ha parlato della
Quinta Via d’Azione e della Pubblica Immagine, prima
che venissero proiettati i filmati dei Service partecipanti
al concorso “Best European project”, vinto da un Di-
stretto Tedesco e al quale abbiamo partecipato que-
st’anno con il progetto “Vinciamo Insieme” del Club
di Bisceglie. Il momento clou è stata però la magica
serata di gala svoltasi nel Salone del Cavalieri Waldorf
Astoria Hotel: 1100 Rotaractiani, smoking per i ragazzi
ed eleganti abiti lunghi per le ragazze, hanno ascoltato
il benvenuto del Presidente del comitato organizzatore,
Francesco Danero (RRD D.2080) insieme a tutti i
suoi colleghi RRD dei 10 Distretti Italiani. Grandi
applausi per gli interventi del Vice Presidente del
Parlamento Europeo Gianni Pittella, del Ministro per
gli Affari europei Enzo Moavero Milanesi e per il Go-
vernatore D.2080 Silvio Piccioni.
Il saluto dei Distretti Rotary Italiani è stato invece
portato dal PDG 2030 Gianni Montalenti mentre in
un collegamento audio e video il Segretario generale
R.I. John Hewco ha spiegato quanto siano importanti
per il Rotary le Nuove Generazioni. Soddisfazione ed
orgoglio per il Distretto 2120, rappresentato dalla
RRD Maurizia Falcone e da un folto gruppo di Soci, al
momento della proiezione del “Service per le Madri
e i Bambini Aghani”, vincitore tra i Distretti Europei
del “Premio Progetti Eccezionali 2013” del Rotary In-
ternational.
Il momento di maggior suggestione ed emozione è
stato raggiunto quando un giovane rotaractiano ha
cantato un testo scritto per l’occasione che recita:
...we can go on this way, 
we can change the world
so run with me and take my hand
now is the moment to raice our voice up...
LET’S ENGAGE ROTARACT!!!

Lino Pignataro
Delegato distrettuale Rotaract

* Scrittore, critico letterario.
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Pur nella diversità e molte-
plicità dei temi di volta in
volta proposti, ogni articolo
di fondo mostra una costante
fisionomia, che accomuna stile,
amenità della scrittura ed ele-
ganza letteraria, riuscendo così
ad esplicitare una coerenza
espressiva e tematica, entro le
quali il contenuto non appare
mai parcellizzato o frammen-
tario. Esso, infatti -pur senza
soluzione di continuità- divie-
ne l’espressione di un pensiero
socio-filosofico-esistenziale sui
temi peculiari dell�attività
culturale, filantropica e di vo-
lontariato del Rotary. Con felice
intuizione Rocco Giuliani,
ideatore della silloge, così de-
finisce in prefazione gli Edi-
toriali: «una miniera di acuta
sensibilità pregna di valori [...]
la cui lettura è spesso fonte di
tanta tenerezza e di rotariana
bontà».
Gli interventi, tanti e sempre
di pregnante attualità, appro-
fondiscono temi come “Il Dub-
bio e la Verità”, nella loro va-
lenza immanente e trascen-
dente, filosofica ed antropo-
logica; presentano osservazioni
pratiche, “Dalla lista della spesa”
alle liste comportamentali; il
sogno, attribuito anche alle
farfalle fino al “Caffè sospeso”,
quale pregevolissima abitudi-
ne napoletana, che non riguar-
da solo la generosità di pagare
“in sospeso”, caffè a chi non se
lo può permettere, ma anche
per dimostrare la gioia ed il
festeggiamento di accadimenti
o ricorrenze felici, per le quali
si desidera la condivisione an-
che con estranei e passanti oc-
casionali. Torna in mente il
pensiero di Albert Camus: «la
vera generosità verso l’avvenire
consiste nel fare tutto al presente»
e qui i significati, ovviamente,
si estendono in senso emble-
matico più vasto.  In prima
pagina ogni editoriale oblitera
il senso di aggettivazione della
parola, divenendo sostantivo,
quindi soggetto esso stesso,
che non si avvale di specifica-
zioni. Se del resto il termine
“editoriale” che deriva dal la-
tino “editor, editoris”, rimanda
a “chi genera, chi mette in luce”,

il participio passato di edere
(dato alla luce) definisce sim-
bolicamente  la nascita e la
luminosità della produzione
come pensiero di alto valore
morale e come preannuncio
di ulteriori argomentazioni,
racchiuse nell’estensione delle
pagine di una rivista o di un
giornale. Tutto questo Alfonso
Forte lo attua mirabilmente.
Il valore dello scritto “La mia
casa sul mare” racchiude tante
metafore tra il mare ed i nau-
fragi a cui va incontro la vita,
la perigliosa navigazione, la
risacca, l’approdo, le stesse
cantilene suggerite da motivi
nuovi e sconosciuti. 
LA PACE, LA FEDE, L’AMO-
RE, nell’episodio delle “Quattro
candele”, anche quando  espo-
ste al pericolo di spegnimento,
non consentiranno mai di spe-
gnersi nel concetto di SPE-
RANZA, individuata come la
quarta candela. Metafora, che
Alfonso Forte attribuisce pro-
prio al Rotary e alla sua azione
istituzionale, quale servizio
ed amore. Il Rotary agone di
bene!
Il testo “Il grano Saraceno”
metaforizza il grano più alto,
che paga il prezzo dell’arro-
ganza e della superbia, in
quanto viene abbattuto dalla
tempesta. Ancora un contrap-
passo di sapore dantesco.
Se Guido Piovene sosteneva
che le «Imprese editoriali [...]
sono adatte ad una città in cui
permane una tenace tradizione
libraria», con il suo pur ampio
bacino d’utenza -Puglia e Ba-
silicata- dobbiamo constatare
come anche in centri più pic-
coli la rivista rotariana, come
l’Associazione, compiono con
altrettanta tenacia, continuità,
passione e generosità, la loro
tradizione e funzione, nel re-
spiro internazionale.
E negli Editoriali di un uomo
Forte (di nome Alfonso), oggi
omaggiati da Rocco Giuliani
con una pubblicazione, che ne
raccoglie a corolla i frutti let-
terari, scorre un mondo, un
territorio ed una comunità,
quella apulo - lucana, che van-
tano continuità e coesione
esemplari.                              ·•·

ATTUALITÀ ROTARIANE

FAVOLE ROTARIANE

L’eco di un
piccolo libro 
I Rotariani di Puglia e di Basilicata hanno ancora negli occhi
e nella mente l’elegante volumetto contenente gli Editoriali”
di Alfonso Forte, pubblicati per sette anni sulla varie edizioni
della Rivista distrettuale. L’opera fu voluta dal Governatore
Rocco Giuliani. Essa tese non solo a raccogliere i pensieri
dell’Autore ma anche per cogliere l’occasione dei 90 anni di
età in quel tempo raggiunti. Tra le tante manifestazioni di
stima, sembra del tutto degna di essere portata a conoscenza
di chi legge la lettera che, in data 30 maggio 2013, è pervenuta
ad Alfonso, da parte della Rotariana, moglie di Rotariano,
Maria Carmela Bonelli del RC Riva dei Tessali . Ecco il testo,
denso di profondi significati e di appassionati sentimenti. 
Grazie, Maria Carmela.                                                     (a.f.) 

Alfonso carissimo, gli ultimi giorni di maggio mi hanno fatto
dono de Gli editoriali, preziosa silloge che il Governatore, con
tanto affetto nei tuoi confronti e tanta attenzione al Distretto,
ha inteso pubblicare. Nutrimento dell’anima e dei pensieri:
così (riduttivamente) sento di poter definire “di getto” le tue
pagine. Pagine di un Maestro ed Educatore. 
Le ho lette avidamente ieri ed oggi pomeriggio. Non lette,
ma studiate e sottolineate con l’evidenziatore, cerchiando i ri-
mandi che esprimono il radicamento di alcuni concetti .
“Scuola/pacifica ribellione”, scrivi (pp.66 e 86). Sì, e mi riporti
alla mente il libro Cuore: i tuoi libri son le tue armi, Enrico
mio...
“La risacca rimanda [...] l’eco di antiche storie”: sei innamorato
del mare, come lo era Armando Perotti. Alfonso, in qualche
occasione ti ho espresso il mio apprezzamento, ma la lettura
d’insieme è un’altra cosa! Bari intera dovrebbe conoscere il
volume. Bisognerebbe presentarlo pubblicamente. La tua
prosa ha tutto il lirismo dei versi del Perotti. E con esso la
bellezza esistenziale, forgiata nel tempo dalla forte tempra di
chi ricorda e fa tesoro di tutto, anche “del bel tempo della
miseria” (pp. 80 e 90), “aspettando la notte” (p. 48). Amo don
Dossetti e tu mi riporti alla citazione di Isaia a lui tanto cara:
“Viene il mattino e poi anche la notte”. 
“Sentinella quanto resta della notte?” (Isaia 21,11): ti vedo
scrutare il tuo mare, tu, sentinella vigile, che guarda l’INFINITO
(lo chiami immenso) tra l’aurora, l’alba ed il tramonto. Poeta
della realtà, testimone dell’etica dell’uomo e di ogni rotariano,
intellettuale acuto, sostenitore della teologia della storia: “Il
futuro è oggi” (p. 87), imperativo degno di un grande Maestro.
Sai, oltre le mura familiari la vita mi ha concesso l’incontro
con veri Maestri (di sapere e di vita): mons. Fonseca, don
Nicola Tommasini e anche tu, Alfonso, con le tue pillole di
saggezza ed ora con questa “guida” di sì alto spessore
culturale, sociale, spirituale ed etico.

La tua amica rotariana Maria Carmela Bonelli
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Rosaria Palumbo     

I SERVICE
RC Foggia  Umberto Giordano 

XVI Premio 
per la Pace

le immagini, le precedenti edizioni del Premio.
Rotariana, per la scelta di collocare nell’atrio della Stazione fer-
roviaria, crocevia interetnico, interculturale e interreligioso, la
Teca, progettata dalla studio “Buccarella Architetti”, contenente la
scultura in bronzo, simbolo di pace, ideata dal M° Silvano Pelle-
grini
Rotariana, infine, per il conferimento della PHF alla dott.ssa
Hara Hiroko Francesca, che ha reso la sua testimonianza di so-
pravvissuta alla terribile atomica di Hiroshima, e che ha dedicato
l’intera esistenza e la professione di medico al servizio della co-
munità. 
Emozionante, nel momento in cui, alla presenza di tutte le
Autorità Istituzionali, Civili, Militari e Religiose, un alunno della
Scuola Media Murialdo ha consegnato al Presidente dell’associa-
zione “Fratelli della Stazione”, Leo Ricciuto, un proprio contributo,
aggiungendolo a quello della emerita e storica “Fondazione Banca
del Monte” di Foggia.
Emozionante, con l’intervento di Marco Buccarella, Presidente
della “Consulta Provinciale Studenti Foggia”, che ha testimoniato
la partecipazione, convinta e condivisa, delle giovani generazioni
ai temi della solidarietà e della pace universale.
Emozionante, quando la Presidente del Club ed il Sindaco della
Città hanno scoperto la teca offrendo la scultura all’ammirazione
ed alla riflessione dei presenti.
Emozionante, quando i bambini della Scuola Primaria ASSORI e
della Murialdo hanno lasciato volare, nel piazzale antistante la
stazione, settantasette palloncini bianchi ed azzurri, simbolo di
speranza per un futuro di gioia e di pace universale.
Solenne, infine, nel momento in cui due Agenti della Polizia
Municipale hanno deposto una corona di alloro sulla lapide,
apposta nell’atrio della stazione in memoria delle vittime dei
bombardamenti del 1943, sulle toccanti note del “silenzio”,
eseguito dalla giovanissima trombettista Antinea Irmici del Con-
servatorio “U. Giordano” di Foggia. Un vivo ringraziamento a tutte
le Autorità, Associazioni e Cittadinanza, che hanno voluto testi-
moniare con la loro presenza la partecipazione alla manifestazione
del “ricordo” e della “speranza”, in un futuro di pace e fratellanza
universale, nel segno della solidarietà.
Un sentito riconoscimento a Filippo Santigliano, giornalista
della Gazzetta del Mezzogiorno e sostenitore del Premio per la
Pace. Appuntamento all’anno prossimo per la XVII edizione
del Premio.                                                                                           ·•·

Rotariana, emozionante, solenne. Questi gli aggettivi con cui
possiamo connotare la cerimonia del XVI Premio della Pace,
svoltasi il 28 maggio ore 17,00, nell’Atrio della Stazione di Foggia,
in cui il Club Rotary Foggia “U. Giordano” ha conferito il premio
ai “Fratelli della Stazione”. 
La cerimonia, assurta alla dimensione di evento cittadino, in
apertura delle Celebrazioni organizzate dal “Comitato del 70° dei
bombardamenti del 1943”, per rievocare i tragici eventi bellici che, a
partire dal 28 maggio fino al 19 settembre, procurarono distruzione
e morte alla comunità foggiana e, per i quali, la Città di Foggia è
stata insignita di medaglia d’oro al valor civile e militare.
Rotariana, autenticamente rotariana, nel momento in cui la Pre-
sidente del Club Maria Buono ha ufficializzato il conferimento
del prestigioso premio: «Ai Fratelli della Stazione, associazione di
giovani volontari, per il significativo servizio umanitario di accoglienza
e di primo soccorso rivolto alle persone in difficoltà che sostano nei
vagoni abbandonati della Stazione, testimoniando concretamente l’ideale
di Pace attraverso il servizio». Motivazione in perfetta aderenza con
il motto “La pace attraverso il servizio” del Presidente Internazionale,
Sakuji Tanaka.
Rotariana, con la proiezione del DVD che ha ripercorso, attraverso
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I SERVICE

Da una idea al prodotto finito. Non
è facile ripercorrere a ritroso le tappe
che hanno portato in meno di un
anno alla realizzazione del progetto
di service denominato “Una auto-
medica per Bari”.
Devo premettere che mio marito è

ostinatamente originale e quando si
convince della bontà di una sua idea
la persegue fino in fondo. Il progetto
della automedica, come maxi-service
per l’anno rotariano 2012-2013, na-
sceva dalla fusione di almeno tre

esigenze: non disperdere in piccoli
rivoli il budget del Club destinato ai
service; interpretare una esigenza
primaria della collettività barese,
quale la tutela della salute pubblica,
donando un bene importante, solido
e durevole; dare concreta visibilità
all’azione dei rotariani, per ricavarne
un meritato ritorno di immagine. È
noto che questo progetto ha una sua
ascendenza, perché è la rivisitazione
in chiave attuale del service realizzato
circa venticinque anni prima da Al-
fonso Forte, che nell’anno di sua
presidenza del Club fece acquistare
una ambulanza, che per anni circolò
nella nostra città mostrando sulla
carrozzeria la scritta “dono del Rotary
Club Bari”.
A parte questo spunto ideativo,

tutto il resto si è dovuto realizzare da
zero, perché una automedica non si
può acquistare da un concessionario
come una normale automobile. Si
sono avuti numerosi contatti con i
dirigenti della ASL Bari e del Policli-
nico di Bari, per dipanare quell’in-
treccio di competenze burocratiche
che governa il Servizio di Emergenza
118 ed individuare il soggetto cui il
veicolo sarebbe stato intestato e
l’ambito territoriale in cui sarebbe
stato utilizzato. Particolarmente pro-
ficuo è stato il rapporto con il dott.
Gaetano Dipietro, dirigente del “118”,

con il quale si è determinata la tipo-
logia di autovettura da adibire ad au-
tomedica, partendo da una Fiat Qubo
e finendo con l’acquistare una Re-
nault-Dacia Duster turbodiesel, de-
stinata a sostituire nel territorio di
Bari-centro una obsoleta Fiat Punto
ormai ultradecennale. Parallelamente,
ci si è occupati di procurare la prov-
vista finanziaria per procedere al-
l’acquisto: grazie alle donazioni di
alcuni sponsor, al ricavato del con-
certone d’estate e della gara gastro-
nomica a Villa Ditonno, si è incre-
mentata la disponibilità di fondi; ma
l’apporto determinante è stato offerto
con slancio encomiabile dalla Banca
Popolare di Bari, che sin dal primo
momento - grazie in particolare al-
l’interessamento personale del Vice
Presidente Gianluca Jacobini, che
ha seguito e condiviso il progetto -
ci ha offerto la tranquillità di poter
raggiungere l’obiettivo, assicurandoci
che “dove non fosse arrivato il Club
ci avrebbero aiutati loro”. Quindi si è
predisposto il capitolato ed organizzata
la gara che ha portato all’affidamento
dell’allestimento alla ditta Mariani
Fratelli di Pistoia. Dopo circa quattro
mesi dal versamento dell’acconto, il
22 maggio 2013 la nuova automedica
- bellissima - è stata saldata e ritirata
dall’azienda allestitrice.
Sabato 1 giugno 2013, in Piazza

del Ferrarese, al cospetto della Sala
Murat e della targa rievocativa della
Bari Nuova Murattiana, si è celebrata
la cerimonia di consegna ufficiale
dell’automedica alla ASL Bari. Vi
hanno partecipato Gianluca Jacobini
in rappresentanza dello sponsor Banca
Popolare di Bari, il vice Sindaco Al-
fonso Pisicchio, l’assessore all’Ur-
banistica e Sport Elio Sannicandro,
il presidente della IX Circoscrizione
Giuseppe Ferorelli, Il Direttore Ge-
nerale del Policlinico Vitangelo Dattoli,
il Dirigente del Servizio 118 della
ASL Bari Marco De Giosa, il Dirigente
del Servizio 118 Gaetano Dipietro,
oltre a numerosi Soci del R.C. Bari
e numerosi operatori del Servizio
118, i quali hanno apertamente ma-
nifestato la loro soddisfazione per
poter finalmente disporre di un nuovo
e moderno veicolo attrezzato. Dunque,
missione pienamente compiuta: la
nostra “automedica per Bar i” -
con il logo del Rotary International
bene in vista sulle portiere e la
scritta “dono del Rotary Club
Bar i” - è già operativa in città e
pronta a servire; con il vivo compia-
cimento dei Soci del R.C. Bari per
aver contribuito alla realizzazione di
un progetto ben finalizzato sul territorio
e di indubbia utilità per la collettività
dei cittadini baresi.                    ·•·

RC Bari 

Un’auto
medica 
per Bari
Maddalena Lapia Piccolo

Il Rotary Club Bari Ovest ha orga-
nizzato nei giorni 29 e 30 maggio
2012 nella sala Murat offerta gratui-
tamente dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Bari una manifestazione
intesa a lanciare il service più impor-
tante dell’a.r. 2012/2013 che il Pre-
sidente Gianni Tortorici ha fortemente
voluto e ha perseguito con determi-

nazione la sua realizzazione. Si tratta
del dono di un “kit Alzheimer” a fa-
miglie indigenti con malati della Sin-
drome di Alzheimer in casa, che aiuti
a migliorare l’ambiente e quindi la
qualità della vita all’interno dell’al-
loggio. Il Club ha allestito i primi
dieci contenitori, con le istruzioni per
l’uso dei supporti e consigli medici
per migliorare l’assistenza domiciliare
fornita dai familiari in casa. Tra gli
ausili forniti un allarme sonoro da
applicare sulla porta di casa, un tap-
petino nero da mettere sull’ingresso
(il nero per terra è interpretato come
un “baratro vuoto” che blocca il passo
del paziente), una tavoletta da WC
colorata, e un GPS prodotto dallo
Spin-Off “BEST” del Politecnico di
Bari e altre apparecchiature di moni-
toraggio ed allarme. Occorre ricordare
l’importanza delle azioni da intrapren-
dere per alleviare i problemi connessi
alla sindrome di Alzheimer che, come
è noto, non ha, ad oggi, cure mediche
efficaci: solo un ambiente quanto più
vicino ai particolari bisogni degli am-
malati, può praticamente migliorarne

la qualità della vita, almeno agli stadi
della malattia ancora gestibili in fa-
miglia. Inoltre, la possibilità di usufruire
di istituzioni dedicate a questa tipologia
di malati non sono sufficienti sul ter-
ritorio e spesso sono economicamente
non utilizzabili da molte famiglie, per
cui l’impatto dei parenti che devono
farsi carico del loro caro ammalato
della sindrome di Alzheimer produce
effetti devastanti proprio sulla famiglia,
peraltro impreparata a condizioni di
comportamento assolutamente im-
prevedibili che necessitano di espe-
rienza e di una profonda conoscenza
psicologica e psichica.
La cerimonia della donazione dei

Kit, molto toccante per la presenza
dei malati che hanno voluto ritirare
personalmente i contenitori è stata
inserita nel primo giorno dell’apertura
di un mercatino Vintage, organizzato
da alcune mogli di soci del Club,
che ha, con la vendita di oggetti del
passato donati da soci di tutti i Club
Rotary cittadini e dall’Inner Wheel
Bari, incrementato la somma che sarà
destinata alla preparazione di ulteriori

Kit da distribuire. I partner della ma-
nifestazione, oltre all’Associazione Al-
zheimer Bari rappresentata dal Presi-
dente dott. Pietro Schino, anch’egli
rotariano, sono state varie aziende
che hanno, a loro volta gratuitamente,
fornito materiale e attrezzature per
l’allestimento della sala e per i Kit.
Tutto ciò denota una sensibilità che
occorre incentivare e trasmettere al
territorio e a tutta la società civile; in
particolare, come hanno detto alcuni
Rotariani, scesi a Bari mercoledì dalla
nave in Crociera e venuti in visita al-
l’evento, l’idea merita una risonanza
internazionale e si sono detti impegnati
a farlo. D’altronde l’idea di Gianni
Tortorici è proprio quella di interessare
i vari livelli decisionali del Rotary In-
ternational per un problema cosi
diffuso in tutto il mondo. L’evento ha
inoltre costituito un ottimo veicolo di
informazione per la cittadinanza sul
Rotary e sui suoi scopi, dando visibilità
diretta di un’azione benefica che, si
ribadisce, potrà porsi come un’altra
delle mission internazionali sul modello
di diffusione della Polio Plus.       ·•·

RC Bari Ovest

Per 
l’Alzheimer
Gianni Tortorici
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La Segreteria
La Segreteria del Distretto 2120 

ha sede in BARI 
alla Via Piccinni, 33

Telefono e fax: 080.523 46 20 
E-mail: segreteria1314@rotary2120.it

Sito web: www.rotary2120.it

ORARI
Lunedì · Mercoledì · Venerdì
10,00 - 14,00

Martedì · Giovedì
15.00 - 19.00

Giuseppe Macaione
Segretario Distrettuale
Cellulare 348 358 30 34
E-mail: gmacaione.2@notariato.it
gmacaione2@fastwebnet.it

Erika Brescia
Addetta di Segreteria
Cellulare 327 990 32 27

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

LA SEGRETERIA INFORMA

Luciana Lopopolo
Addetta di Segreteria
Cellulare 345 674 61 31

VISITE DEL GOVERNATORE
10 LUGLIO Visita del Governatore al Club Monopoli
19 LUGLIO Visita del Governatore al Club Martina Franca

EVENTI
28 LUGLIO 2013
Coppa Golf Acaia (LE) alla presenza del Governatore.






