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O ra che sta scoccando la fine
di un altro anno rotariano;
ora è tempo che si concluda

anche l’amichevole colloquio intrat-
tenuto dal Coordinatore editoriale
con i Rotariani del distretto 2120,
mentre il mondo continua lungo la
sua strada, cambiando. Un nuovo
mondo. Un mondo nuovo.
Quel mondo felice sognato nella bella
lirica, appena mandatami dall’amico
Rotariano di aosta, Giorgio Bongior-
no. Meditandola, ecco che mi abban-
dono allo stesso sogno del poeta; e ve-

do valli monti spiagge gabbiani e nu-
vole, prati e ciliegi in fiore forieri di
“un’eterna primavera”.
Un mondo, dunque che non muore,
ma che rinasce, ritorna, e ti invita a
raccontare nuove storie, a rivivere
un Rotary più fresco, più giovane e
vegeto e ferace.
Rimpianti, malinconie, nostalgie?
No, no. Certo, accorgersi d’un tratto
che il treno sta per lasciare la stazio-
ne, che la nave sta per staccarsi dalla
banchina, che l’aereo si avvia al de-
collo, può mettere dentro rimpianti

malinconie nostalgie. occorre invece
gettar via questi pensieri e immagina-
re, ancora con l’amico poeta, “una
schiera di desideri”; rendersi conto
che il treno ritorna, che la nave riat-
tacca alla banchina, che l’areo atter-
ra, portando nuove idee, proposte
mai pensate, progetti mai realizzati.
sì, è così. Proprio così.
Giunti che saremo al 30 giugno
2013, non sventoleremo il fazzoletto
dell’addio ma quello del “bentorna-
ti, amici”, del “bentornato, Rotary”.
Non demorderemo. Fiduciosi come
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Immagina un altro mondo
Puoi dirmi che è folle
Questo pensiero che riempie i miei sogni
Una valle profonda e dolce
Declivi assolati
Fino alle vette ancora candide di neve
Una prateria sconfinata
Punteggiata di ciliegi in fiore
Un angolo di mare
Con gli scogli umidi accarezzati dalla risacca
Una schiera di desideri
Come gabbiani che vagano nell’aria
L’emozione di un’eterna primavera
Disegnata nei prati
Immagina il tuo sorriso
Che mi insegue
Fino all’orizzonte del cielo
Del colore dei tuoi occhi

Vorrei dipinto il mio cammino
Un giorno lontano
Al tramonto
Fra quelle nuvole bianche
Immagina un altro mondo
Puoi dirmi che è folle
Questo pensiero che riempie i miei sogni 
Una valle profonda e dolce
Declivi assolati
Fino alle vette ancora candide di neve
Una prateria sconfinata
Punteggiata di ciliegi in fiore
Un angolo di mare
Con gli scogli umidi accarezzati dalla risacca
Una schiera di desideri
Come gabbiani che vagano nell’aria
L’emozione di un’eterna primavera



siamo sempre stati nella nostra asso-
ciazione e nella sua forza di pro-
gresso, il fazzoletto sarà levato nel-
l’aria con un grido di serena felicità,
mentre immagineremo il treno rien-
trare lento alla stazione, la nave at-
traccare prudente al porto, l’aereo
sbucare dalle nuvole; tutti e tre mes-
saggeri di una favola bella, di una
felice promessa. e il nostro sarà un
saluto nuovo di fede, di certezze, di
speranze. Noi staremo ad aspettare
quelli che arriveranno, li saluteremo
con un’altra gioia, una più forte vo-

glia di lavorare, una nuova spinta a
fare del bene. Perché il Rotary viva,
perché il Rotary si rinnovi; e cambi.
sì, amici miei cari, perché il Rotary
deve cambiare, se vorrà perpetuare
nel tempo la sua azione, e portare
aiuto e bene e pace. 
deve cambiare, beninteso, nella con-
tinuità, mantenendo il meglio della
tradizione. e il nostro distretto, occor-
re riconoscerlo – si va muovendo su
questa strada, che va tutta “percorsa”.
Giorni fa, Hillary Clinton ha gridato
al mondo “Unite change”, convinta
dalla sua posizione di responsabilità
che c’è bisogno, in ogni parte del
pianeta, che il treno cambi binario,
che la nave trovi nuovi itinerari di
viaggio, che l’aereo sfidi altre nuvo-
le, altre tempeste, altri soli.
Perché il Rotary non può restare le-
gato ancora a taluni clichés che san-
no – in qualche maniera – di supera-
to. senza fare grandi rivoluzioni (che
peraltro già Paul Harris pronostica-
va), l’associazione deve respirare
aria nuova, deve modificare certi su-
perati modelli di azione, deve spo-
gliarsi di certi inutili pesanti paluda-
menti, deve smantellare certe super-
flue e superbe esibizioni. Più mode-
stia e meno clamore; più opere si-
lenziose per la solidarietà.

Queste le mie speranze. speranze di
un Rotariano vecchio di anni e di vi-

ta rotariana. Un Rotariano che non
chiede nulla, ma che fermamente
vuole offrire ancora qualche respiro,
qualche consiglio, qualche pensiero;
che, insomma, vuole attendere sulla
banchina, alla stazione, all’aeroporto
il ritorno di un Rotary più fresco nel
corpo, più saldo nei progetti, più de-
terminato nelle idee; ma soprattutto
più unito e più carico di altruismo.

È, dunque, tempo di andare… di
partire; e poi di ritornare. Non ci di-
remo ‘addio’. il treno l’aereo la nave
stanno per tornare. il primo di luglio
non è lontano.
anch’io, allora, ci sarò con voi tutti,
amici miei, e insieme innalzeremo al
cielo l’immagine del Rotary nuovo,
del Rotary del cambiamento; un’asso-
ciazione fatta di donne e di uomini,
ma soprattutto di giovani di buona vo-
lontà, che garantiranno a se stessi e
alla comunità l’addio ad ogni senti-
mento di egoismo e di superbia, di
arrivismo e di prevaricazione.
di donne e di uomini e di giovani, in
definitiva, che consapevoli dell’auspi-
cato “new deal rotariano”, facciano
in modo che su questa terra dei mil-
le bisogni germoglino semi di un
nuovo amore, fioriscano verdi prati
di altruismo, di promesse e di certez-
ze. di buona volontà.
Grazie, Rocco per quanto hai fatto.
Grazie, Renato, per quello che farai.
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Messaggio del Presidente Internazionale: Giugno 2013

Sakuji Tanaka
Presidente Internazionale 2012-2013

C ari amici Rotariani,
un congresso del Rotary è qualcosa d’importante,
e il primo congresso è davvero un’esperienza indi-

menticabile. Il mio primo congresso è stato a Chicago,
nel 1980. Quello era l’anno in cui ero presidente del
Rotary club di Yashio. Pensavo fosse necessario cono-
scere meglio il Rotary, e per questo avevo chiesto ad altri
nove soci del mio club di venire con me. Andammo insie-
me a Chicago e non sapevamo cosa aspettarci da un
congresso del Rotary. Ma scoprimmo che era molto più
di quello che avevamo immaginato.
Quel congresso mi mostrò il vero Rotary, e mi cambiò
per sempre la vita. Il congresso aveva dato al nostro club
qualcosa a cui aspirare. Andai al congresso come socio
di un Rotary club, ma tornai a casa da Rotariano. Il fee-
ling provato a quel tempo a Chicago è qualcosa che pro-
vo ancora oggi.
Sono lieto di avere l’opportunità, da Presidente del RI dal
Giappone, di partecipare al Congresso internazionale in
Portogallo. Il Portogallo e il Giappone condividono una

storia cominciata nel 1542, l’anno in cui una
nave portoghese era approdata in un’isola

meridionale del Giappone. I marinai
portoghesi non erano in rotta per il
Giappone, ma forti venti avevano
cambiato la rotta della nave. Co-
munque, quello era stato un even-
to molto fortunoso e rappresenta
l’inizio di una relazione pacifica e
felice.

Nel 1993, il Giappone e il Portogal-
lo hanno celebrato 450 anni di otti-

me relazioni. Il Portogallo è stato il pri-
mo Paese europeo visitato dai giappone-

si, a metà del XVI secolo, e la lunga
presenza portoghese in Giappone
ha avuto effetti duraturi sul mio
Paese.
I portoghesi hanno trovato il Giap-
pone per caso. Ma non è un caso
che Lisbona sia stata scelta come
sede di questo congresso. Lisbo-
na è un Porto di pace. E la pace

è il tema di questo congresso, ed è stato il tema tra il
Giappone e il Portogallo per quasi 500 anni.
Come Rotariani, noi ci adoperiamo in molti modi per la
pace. Lo facciamo attraverso le nostre opere umanita-
rie; con il nostro motto, Servire al di sopra di ogni inte-
resse personale, e lo facciamo semplicemente per il no-
stro modo di essere. Ogni anno, quando ci riuniamo
per un congresso del Rotary, vediamo, per alcuni gior-
ni, il mondo così come potrebbe essere. Vediamo gente
di tutti i colori e con culture di tutti i tipi, che si ritrova-
no insieme. Noi ci adoperiamo per creare un mondo
migliore.
Mi auguro che vogliate unirvi a me e ai tanti amici Rotaria-
ni per celebrare quest’anno all’insegna de La pace attraver-
so il servizio.
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Rocco Giuliani
Governatore 2012-2013

A miche ed Amici carissimi,
questa è l’ultima lettera mensile che vi invio come
Governatore del Distretto 2120. Potete immagina-

re la folla di sentimenti che in questo momento riempie
il mio animo. Due però su tutti: la gioia e la gratitudine.
La gioia è quella di aver vissuto un anno in cui ho potuto
incontravi tutti in amicizia, ricambiato da ognuno voi
con altrettanta, se non maggiore, amicizia. 
Si usa dire che il Rotary sia una grande famiglia. Bene, io,
nel corso dell’anno rotariano che sta per concludersi, pos-
so testimoniare di aver constatato direttamente la verità di
questa affermazione. Ed è stato davvero entusiasmante.
Le occasioni di incontro sono state davvero tantissime:
nei forum distrettuali, nei Club, che ho avuto l’onore e il
piacere di visitare ad uno ad uno, in tutte le manifesta-
zioni, che hanno segnato questi mesi, brevi e lunghi, di
vita associativa, fino al Congresso del 10, 11 e 12 mag-
gio scorsi. 
Ebbene, in ciascuna di queste occasioni, senza ecce-
zione alcuna, ho avvertito un autentico e profondo spi-
rito di vicinanza, a me e tra voi, come veri membri di
un’unica grande comunità familiare segnata dall’amici-
zia, dalla coesione e dalla operosità, piena e disinteres-
sata, verso il raggiungimento di mete avvertite come
patrimonio morale comune. 
Ma non è stata solo una meravigliosa esperienza senti-
mentale.
Infatti, tutto ciò mi ha certo gratificato sul piano persona-
le, ma mi ha anche offerto motivi di grande conforto su
di un piano più vasto. 
Se lo scopo essenziale del Rotary è il servizio, il nostro
“essere famiglia” amplifica e rende ancora più motivata e
efficace la nostra apertura agli altri, alla comunità, al ter-
ritorio, al mondo. Il nostro “essere famiglia” rende il no-
stro impegno, esempio e testimonianza. Ed è questo il
Rotary che vogliamo e che vogliamo offrire a chi ci vede
e ci giudica dall’esterno.
Per questo alla gioia associo soprattutto il sentimento
della gratitudine: vera, sincera, profonda.
Pochi giorni sono passati dal nostro XVIII Congresso di-
strettuale. In quella sede abbiamo anche fatto il punto su
quanto abbiamo realizzato, non solo in termini di “ope-
re”, ma anche per quanto concerne la comune riflessio-
ne sul tema dell’“essere famiglia a casa, nel Rotary,
…ovunque”, nella prospettiva più vasta dell’essere ope-

ratori di pace attraverso il servizio, fedeli al percorso che
ci ha indicato il Presidente Internazionale Sakuji Tanaka.
Per il bilancio rinvio a quel che ci siamo detti nel fine
settimana congressuale. Invece lasciate che colga ancora
una volta l’occasione per dire grazie a tutti i partecipanti,
a qualunque titolo, ai lavori congressuali: al rappresen-
tante del Presidente Internazionale, PDG Francesco Socie-
vole, agli illustri e illuminanti relatori, alle tante Autorità
rotariane, ai giovani rotaractiani e interactiani, insom-
ma a tutte le amiche e a tutti gli amici, con cui ho speri-
mentato, ancora una volta, momenti intensi e coinvol-
genti.
Certamente non dimenticherò mai questo anno, che mi
ha profondamente arricchito e che ho voluto vivere, con
passione e in spirito di servizio, non perdendo mai di vi-
sta il senso della continuità e di una grande storia che
viene da lontano. Mi ha confortato in ciò la vicinanza af-
fettuosa e fattiva dei Past Governatori, che prima di me
hanno costruito questo nostro Distretto 2120, e la pre-
senza dei futuri Governatori, da Renato Cervini, a Luigi
Palombella, alla “prima” Governatrice Mirella Guercia.
Di questa storia ho cercato di essere un anello utile e
propositivo. Nello spirito dell’“essere famiglia”, mi sono
sforzato di guardare con sollecitudine particolare alle
nuove generazioni e mi gratifica la circostanza che l’ami-
co Cervini, prossimo Governatore, abbia focalizzato pro-
prio su di esse il suo impegno programmatico.
Ho ritenuto fondamentali la formazione, curata secondo
criteri innovativi dall’amico PDG Sergio Di Gioia, e
l’informazione, che ha visto il contributo, ormai tradizio-
nale e sempre eccezionale, della nostra rivista distrettua-
le, affidata alla passione e alla sensibilità dell’amico
Alfonso Forte, che ne ha fatto uno strumento comunicati-
vo apprezzato anche al di fuori dei confini del Distretto,
affiancato dalla Newsletter, realizzata grazie alla voca-
zione giornalistica e alla dedizione dell’amico Angelo Di
Summa, che ha aperto alla nostra informazione le pro-
spettive innovative del mondo digitale.
Un ultimo a particolare grazie voglio riservare alle colla-
boratrici della Segreteria mentre invio un fraterno abbrac-
cio al Segretario distrettuale Enzo Fedele, amico prezioso
e insostituibile.
A tutti voi un arrivederci sul campo e l’augurio per un
impegno che deve continuare per l’affermazione dei va-
lori del Rotary International.
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Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

V iviamo giorni difficili, di pro-
fonda crisi economica e di va-
lori. sotto i nostri occhi la so-

cietà sta subendo duri colpi, che tra-
volgono i più deboli, e lasciano una
diffusa scia d’insicurezza e di ap-
prensione. Uno smarrimento che si
riassume nelle antiche parole: “Mala
tempora currunt, sed peiora paran-
tur”. Ma non è il momento di perde-
re la speranza. Bisogna reagire, tro-
vare motivi per farsi forza, lottare, ri-
sorgere. Un faro di luce, una fiaccola
di speranza giunge dal XViii Con-
gresso del distretto 2120; tenutosi a
Bari a Villa Romanazzi Carducci, do-
ve sono convenuti, in gran numero,
Rotariani appartenenti ai 55 Club di
Puglia e Basilicata, per approfondire
il tema: “Il Rotary per la Famiglia”.
argomento lungimirante voluto dal
Governatore Rocco Giuliani come fil
ruoge di un anno intenso e concre-

to, coronato nei pregevoli interventi
congressuali. L’assise si è aperta, co-
me tradizione, con l’onore alle ban-
diere e l’appello dei Club eseguito
dal segretario distrettuale Vincenzo
Fedele. al Governatore Giuliani il
compito di salutare i presenti e di-
chiarare aperti i lavori. sono seguiti i
saluti del PdG Riccardo Giorgino,
presidente della Consulta dei past
Governor, e dell’istruttore distrettuale

PdG Sergio di Gioia che ha anche
accennato al sistema di formazione
tenuto a livello distrettuale. a nome
dei cinque Club baresi ospitanti la
manifestazione, ha parlato Michele
Simone, assistente del Governatore.
sono seguiti i saluti della Governatri-
ce inner Wheel del distretto 210 Ma-
ria Carmela De Giacomo Fragasso,
di Maurizia Falcone Rappresentante
distrettuale Rotaract che ha presenta-
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L’evento dell’anno

XVIII Congresso Distrettuale

il Rotary per la Famiglia
La famiglia futura nella crisi di valori

La sala gremita.

PDG Riccardo Giorgino.
Gov. Rocco Giuliani
con RRD Maurizia Falcone.
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L’evento dell’anno
to il progetto “Rotaract e Unicef per
le donne e i bambini afghani” pre-
miato dal Rotary come miglior pro-
getto continentale, e di Giovanni De
Mola Rd interact.
i lavori sono entrati nel vivo con la
prima allocuzione del PdG del di-
stretto 2100 (Campania e Calabria)
Francesco Socievole, del RC aman-
tea, nell’occasione Rappresentante
del Presidente internazionale sakuji
tanaka che ha adottato il tema an-
nuale: “La pace attraverso il servi-
zio”. in sala sono risuonate le parole
di saluto di tanaka: «Quando servia-
mo le nostre comunità, doniamo noi
stessi. in tal modo stiamo lavorando
per realizzare il nostro vero obietti-
vo: un mondo felice e pacifico». sul-
l’impegno rotariano a favore della
pace si è incentrato l’intervento, di
alto profilo, di Francesco socievole
che ha concluso spronando a impe-
gnarsi «per la pace e dare una con-
creta speranza al mondo, creando
una pace duratura attraverso l’incon-
tro di donne e uomini di diverse
etnie e religioni che condividono il
sogno di realizzare quell’armonia
universale di cui parlano i filosofi e
che richiede una rivoluzione delle
coscienze».
il Governatore Rocco Giuliani ha in-
trodotto il tema congressuale “il Ro-
tary per la Famiglia” ed ha significa-
tivamente voluto accanto a sé tutta
la sua famiglia per una significativa
cornice affettiva emotivamente tra-
smessa ai congressisti.
il Governatore ha chiamato al mi-
crofono Padre Andrea, frate france-
scano operante in Congo, che aveva
segnalato il disagio di una comunità
di bambini sprovvisti di un edificio
scolastico.
Grazie all’interessamento determi-
nante di Annamaria Giuliani, moglie
del Governatore, che ha devoluto gli
omaggi ricevuti dai Club, è stata de-
stinata una congrua cifra utile alla
costruzione di due aule con dotazio-
ne di banchi.
il senatore Antonio Azzolini ha salu-
tato i congressisti sottolineando l’im-
portanza dei valori e dell’impegno ro-
tariano. il Governatore ha quindi
chiamato Alfonso Forte, direttore edi-
toriale della Rivista distrettuale, pros-

simo a compiere novant’anni, al qua-
le ha consegnato, tra scroscianti ap-
plausi, un libro, fresco di stampa, che
sarà distribuito con la prossima Rivi-
sta, che raccoglie gli editoriali scritti
da alfonso negli ultimi otto anni.

Padre Andrea.

PDG Francesco Socievole.

La “famiglia“ Giuliani.

Gov. Rocco Giuliani con Alfonso Forte.



È quindi intervenuta la past Governa-
trice inner Wheel del distretto 210,
Professoressa Lia Gisotti Giorgino,
docente di Metodologia e tecnica
del lavoro di gruppo nel diparti-
mento di scienze della Formazio-
ne, Psicologia, Comunicazione del-
l’Università degli studi di Bari. in un
discorso profondo e coinvolgente,
l’illustre relatrice ha trattato il tema
“essere famiglia a casa”, eviden-
ziando come «oggi in parecchi Pae-
si dell’Unione europea siamo pur-
troppo allo sbando perché assistia-
mo alla transizione tra l’antica, ve-
nerata struttura teologica della fami-
glia e la nuova organizzazione tec-
nica e tecnologica della famiglia
che, tra l’altro, vuol dire separazio-
ne della procreazione dalla sessua-
lità. Nel tempo si sono evidenziati
tre novità: indebolimento del matri-
monio come istituzione; discesa del
tasso di nuzialità sostituita da forme
più o meno stabili di convivenza;
crescente fragilità della famiglia.
Nella famiglia si entra sempre meno
e si esce sempre di più. La famiglia
è il luogo dove il soggetto umano ha
valore per se stesso, dove fa l’espe-
rienza affettiva e morale di essere
amato per quello che è. e l’uomo
ama se è stato amato. Quanto al
rapporto tra coniugi, “non c’è più
posto per i miti ugualitaristici che
hanno creato non pochi squilibri
perché l’omologazione al maschile
da parte della donna ha immiserito
il genere femminile e ne ha depaupe-
rato la propria originale umanità”».
accorata la conclusione: «La famiglia
è il luogo più vero e più sincero per
educare alla pace perché è gioia di
stare insieme, è rifugio, sostegno,
protezione, ascolto. La famiglia cu-

stodisce, comprende, consola ed ele-
va. Essa ha, pertanto, un potenziale
di umanizzazione di cui nessun’altra
istituzione sociale appare dotata. Cu-
stodire tale potenziale e far crescere
la famiglia nella sua consapevolezza
è una sfida, una delle più nobili e più
importanti sfide del tempo presente».
È seguito l’intervento della Profes-
soressa Tiziana Agostini, Rotariana
del RC Venezia Mestre, che ha trat-
tato, con sensibilità e competenza,
il tema “essere famiglia al Rotary”.
evidenziando come nella ricerca di
porre fine alla sua solitudine metro-
politana, più di cento anni fa, Paul
Harris ha messo insieme attorno ad
un tavolo persone differenti, acco-
munate da eguali desideri di empa-
tia e successo, creando così il Ro-
tary. in fondo, il significato etimo-
logico di famiglia, che deriva da
“famulus”, è colui che serve. il ser-
vire – questa la brillante conclusio-
ne di tiziana agostini – è il fonda-
mento stesso del Rotary, incentrato
non certo su una benevolenza cari-
tatevole, come pensano i mal infor-
mati, ma su una presa in carico di
persone sentite come propri fami-
liari, che abitano e vivono nella co-
munità all’interno della quale ope-
ra il singolo club e alla famiglia più
larga, l’umanità, a cui il Rotary in-
ternational guarda come al proprio
orizzonte concreto, con cui abbia-
mo un’eredità da spartire. L’eredità
lasciataci da Paul Harris e da tutti i
Rotariani che ne hanno rinnovato
le orme: l’etica e l’utile.
s.e. Pietro Fragnelli, arcivescovo di
Castellaneta (ta) ha toccato il tema
“essere famiglia... ovunque”. in
una società giunta al capolinea,
a-familiare oltre che antifamiliare,
in una società in cui il lavoro non
facilita la vita familiare, serve a tut-
te le famiglie un’iniezione di fidu-
cia, frutto della ragione e dono del-
la fede, analoga alla fiducia di Pa-
pa Francesco nella possibilità di la-
vorare per migliorare il mondo.
La sessione mattutina è terminata
con la seconda allocuzione del
PdG Francesco Socievole, Rappre-
sentante del Pi. Constatando che
viviamo in un momento di grande
decadenza dei valori, la più grande

ricchezza che abbiamo è di poter
avere il nostro prezioso tempo libe-
ro e donarlo agli altri. il mondo ha
bisogno di una nuova generazione
di leader – ha esortato Francesco
socievole – di cittadini visionari, di
persone che vogliono il cambia-
mento di uomini e donne che ope-
rano per innalzare le coscienze e
credono nei valori universali della
libertà, dell’eguaglianza, della soli-
darietà e della democrazia. tocca
a noi scegliere di avere coraggio
per partecipare e favorire il cam-
biamento dell’umanità. solo se de-
cidiamo, di voler essere parte attiva
del cambiamento – ha quindi con-
cluso socievole – opereremo per
non lasciare le rovine come l’ab-
biamo trovate, con la certezza nel
cuore che dopo la notte più buia ci
sarà un’alba radiosa.
Nella sessione pomeridiana, Tomma-
so Gasparri Zezza, del RC Cerignola,
Presidente Commissione distrettuale
scambio Gruppi studio, ha presenta-
to il team Gse per l’anno 2012-13
con il distretto 7500 del New Jersey
(Usa) capitanato dal team leader, pa-
st director del Ri, PdG Mike Colasur-
do, italoamericano. Un ringrazia-
mento particolare lo ha espresso il
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Prof.ssa Tiziana Agostini.

S.e. Mons. Pietro M. Fragnelli.

Prof.ssa Lia Gisotti Giorgino.
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Governatore Giuliani a Pino suaria
(RC Bari Castello) per l’ospitalità for-
nita ai membri del Gse. 
Arcangelo Procopio, del RC Bari al-
to Casamassima, Presidente Commis-
sione distrettuale RyLa, ha riassunto
l’andamento del RyLa 2013, svoltosi
dal 9 al 13 aprile u.s. all’istituto agro-
nomico Mediterraneo, sul tema Lea-
dership e servizio, la responsabilità
dell’esempio.
altri adempimenti sono stati l’appro-
vazione del bilancio distrettuale
2011-12 del PdG Mario Greco che
ha anche consegnato il Premio “Casa
rotariana dialogo mediterraneo” a
due giovani congolesi borsisti del
corso di gestioni agricole dello iaM
di Valenzano.
il PdG Tommaso Berardi, Presidente
Commissione distrettuale Rotary Foun-
dation, ha ricordato l’attestato di meri-
to dato lo scorso anno dal Pi al di-
stretto 2120 per la partecipazione di
tutti i Club alla campagna polio plus.
Ha scaldato il Congresso la procla-
mazione della Professoressa Mirella
Guercia, del RC Cerignola, calorosa-
mente acclamata Governatrice per
l’anno rotariano 2015-16.
Prima donna a rivestire la prestigiosa
carica, Mirella ha auspicato che il
Rotary ponga al centro della sua
azione i Valori.
Alfonso Forte, del RC Bari, ha letto il
documento finale, redatto insieme a

Antonella Raguso, del RC Martina
Franca, e da Livio Paradiso del RC Ba-
ri Mediterraneo; il documento è stato
approvato per acclamazione.

La sessione si è chiusa con l’allocu-
zione finale di Francesco Socievole
che ha citato l’insegnamento di Gior-
dano Bruno: «Ciascuno di noi deve
essere organo degli organi, ingra-
naggio fra gli ingranaggi, insieme di
ruote organicamente interconnesse
che riescono a produrre l’energia
capace di alimentare il cambia-
mento per il miglioramento della
società».
Nella sua conclusione ha auspicato
che gli obiettivi si raggiungono con
l’impegno di tutti e quindi di ognu-
no, coscienti che il futuro non va
previsto ma reso possibile.
Ha poi fatto seguito la consegna di
riconoscimenti da parte del Gover-
natore Rocco Giuliani che ha con-
cluso i lavori ringraziando i relatori
e i partecipanti al XViii Congresso
che ha meritatamente riscosso am-
pio consenso per l’approfondimen-
to del tema dedicato a un pilastro
della società su cui dovrà investire
il Rotary: la Famiglia.

L’evento dell’anno

Il Gov. Giuliani
con la DGn

Mirella Guercia.

La mattina di domenica si è svolta la iV edizione del torneo di Golf
de dicata all’indimenticabile PdG Pasquale Satalino.
organizzata dall’aiRG ass. italiana Rotariani Golfisti, rappresentata dal
Consigliere delegato d.2120 Lino Pignataro (RC Bari sud), in partner-
ship con la associazione Nazionale Militari Golfisti rappresentata dal
Presidente Generale C.a. Michele Corrado, ha visto la partecipazione
di 90 giocatori provenienti da ogni parte d’italia. il ricavato della gara è
stato destinato, attraverso il distretto 2120 Rotaract, al progetto a favo-
re dei giovani scolari di sarajevo.



R ingrazio alfonso Forte di aver
preso in considerazione le mie
competenze in diritto matri-

moniale (canonico e civile), nonché
in diritto della famiglia, per giunta in
quest’anno ad essa dedicato dopo lo
svolgimento fruttuoso del XViii con-
gresso distrettuale su “il Rotary per la
famiglia”, che ha avuto luogo in Bari
dal 10 al 13 maggio 2013.
L’odierna crisi della famiglia, che
come Rotary consideriamo alla stre-
gua dell’art. 29 § 1 della Costituzio-
ne della Repubblica italiana, cioè
come “società naturale fondata sul
matrimonio”, richiama quel fenome-
no che gli esperti chiamano “inter-
normatività” del diritto di famiglia.
esso si riporta, da una parte, alla c.d.
sociologia delle norme implicite (in-
terazioni umane e norme giuridiche,
diritto vivente o spontaneo) e, dal-
l’altra, alla varietà di norme ed istitu-
zioni che caratterizzano un diritto
“in progress”.
Ciò significa non dimenticare che, a
margine della norma e a fianco della
morale, la coscienza sociale, plasma-
ta dai costumi, dai luoghi, dalla men-
talità, dalle abitudini contingenti di
vita, costituisce elemento non indiffe-
rente al formarsi e all’evolversi (più o
meno sistematico) del diritto di fami-
glia. È proprio in ragione della coesi-
stenza di norme giuridiche positive e
costumi che è possibile parlare del
diritto di famiglia come di un diritto
“internormativo”, in pratica di un di-
ritto in movimento, in perenne dive-
nire (ResCiGNo), con i suoi corsi e ri-
corsi di vichiana memoria.
in forza di ciò può condividersi l’opi-
nione di chi ritiene, non senza fonda-
mento, che difetta persino un model-
lo generale ed immutabile di fami-
glia, atteso che le funzioni e la stuttu-

ra stessa di questa “mutano nelle di-
verse società ed evolvono di pari
passo con le trasformazioni economi-
che, sociali, culturali” (FeRRaNdo).
il quadro del diritto di famiglia, co-
me si diceva, è fortemente intriso di
connotazioni etiche. Basti pensare al
sostantivo doveri, di cui all’intesta-
zione del capo iV del titolo Vi, libro
i del codice “dei diritti e dei do-
veri che nascono dal matrimonio”;
all’obbligo del figlio di rispettare i
genitori; alla stessa obbligazione ali-
mentare, intesa come dovere etico di
sostentare i propri parenti; all’attività
del giudice, che dev’essere indiriz-
zata all’esclusivo interesse morale e
materiale della prole.
se per un verso una simile analisi ci
riporta ad un sistema decisamente
influenzato dalla morale, emerge
d’altro canto con chiarezza dal tes-
suto sociale la tendenza a privare la
famiglia legittima, intesa come so-
cietà naturale (fondata sulla coppia
eterosessuale ed unita in matrimo-
nio), dell’assoluta preminenza che le
aveva attribuito il legislatore del
1942. il tempo ha scavato crepe
profonde nel monolite del codice ci-
vile, che hanno permesso l’affermar-
si di modelli familiari terzi ed estra-
nei alle originarie previsioni norma-
tive, a onta della pur incisiva riforma
del 1975, seguita dalla l. 8 febbraio
2006 n.54, contenente disposizioni
in materia di separazione dei genito-
ri e affidamento condiviso dei figli,
nonché dalla l. 10 dicembre 2012
n. 219 in materia di riconoscimento
dei figli naturali.
il nuovo diritto di famiglia si è forma-
to sotto la spinta del mutamento della
realtà sociale propria della stessa ed
ha, a sua volta, influito su tale realtà.
tuttavia non si smentisce, come ho

sostenuto durante il forum svoltosi
nella Cattedrale di trani (9 marzo
2013), nel corso di un’intervento pro-
grammato con il Governatore Giulia-
ni, la famosa immagine dello JeMoLo

della famiglia come un’isola, “che il
mare del diritto lambisce, ma lambi-
sce soltanto”. La vita della famiglia,
infatti, si sviluppa normalmente al di
fuori dei precetti di legge, anche se
“i rapporti interfamiliari tendono a
conformarsi ai diritti poiché i dirit-
ti segnano la posizione della perso-
na nella famiglia e nella società”
(BiaNCa).
tale immagine suggestiva, che non
si oppone al grande dono “che ab-
biamo ricevuto e che tutti dobbia-
mo saper preservare dalla superfi-
cialità e dall’egoismo dominante”
(come si legge nel documento intro-
duttivo del congresso distrettuale), è
stata ripresa successivamente dal
BUsNeLLi. Come ho ricordato nel ci-
tato forum, egli ha asserito, ponen-
do l’accento sull’interrogativo, che
“sul mare che lambisce la famiglia
spira un vento procelloso: riusciran-
no i frutti minacciosi a inghiottire
«l’isola»? o l’isola si frantumerà in
tante isolette?”.
La Chiesa cattolica, che servo inde-
gnamente da una vita, combatte con-
tro l’egoismo ed il relativismo ampia-
mente diffusi, secondo quanto emer-
ge dall’ultima allocuzione alla Rota
romana del santo Padre Benedet-
to XVi, prima delle sue dimissioni,
quando gli ho portato, per volontà
del decano s. ecc. Mons. Pio Vito
Pinto, il saluto e l’omaggio degli av-
vocati rotali di tutto il mondo anche
nella veste di avvocato della santa
sede ad utrumque forum (sala Cle-
mentina, 26 gennaio 2013). È stato
evidenziato dalla stampa a livello
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internazionale che con questa splen-
dida allocuzione, pur senza cedi-
menti di alcun genere sul piano dog-
matico, è stata realizzata una ragio-
nata ed oculata apertura ai “divorzia-
ti risposati” ed alle coppie comunque
irregolari, tenendo conto dell’aggra-
varsi della secolarizzazione della so-
cietà a fronte dell’altissimo modello
di matrimonio proposto dalla Chiesa,
con il seguito di cadute sulla sacra-
mentalità del coniugio e sul bene dei
coniugi, non senza rilievo per la fa-
miglia fondamento della società.
Come insegna Papa Benedetto e da
me più volte modestamente ribadito,
consiste esso sempliccemente nel
“volere (sempre e comunque) il bene
dell’altro”. in quest’ottica il grande
Pontefice individua, realizzando una
svolta che vuol avvicinare la Chiesa
al mondo, delle ipotesi di nullità me-
ritevoli di considerazione, senza pe-
raltro suggerire “alcun facile auto-
matismo fra carenza di fede e invali-
dità dell’unione matrimoniale” nel
caso, per esempio, di diniego del
principio di pari dignità dei coniugi
o di rigetto dell’unione duale, che la
contraddistingue, “in rapporto con la
possibile coesistente esclusione della
fedeltà e dell’uso della copula adem-
piuta humano modo” (ivi). di tale
svolta si farà indubbiamente carico
Papa Francesco, che giornalmente
impariamo ad amare sempre più.
Con l’attenuarsi delle spinte etiche
predominanti, volte a riprovare i rap-
porti sessuali al di fuori di un vinco-
lo stabile quale quello matrimoniale
ed il contemporaneo affermarsi di un
accentuato egocentrismo, individua-
lismo e sperimentalismo a oltranza,
si è consentito, a prescindere da

quanto già evidenziato anche circa i
rimedi predisposti, il formarsi e il
progressivo riconoscimento di mo-
delli familiari non basati sulle nozze
ed il disgregarsi dell’istituzione fami-
liare tradizionale, che l’etica cattoli-
ca e quella rotariana vedono con de-
ciso sfavore, tentando di arginarne
l’estinzione.
Perfino l’omosessualità ha perduto, in
un siffatto contesto sociale, la conno-
tazione fortemente negativa che ave-
va in passato, secondo i postulati di
H. MaRCUse, che esortava a sperimen-
tare ogni tipo di situazione sessuale,
partendo da un poliformismo sessuale
di orientamento vagamente “eteroses-
suale” sino a giungere all’orientamen-
to sessuale “naturale” dell’individuo,
cioè “omosessuale”. Come appare,
l’autore perveniva per la strada indi-
cata ad un’autentica modificazione
semantica dei termini “eterosessuale”
ed “omosessuale” (CassaNo). 
sebbene per l’ordinamento italiano
soltanto la coppia eterosessuale sia
per ora in grado di costituire un vali-
do matrimonio, non desta stupore al-
cuno se, con questa forma mentis, si
sia gradualmente pervenuti in nume-
rosi ordinamenti ad un sempre più
diffuso ricoscimento delle unioni fra
persone dello stesso sesso, che non
potrà mai essere ammesso dalla
Chiesa cattolica per coerenza verso
la propria concezione della legge di-
vina (naturale e positiva), rigidamen-
te difesa contro ogni deviazione o
fraintendimento.
Non sappiamo cosa il futuro ci riser-
va: discutendo tempo addietro con
oronzo schiraldi, in una riunione
del Bari-ovest, abbiamo prefigurato
(ma è un’ipotesi fantascientifica) una

società di cloni, prodotti da manipo-
lazioni d’ingegneria genetica, perfet-
ti e senza malattie; una società in cui
il rapporto sessuale, non più rivolto
alla generazione della prole, è una
mera opzione del soggetto; in cui la
famiglia non è più necessaria né,
tanto meno, è il fondamento della
cosa pubblica, come voleva CiCeRo-
Ne. Ciò avverrebbe se così decides-
sero i veri centri di potere del mon-
do, i centri dello strapotere econo-
mico e le multinazionarie miliona-
rie: molto più, dunque, dei vecchi
provvedimenti di tutela della razza
ariana, messi a punto dal nazismo.
tutti gli elementi qui riportati, insie-
me con altri tralasciati per brevità,
hanno indotto taluno a chiedersi se
si possa ancora parlare, anche in ita-
lia, di un vero e proprio diritto di fa-
miglia. in effetti il diritto, per sua in-
dole, esamina le varie fattispecie con
occhio freddo ed imparziale. Nel
nostro caso emerge invece un diritto
“mite”, come lo chiamerebbe ZaGRe-
BeLsky, vicino alle esigenze affettive
ed umane, alle inclinazioni sessuali
predominanti, variabili nel contesto
sociale.
si tratta di un’applicazione (una del-
le possibili applicazioni) di una con-
cezione ben nota, che ridimensiona
le regole in favore di un diritto per
principi c.d. di valore, pur ricono-
scendo che esso rappresenta una rela-
tivizzazione dell’etica. Potrebbe sem-
brare una rinuncia ma, nell’età del
pluralismo, relativizzare un’etica –
scrive il NatoLi – non significa “rinun-
ciare ad avere una visione del mondo,
ma significa considerare la sopravvi-
venza del mondo condizione neces-
saria per la realizzazione del proprio
oggetto etico”.
È possibile obiettare che dal diritto
“mite” è facile il transito ad un dirit-
to che tale appunto più non è, quan-
do esso tutto permette ed è disanco-
rato da quei valori, nel senso reale
del termine, che le correnti etiche
del diritto, di cui il Rotary internatio-
nal si fa portatore, continuano a rav-
visare (purtroppo spesso non ascolta-
te) nel diritto naturale, insistendo
sulla necessità di un’etica forte e
condivisa, caposaldo della società e
della democrazia.
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Vaticano, Sala Clementina - 26.01.2013
Per gentile concessione del Servizio
fotografico de “L’osservatore Romano”.



Prof. FRAnCeSCo BeLLIno
Ordinario di Filosofia morale,
Bioetica ed Etica
della comunicazione
Dipartimento di Scienze mediche
di base, neuroscienze ed organi
di senso - Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”

Per le organizzazioni, come il
Rotary, è necessario imparare a
collaborare, a muoversi insie-

me, ad essere una piccola comunità,
un team. il leader è chi sa condurre
il team verso una meta, esercitando
un potere riconosciuto dalle persone
del gruppo come legittimo.
Vediamo quali sono le condizioni
perché ci sia un team. Le condizioni
minimali per l’esistenza di un team
sono: coinvolgimento, condivisione,
fiducia, responsabilità.
esiste un team se c’è coinvolgimen-
to, condivisione e consapevolezza
degli scopi comuni dell’organizza-
zione; se c’è fiducia reciproca e re-
sponsabilità di tutti nel raggiungere
la meta dell’intera organizzazione.
il ruolo del leader dovrà essere di
conseguenza quello di coinvolgere
le persone rispetto agli obiettivi del-
l’organizzazione, di farli condivide-
re, di generare fiducia reciproca e
senso di responsabilità.
Nell’esercizio del potere si usano
spesso due termini: management e
leadership, paradossalmente o come
sinonimi o come contrari. in realtà,
nell’esercizio del potere occorre inter-
pretare entrambi i ruoli, quello del
manager e quello del leader.
Non basta fare le cose bene, occorre
fare le cose giuste. Gestire non è la
stessa cosa di dirigere. secondo la
distinzione di Covey, «management
è efficienza nel salire sulla scala del
successo; la leadership determina se
la scala è appoggiata al muro giu-

sto». «il leader è quello che sale sul-
l’albero più alto, esamina l’intera si-
tuazione e grida: “È la giungla sba-
gliata”. Ma come rispondono spesso
gli affaccendati, efficienti produttori
e manager? “stia zitto! Noi stiamo
facendo progressi”».
Una gestione efficiente senza una di-
rezione efficace equivale in alcuni
casi a «raddrizzare le sedie sul ponte
del titanic». in questi casi si ha più
bisogno di una visione o destinazio-
ne e di una bussola (un sistema di
princìpi o direzioni) e meno di una
mappa stradale.
È proprio il quadro valoriale, diretti-
vo, etico che a volte manca nella vi-
ta di molte organizzazioni e istitu-
zioni. tante famiglie, clubs, imprese
rimangono intrappolati nel paradig-
ma della gestione, con la loro insi-
stenza su controllo, efficienza,
know-how, regole anziché su dire-
zione, scopo, valori, senso comuni-
tario di appartenenza. È la leader-
ship che manca. il manager pianifi-
ca, organizza, gestisce, controlla. il
leader interpreta il contesto, conce-
pisce una visione ampia del futuro,
mobilita le energie, ispira l’azione. il
manager gestisce il contingente; il

leader ha la vocazione e la forza di
generare il cambiamento.
Linda van andel ha individuato 6 sti-
li e modelli comportamentali di lea-
dership:
– Lo stile direttivo, in inglese detto
anche coercive (coercitivo), che ha
l’obiettivo di ottenere un’obbedien-
za immediata. Consiste nel dare in-
dicazioni e direttive precise (“Fate-
lo!”), più che direzioni, su come
svolgere il lavoro senza chiedere il
contributo dei collaboratori ed eser-
citando un rigoroso controllo sulle
attività.
– Lo stile affiliativo dà priorità alle
persone rispetto al compito (“sareb-
be bello che lo faceste”). Mira a
creare un’atmosfera cordiale e ami-
chevole, ponendo l’accento alle esi-
genze emotive degli individui più
che ai compiti e agli standard.
– Lo stile coaching lavora sullo svilup-
po a lungo termine delle capacità dei
collaboratori, aiutandoli (“Vi insegno
a farlo”) ad individuare punti deboli e
punti di forza, accettando anche un
calo di performance immediata.
– Lo stile partecipativo è uno stile
che si rivolge al gruppo (“decidiamo
insieme che cosa fare”), in inglese
chiamato anche democratic. Crea
coinvolgimento e consenso, condivi-
dendo decisioni e responsabilità,
premiando la performance del team
più che quella del singolo.
– Lo stile “battistrada” è quello più
utilizzato quando si vogliono rag-
giungere degli obiettivi con alti stan-
dard di eccellenza. il leader intervie-
ne personalmente e si pone come
modello (“Fatelo come dico io, altri-
menti lo faccio io”) aspettandosi di
essere seguito.
– Lo stile autorevole, detto anche vi-
sionary (visionario), fornisce al team
un orientamento a lungo termine, una
visione chiara, spiegandone le moti-
vazioni e seguendo gli standard di
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performance conseguenti (“Mi aspet-
to da voi questi risultati”).
Vorrei precisare che non esiste uno
stile di leadership giusto o sbagliato.
i migliori leader non utilizzano un
unico stile, ma diversi, scegliendo
quello più adeguato a creare il mi-
glior clima di collaborazione in rap-
porto al contesto e alle persone che
compongono il team.
anche nel guidare un’organizzazio-
ne come il Rotary ai diversi livelli di
responsabilità i ruoli di manager e di
leader devono essere entrambi inter-
pretati. La leadership rotariana deve
avere anche competenze manageria-
li, oltre a quelle relazionali.
È importante, infatti, guardare al futu-
ro lontano, creare una visione, discu-
terla e farla condividere, come fa il
leader; ma è anche importante foca-
lizzarsi sul risultato concreto a breve
scadenza, pianificare e controllare la
performance dei collaboratori, come
fa il manager. Così anche creare una
cultura fondata su valori comuni e far
crescere i collaboratori è importante;
ma è anche importante selezionarli,
organizzarli, addestrarli e dirigerli. È
importante ispirare la propria leader-
ship all’ascolto, alla fiducia persona-
le, alla persuasione e all’autorevolez-
za, ma anche saper usare l’autorità
quando serve. È importante accettare
e favorire la crescita e il manifestarsi

di esperienze, punti di vista e com-
portamenti diversi, perché arricchi-
scono le possibilità del team, ma an-
che saper pretendere unità e omoge-
neità. Creare cambiamento, disconti-
nuità è importante, come pure riusci-
re ad assicurare un certo tasso di sta-
bilità, ordine, efficienza.
il leader deve imparare a vedere l’or-
ganizzazione, per usare un’espressio-
ne di Covey, «secondo un paradigma
agricolo, non meccanico». Un’orga-
nizzazione non è una macchina, che
si può riparare, se si rompe, sostituen-
do un pezzo. È fatta di persone vive e
vitali, che non si possono “aggiusta-
re”, bisogna seguirle nel tempo, come
fa l’agricoltore che sceglie il seme mi-
gliore, fa in modo che il terreno sia
pronto e la temperatura giusta, si
prende cura della pianta durante la
crescita e poi raccoglie il frutto.
La leadership deve essere ancorata ai
princìpi etici, a quelle verità universali
e immutabili, che fanno parte di tutte
le grandi religioni, di tutte le filosofie
sociali e di tutti i sistemi morali e sono
impresse nella coscienza di tutti gli
uomini. esiste un senso innato di ciò
che è giusto e di ciò che è sbagliato,
del bene e del male, dell’umano e del
disumano. tali princìpi sono linee gui-
da per la condotta umana. Un modo
per dimostrare l’evidenza dei princìpi
consiste nel considerare l’assurdità di

tentare di vivere una vita sui loro op-
posti e di universalizzarli. L’ingiustizia,
la falsità, la bassezza, la mediocrità,
l’irresponsabilità, l’inutilità non sono e
non potranno mai essere un solido
fondamento della convivenza civile
per la felicità e il successo duraturi.
Questi princìpi, per governare la vita
personale e sociale, devono diventa-
re abitudini, che sono un incrocio di
conoscenza, capacità e desiderio.
Covey propone per la leadership e per
il successo 7 abitudini, ognuna delle
quali è collegata a un principio etico:

1. Sii proattivo / Responsabilità
2. Comincia pensando alla fine / Vi-

sione
3. Priorità alle priorità / Coerenza
4. Pensa vincere-vincere / Beneficio

reciproco
5. Prima cerca di capire, poi di farti
capire / Comprensione

6. Sinergizza / Cooperazione creativa
7. Affila la lama / Rinnovamento con-

tinuo.

Per un’organizzazione come il Ro-
tary, che è fondata sulla filosofia e
sull’etica del servizio, è fondamenta-
le lo spirito che deve permeare e
ispirare sempre la leadership: il lea-
der è al servizio del team, dei suoi
membri e della meta comune, e non
viceversa.
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I l Past President del Rotary interna-
tional Luis Vicente Giay nel corso
di un’assemblea internazionale di

alcuni anni fa disse «Il Rotary ha biso-
gno di leader visionari».
Prenderei spunto proprio da questa af-
fermazione riconducendola al senso let-
terale del termine ovvero di leader che
sappiano disegnare ed interpretare la vi-
sione del Rotary così come definita nel
Piano strategico del R.i.: «Il Rotary aspi-
ra ad essere riconosciuto come l’orga-
nizzazione di servizio preferita, i cui
club dinamici sono orientati all’azione
e contribuiscono a migliorare la qualità
della vita in ogni comunità del mondo».
in questa definizione sono contenuti al-
cuni elementi essenziali che tracciano
in modo molto chiaro il profilo del lea-
der rotariano nel mondo che cambia. 
L’aspirazione del Rotary ad essere ri-
conosciuto sta a significare che il ruo-
lo della comunicazione verso l’esterno
e la cura dell’immagine pubblica, di
come cioè veniamo percepiti, è sem-
pre più importante e quindi i leader
rotariani dovranno essere sempre più
capaci di comunicare in modo effica-
ce e di relazionarsi con i media, facen-
do propri strumenti di comunicazione
che non sempre rappresentano un pa-
trimonio personale.
i club sono definiti club dinamici orien-
tati all’azione, il leader rotariano deve
saper guidare all’azione deve quindi es-
sere in grado di coordinare e motivare i
gruppi di lavoro, ed essere coinvolto in
prima persona nei progetti per ispirare i
soci e guidare attraverso l’esempio.
L’obiettivo delle azioni rotariane è inol-
tre quello di migliorare la qualità della
vita in ogni comunità del mondo, un
leader rotariano deve quindi avere una
visione globale, considerare la propria
comunità il mondo nella logica del-
l’abbattimento delle barriere che oggi è
prodotto dalla comunicazione attraver-
so i social network che diventano l’e-
stensione naturale della rete rotariana
che a ragione può essere considerato il
primo esempio di rete globale.
Quali strumenti ha oggi il Rotary per
accompagnare i leader di oggi in que-

sto percorso e preparare i leader di do-
mani? innanzi tutto l’adozione di un
Piano strategico che rappresenta di
per sé una prima straordinaria oppor-
tunità di cambiamento non nei conte-
nuti e nei valori ma nell’approccio
metodologico alla gestione dei club.
L’approccio introdotto dal Piano stra-
tegico, su cui ancora abbiamo bisogno
di lavorare molto per permettere ai
club di metabolizzarlo appieno, segna
un cambiamento radicale, prevedendo
una gestione amministrativa ed una
struttura operativa che si misurano con
obiettivi di medio-lungo termine e
prassi consolidate, indipendentemente
dal cambiamento annuale della lea-
dership. il ruolo del presidente di club
come abbiamo detto sarà sempre di
più quello di un motivatore, di colui
che trasferisce all’interno del club i
messaggi del presidente internazionale
e del governatore creando quindi una
continuità di contenuti e di imposta-
zione all’interno della struttura rotaria-
na ed inoltre sarà colui che rappresen-
ta il club verso l’esterno in quanto
sempre più frequenti sono le opportu-
nità di relazioni pubbliche.
il Piano strategico è articolato secondo
tre priorità: consolidamento dell’effetti-
vo, focus sui progetti di servizio, miglio-
ramento dell’immagine pubblica. Per
ognuno di questi ambiti sono oggi di-
sponibili dei piani e dei modelli operati-
vi che dovranno rappresentare la guida
per i leader rotariani.
i piani regionali per l’effettivo spostando
a livello di zona la definizione degli

obiettivi di crescita e la natura delle
azioni strategiche per il rafforzamento
dell’effettivo inteso nel suo complesso
sia come crescita che come conserva-
zione, rafforza e recupera l’idea di un
Rotary espressione del territorio in cui
opera. Lo studio del territorio, l’analisi
dello scenario in cui si opera con speci-
fici punti di forza e di debolezza deve
rappresentare la mappa su cui i club co-
struiscono il proprio modello di svilup-
po. Un club radicato sul proprio territo-
rio e specchio delle professionalità che
lo caratterizzano è l’unico modello vero
a cui fare riferimento, un club che espri-
ma la leadership professionale e cultu-
rale del territorio per garantire un’ade-
guata leadership rotariana.
il piano di visione futura, ovvero la
nuova struttura organizzativa della
Fondazione Rotary è lo strumento pri-
vilegiato per i club per realizzare pro-
getti focalizzando la propria attenzio-
ne sulle sei aree prioritarie ovvero su
temi di carattere globale attraverso
progetti che possano fornire risposte
ad esigenze sia locali che internazio-
nali, secondo criteri di semplificazione
ed ottimizzazione dei processi di sov-
venzione, che possano favorire proget-
ti di maggiore dimensioni con effetto
di lungo termine ed impatto sostenibi-
le, trasferendo inoltre maggiori respon-
sabilità dal livello centrale di gestione
a quello periferico dei club e dei di-
stretti. Quindi l’esigenza di leader ca-
paci di gestire tali processi anche a li-
vello locale e di motivare i soci all’uti-
lizzo di questi strumenti.
infine il programma di rivitalizzazione e
rafforzamento del brand del Rotary, un
programma questo avviato alla fine del
2011 per colmare il divario impressio-
nante che esiste tra valore reale e valore
percepito della nostra associazione (me-
diamente tre volte superiore al valore
medio). Un programma ancora in corso
che porterà certamente ad una semplifi-
cazione e razionalizzazione dell’iden-
tità visiva, ad un aggiornamento degli
strumenti di comunicazione (ad agosto
verrà lanciato il nuovo sito web del Ro-
tary international) ed all’individuazione
di quelli che sono i messaggi chiave
con cui l’associazione deve presentarsi
all’esterno. Uno dei primi elementi indi-
viduati è la necessità di rafforzare pro-
prio quella che è la caratteristica distin-
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tiva del Rotary rispetto le altre associa-
zioni, ovvero la combinazione di lea-
dership e servizio. Una maggiore enfasi
sul valore delle professionalità rotariane
non può che riportare l’attenzione sulla
necessità di una leadership forte, espres-
sione reale del tessuto professionale e
culturale del territorio in cui opera.
Per essere dei buoni leader rotariani,
essere leader nel proprio ambito pro-
fessionale è una condizione necessa-
ria ma non sufficiente, per questo
sempre di più in futuro la chiave per
una adeguata leadership rotariana sarà
la formazione, una formazione che
dovrà iniziare già da socio semplice e
proseguire con continuità con la con-
sapevolezza che c’è sempre necessità
di aggiornarsi ed informarsi perché il
Rotary cambia in continuazione in
quanto espressione della società che
cambia e sarebbe destinato a morire
se così non fosse. abbiamo richiamato
all’inizio le doti necessarie ad un lea-
der rotariano:
Capacità di comunicare e di relazio-
narsi con l’esterno inclusi i media.
Capacità di coordinare e motivare un
gruppo di lavoro e di ispirare i soci
guidando attraverso l’esempio.
Capacità di gestire i processi di comuni-
cazione globale ed essere integrato nella
rete sociale per esprimere al meglio le
istanze della comunità locale e globale
ed essere inoltre interprete delle diverse
realtà generazionali che tutte parimenti
devono essere considerate e rappresen-
tate all’interno del club.
Una maggiore formazione e consape-
volezza del proprio essere rotariani è
l’unica via che permetterà di avere lea-
der sempre più preparati ad affrontare
le sfide del Rotary di domani, allo stes-
so tempo è sempre più pressante l’esi-
genza che tale capacità di rappresenta-
re in modo adeguato l’associazione sia
patrimonio di tutti proprio perché l’uso
ormai indiscriminato dei network sociali
crea sempre più spesso cortocircuiti in
cui non necessariamente chi esprime un
ruolo istituzionale è colui che si trova a
rappresentare l’associazione verso il
pubblico esterno ed allora ognuno de-
ve essere pronto a raccontare il Rotary
attraverso i progetti, le azioni, le emo-
zioni che prima e meglio degli organi-
grammi e delle regole riescono a rende-
re attraente la nostra associazione.
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Caro Alfonso,
ho ricevuto e gradito il tuo invi-
to, al quale rispondo con un cer-

to ritardo che vorrai perdonare.
Il mondo cambia velocemente, profon-
damente, tu dici. Come negarlo?
Non c’è dubbio che viviamo tempi fre-
netici, convulsi, connotati da testimo-
nianze stupefacenti, e nel contempo in-
quietanti, che si alternano e si sovrap-
pongono così inimmaginabili da rende-
re impossibile formulare previsioni.
Grandioso l’avvento di Papa Francesco,
mai accaduto a memoria d’uomo di ve-
dere due Papi che pregano uno affianco
all’altro. Penso che neppure ai tempi
dello scisma di Occidente, Urbano VI e
Clemente VII si siano mai incontrati, im-
pegnati com’erano a difendere l’uno la
sede romana, l’altro quella di Avignone.
Un Pastore che sembra un tranquillo,
semplice, bonario e umanissimo Parro-
co delle Favelas Argentine, ma in realtà
un Papa che ha già dimostrato tutta la
potenzialità innovativa del suo ministe-
ro. Certo il discorso programmatico
non aveva la carica emotiva di quello
pronunciato nel 1978 da Giovanni
Paolo II «aprite a Cristo i sistemi eco-
nomici e politici» che inferse al Cremli-
no un colpo mortale.
Ma anche le parole di Papa Francesco
hanno espresso una valenza altrettanto

forte, pragmatica e profetica: l’idea
della Chiesa come servizio, come di-
sponibilità a rispondere alle istanze
che provengono dal mondo della coo-
perazione internazionale.
Non meno forte, pragmatico e profeti-
co, pur nella laicità della nostra associa-
zione, il messaggio, che si traduce in un
programma universale, voluto dal no-
stro Presidente che affida al servizio la
speranza di raggiungere la convivenza
pacifica tra i popoli.
Un proposito immediatamente con-
traddetto dall’irrompere di una testi-
monianza, questa volta inquietante,
quale il minacciato attacco nucleare
della Corea del Nord nei confronti de-
gli Stati Uniti, con missili puntati sulla
Corea del Sud e sul Giappone.
Non meno inquietante in quanto con-
creta e presente, una situazione econo-
mica che ha raggiunto e superato limiti
ritenuti invalicabili: la strage di Civita-
nova, i suicidi che si susseguono ogni
giorno, dovuti al venir meno della cer-
tezza del domani che allungano e allar-
gano la “Spoon River” dello sconforto.
Tre milioni di posti di lavoro perduti, il
30% di giovani laureati disoccupati,
torna il fenomeno della emigrazione,
un tempo riservata ai disperati, oggi al-
la gioventù più dotata e titolata.
Eppure dovremmo vivere nel cosid-
detto “vil laggio globale”: ma basta
guardarsi intorno per constatare che
un miliardo di persone non conosco-
no la luce elettrica e tutti i giorni 30
mila bambini muoiono di fame, di
malattia, d’inedia.
Il villaggio non è per nulla globale, so-
pravvivono gravi sacche di diversità ci-
vile, sociale, culturale, economiche.
Dobbiamo chiederci cos’è che non va?
Quale il senso della vita?Ma poi, il
mondo è davvero così cambiato?
Un papiro, il papiro di Berlino 3024,
datato intorno all’anno 2000 A.C. reci-
ta: «i fratelli sono cattivi, i cuori sono
rapaci, l’amicizia è scomparsa, la vio-
lenza si abbatte su ognuno, il Bene è
disprezzato, regna il degrado, non ci
sono più i giusti, la terra è abbandona-
ta agli iniqui, si è soddisfatti del male».
Sembra di leggere un quotidiano del
nostro tempo!
E il Rotary?
Il Rotary che opera in questo contesto
continua ad esprimere tutta la sua va-



lenza proprio perché ci spalanca quo-
tidianamente finestre su problemi abis-
sali: miserie, guerre, terrorismo, malat-
tie, razzismo: tutti fenomeni che da
sempre dilaniano il pianeta.
Il Rotary che opera in questo contesto
deve esprimere tutta la sua attualità,
svolgendo un ruolo di rilievo nella so-
cietà, proponendosi come soggetto di
interdizione e contrasto, impegnandosi
come operatore di pace attraverso il ser-
vizio, come ci chiede il Presidente Ta-
naka, capace di “cambiare le vite” per
rispondere all’appello del P.I. Burton.
Sopravvivono enormi contraddizioni,
inaccettabili iniquità che il Rotary ha il
compito di  affrontare mettendo in
campo tutta la sua potenzialità, la sua
leadership, la sua Fondazione, il suo
Piano Strategico per combattere la fa-
me, l’analfabetismo, le malattie, le
emergenze idriche, le tante nuove e
vecchie povertà che impediscono la
realizzazione di una convivenza paci-
fica fra i popoli, unico, vero, autentico
traguardo del nostro percorso, di quel-
la “Strada verso il Rotary”, voluta da
Paul Harris.
Ma se vogliamo la pace, dobbiamo
cominciare a trovare la pace in noi
stessi, nella famiglia, nella società, nel-
la comunità, nel Club. Al riguardo è,

purtroppo, innegabile la presenza di
una litigiosità diffusa e crescente: il vi-
vace dibattito che si traduce quasi
sempre in dannosa polemica.
Strana conclusione se pensiamo che il
Rotary in quanto servizio, dovrebbe
esprimere sempre e comunque condi-
visione e unità d’intenti. Alla obiezio-
ne che il Rotary è lo specchio della so-
cietà che cambia, ho sempre risposto
che il Rotary vada riletto, non riscritto.
Mi sono espresso più volte a favore
della evoluzione del Rotary piuttosto
che del cambiamento.
Il cambiamento a volte è preoccupante
perché pericoloso se stravagante e spre-
giudicato (e il Rotary non prevede san-
zioni!) nel momento in cui interpreta e
cavalca le infinite variabili che si pre-
sentano, e dimentica le costanti perché
fastidiose ma irrinunciabili e ineludibili:
i valori che la nostra associazione ha
espresso, esprime e dovrà esprimere, le
regole del cui rilievo ci accorgiamo pro-
prio quando vengono violate.
Evoluzione, dunque, innovazione con-
trollata, non cambiamento.
Leader sarà colui che saprà interpreta-
re e gestire l’evoluzione, chi sarà in
grado di vedersi riconoscere doti di
conoscenza, capacità di comunicare,
di proporsi come riferimento perché

affidabile e credibile, nel momento in
cui nel disegnare un futuro, fa intrave-
dere la concreta possibilità di raggiun-
gere l’obiettivo.
Capisco come non sia facile oggi esse-
re rotariani, e lo sarà ancor meno se la
tanto sospirata ripresa dovesse tardare.
Sappiamo come il Board vigili quoti-
dianamente sul problema strategico
dell’effettivo, del suo mantenimento,
dell’espansione e ci inviti ad un dove-
roso continuo monitoraggio.
Tuttavia, caro Alfonso, consentimi di
concludere con una raccomandazio-
ne, la raccomandazione che penserei
di rivolgere ad una giovane o a un
giovane chiamati a far parte del Ro-
tary: «Rifletti prima di accettare e non
accettare se non hai ben chiari i com-
piti che sarai chiamato ad assolvere,
non accettare se non avverti il piacere
che quanto sarai chiamato a fare oc-
cuperà parte della tua vita e ti chie-
derà dedizione ed energie.
se ti interrogherai e saprai darti una ri-
sposta ferma e convinta, allora, e solo
allora, potrai dichiarare senza perples-
sità la tua piena disponibilità e trove-
rai quanto vero sia il verso: “il lavoro
nel quale troviamo diletto è esso stes-
so rimedio alla fatica”».
Ti saluto caramente. Mario
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I cambiamenti nel mondo ci sono
sempre stati e ci saranno. Ma il
ventunesimo secolo è un’era di

grandi, grandissimi cambiamenti.
Cambiamenti veloci, complessi e con
effetti trasversali nei più diversi settori,
da quello economico e finanziario a
quello politico e sociale. Cambiamenti
portatori di grosse incertezze, come
dimostrano le ricorrenti crisi finanzia-
rie e la crescita inarrestabile di nuovi
giganti (Cina ed india).
i cambiamenti toccano il mondo della
scienza, delle imprese, del lavoro,
della comunicazione, ma anche la
quotidianità delle persone, la società
nel suo insieme. e il Rotary, parte viva
ed attiva della società, non può, non
deve tirarsi indietro dall’affrontare le
nuove sfide, i cambiamenti sociali. si
è soliti dire che è la società a fare
evolvere il Rotary; l’ideale sarebbe
che fosse il contrario. Ricordo a que-
sto proposito il pensiero espresso alla
Convention di san diego del 2011
dal Presidente emerito Rajendra sa-
boo quando ha detto che non bisogna
seguire la generale tendenza a resiste-
re ad esso ma essere “artefici” del
cambiamento, perché fattore indi-
spensabile per la sopravvivenza, per
l’evoluzione degli individui e delle
istituzioni. «I leader ordinari  sono
portati ad ostacolarlo (e qui come sa-
rei tentato di commentare quello che
sta avvenendo nella politica del no-
stro Paese); mentre lo appoggiano i
leader lungimiranti. I primi sono imi-
tativi, gli altri sono innovativi».
e si sa che l’innovazione è quella che
offre nuove opportunità, apre nuovi
orizzonti, permette nuovi modi di rag-
giungere il progresso. il che vale in tut-
to e per tutti e deve valere anche e in-
nanzitutto per una associazione come
il Rotary che ha scelto come distintivo
la “ruota”, simbolo di movimento, di
dinamismo, allegoria di progresso, di
evoluzione, e il cui fondatore non si è
stancato di ammonire che «il nostro è
un mondo che cambia e noi dobbia-
mo sapere cambiare con esso; sapere
cogliere gli aneliti della società, antici-
parne i bisogni».

La storia ultracentenaria del Rotary ha
dato sin qui prova della sua capacità
di stare al passo coi tempi, di sapersi
rinnovare nella scelta di sempre nuovi
obiettivi e delle strategie operative per
raggiungerli.
Ma, mi chiedo, oggi va tutto bene?
oggi riusciamo a fronteggiare le nuo-
ve sfide, che per effetto della globaliz-
zazione si diffondono con rapidità im-
pressionante da un continente all’al-
tro? Le perplessità non mancano; sono
note le preoccupazioni che nascono
dalla constatazione di alcune oggetti-
ve e non tranquillanti situazioni. a co-
minciare da quella relativa all’effetti-
vo, che è in aumento nei Paesi in cre-
scita economica ma in forte decre-
mento in continenti come l’america e
l’europa. Quasi che, come in ogni al-
tro campo, anche la risorsa umana del
Rotary dovesse dipendere esclusiva-
mente dai mercati, dall’economia e
non invece dalla forza attrattiva dei
valori del Rotary e dal bene che riesce
a compiere nel mondo. il che induce
a pensare che qualcosa non funziona
proprio nel modo di testimoniare i va-
lori fondanti della nostra identità, del-
la nostra cultura, quali il servizio, la
solidarietà, l’amicizia, il rigore morale;
o che non sappiamo bene comunicare
l’immagine del Rotary. 
in un contesto sociale come quello at-
tuale contrassegnato da una crisi eco-
nomica, che però nasce da una
profonda crisi etica, dalla corsa ai pro-
fitti illeciti, da operazioni sui mercati
internazionali poco trasparenti, proba-

bilmente non facciamo sentire forte la
voce della Prova delle Quattro do-
mande. e questo perché forse non di-
sponiamo di un effettivo adeguato né
sotto l’aspetto numerico né sotto quel-
lo della qualità dei soci. Ma anche for-
se perché non siamo sufficientemente
capaci di comunicare al nostro esterno
il vero essere ed agire del Rotary (altri-
menti non saremmo costretti a conte-
stare i Fassina di turno che ci parago-
nano a liste politiche poco rappresen-
tative della società civile).
Ma – ripeto qui quello che ho detto in
altre diverse occasioni – forse il mag-
giore nostro difetto sta nel non voler
prendere atto che oggi il mondo ci
chiede di svolgere accanto alle solite
tradizionali nostre missioni umanitarie
anche un nuovo ruolo: quello di con-
tribuire alla rinascita di una società in
forte crisi etica, avendo il coraggio di
farci ascoltare a qualsiasi livello anche
in tema di leale, corretta, onesta ge-
stione della res publica, del bene co-
mune, facendo capire alla gente che il
Rotary è sì “servizio, solidarietà, ami-
cizia”, ma anche “coscienza critica
del territorio”, in particolare quando
vede compromessi i principi etici che
sono alla base del nostro modo di pen-
sare, di vivere, di operare.
a questo proposito voglio richiamare
parole di alcune autorità rotariane e di
grandi statisti:
«Non si può essere leader se non si è
animati da un profondo senso dell’eti-
ca, da sani principi morali e se non si
è disposti a investire tempo e fatica al
servizio degli altri» (John kenny, Pi
2009-2010).
«La principale qualità della leadership
è l’indiscussa integrità, senza la quale
non è possibile avere successo» (ike
eisenhower).
«Dobbiamo saper essere leader non
solo per noi stessi, per le nostre azien-
de, le nostre professioni, ma anche per
il bene comune» (Barak obama).
termino con le parole di kalyan Ba-
nerjee, Presidente internazionale nel
mio anno di Governatorato:
«La vera leadership è tutta racchiusa in
una questione di altruismo. Significa
aiutare gli altri a raggiungere le loro
aspirazioni, ad alleviare le loro diffi-
coltà in modo che possano sentirsi li-
beri».
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E sistono varie definizioni della lea-
dership ma, tutte, per lo più, si ba-
sano sull’approccio tradizionale

che, tendenzialmente, vede la direzione
del potere in senso discendente (dall’alto
verso il basso). se posto a confronto con
tutti i cambiamenti, spesso radicali, che
in ogni settore stiamo vivendo fin dal-
l’inizio degli anni ’90 e la velocità con la
quale essi si succedono, questo tipo
d’approccio non regge più. spesso crea
addirittura delle barriere tra chi decide e
le persone che devono tradurre in prati-
ca le decisioni e limitano anche la possi-
bilità di collaborazione e di partecipa-
zione tra vari gruppi o organismi.
oggi si è imposto un nuovo modello di
leadership. Gli individui, come gli orga-
nismi, sono sempre più spesso chiamati
a lavorare assieme per conseguire degli
obiettivi comuni. il concetto moderno di
leadership favorisce lo scambio, la colla-
borazione e la partecipazione e, ciò, sia
tra i vari livelli all’interno dello stesso
gruppo, sia tra i vari organismi.
La leadership è sempre più l’arte di porta-
re le persone a compiere dei compiti in
modo volontario, ciò che, già di per sé,
genera la motivazione necessaria affinché
esse consacrino i loro sforzi per persegui-
re obiettivi comuni. La leadership non è,
perciò, più attribuita a una sola persona.
È il risultato di una dinamica che esiste in
seno agli elementi di una squadra. È,
quindi, suddivisa tra i vari membri di un
gruppo in funzione delle singole attitudi-
ni, delle loro motivazioni e delle loro
azioni e, ciò, in differenti momenti nel
corso dello svolgimento di un progetto.
ognuno si vede così offrire l’opportunità
di mettere a profitto le proprie qualità di
capo-fila, al momento propizio.
in ogni campo, e quindi anche nelle
grandi organizzazioni come il Rotary,
che si basano su strutture operative ef-
ficienti e efficaci, è impellente il biso-
gno di trovare dei leader competenti,
capaci di lavorare in sinergia.
il Rotariano, per definizione è, o è stato,
un leader nella sua vita professionale.
Ma non è perché una persona è, o è sta-
ta, un buon leader in una certa situazio-
ne che lo sarà necessariamente in tutte le
situazioni. Non è possibile affermare di

essere nati leader e di essere certi di po-
terlo essere durante tutta la propria vita.
soprattutto esercitare la funzione di lea-
der in una struttura concepita su base vo-
lontaristica come il Rotary non ha molte
analogie con l’esercizio della leadership
in un’azienda o in un’organizzazione
con altre finalità. È forgiando che si di-
venta forgiatori o, detto altrimenti, è at-
traverso la pratica e l’esperienza e non
attraverso l’approfondimento delle cono-
scenze teoriche che è possibile imparare
e sviluppare uno stile di leadership effi-
cace. diventare leader è un tirocinio
continuo da cui trarre regolarmente le-
zione. il compito di un leader è essen-
zialmente quello di produrre e vendere
idee, valori e stimolare impegno. il lea-
der rotariano deve intrattenere buoni rap-
porti con i soci e con la sua compagine.
Per essere efficace deve tenere conto
di vari punti di vista: il punto di vista
di chi lo segue e di una nuova mutata
realtà e il punto di vista che gli con-
sente di prevenire il futuro. Più che
mai il leader di oggi ha un ruolo deci-
sivo quando ci si deve rimettere in
questione. deve, prima di tutto, essere
un visionario e un attore del cambia-
mento, compito questo difficile e ad
alto rischio. Visionario perché deve
avere un’idea precisa dei cambiamenti
da adottare e di ciò che potrebbe veri-
ficarsi piuttosto che un’idea dei cam-
biamenti reali. 
i requisiti di una buona leadership rota-
riana, oggi ma, ancora di più domani
sono, quindi:
– PERCEZIONE E ASCOLTO ATTIVO -
RESPONSABILITÀ e DETERMINAZIO-
NE - MOTIVAZIONE - COMPOSI-
ZIONE DEI CONFLITTI - COMUNI-
CAZIONE - ONESTÀ E INTEGRITÀ.

PeRCeZIone e ASCoLTo ATTIVo
il leader rotariano sa decifrare il suo am-
biente interno ed esterno. dà a ogni
membro della sua compagine la possibi-
lità di fare la sua parte. identifica i biso-
gni personali di ognuno dei membri e i
bisogni del team nel suo insieme. sa va-
lutare e tenere conto delle risorse e del-
l’energia disponibili. sa che ogni perso-
na ha motivazioni differenti nelle varie
situazioni. Fa sentire ai membri della
compagine che ha fiducia in loro e che
ognuno di loro è importante, unico e ri-
spettato per ciò che fa.

ReSPonSABILITÀ e DeTeRMInAZIone
Favorisce la partecipazione interattiva
e giudiziosa e ciò, spesso, attraverso il
lavoro di gruppo.
il buon leader non mobilita le persone
esercitando pressione ma fa uso delle
sue doti di persuasione, razionali ed
emotive. Prende le decisioni che s’im-
pongono e le realizza dopo aver consul-
tato il team. tanto più i membri di que-
sto team potranno partecipare alla deci-
sione, tanto più saranno motivati. Ciò
consentirà anche di creare un clima sa-
no, di favorire un sentimento di unità e
di adottare le decisioni migliori.

MoTIVAZIone
tutti sanno che non esiste una ricetta
miracolosa per motivare le persone. La
motivazione viene da una fonte interio-
re. il leader deve creare un ambiente
che sappia rispondere ai bisogni della
compagine. È preferibile che capisca
che cosa motiva i membri della sua
squadra e come queste motivazioni si
articolano.
i membri del gruppo, sentendo appagati
i loro bisogni, sviluppano un sentimento
di appartenenza. Per fare ciò il leader
deve creare un ambiente dinamico, dove
tutti possono canalizzare le proprie ener-
gie, per assicurare il successo delle pro-
prie azioni individuali. il leader incorag-
gia anche il suo team a contribuire al
successo finale con l’apporto delle loro
idee, del loro lavoro e del loro appoggio.

CoMPoSIZIone DeI ConFLITTI
il leader Rotariano svolge anche il ruo-
lo di mediatore. Fa fronte ai vari tipi di
conflitto in seno alla sua squadra. i
conflitti possono nascere in seguito ad
una decisione che riguarda i mezzi da
adottare per conseguire l’obiettivo o la



distribuzione delle risorse. Queste ten-
sioni possono anche derivare da un
conflitto di personalità tra certi mem-
bri del team.
Nel suo ruolo di mediatore il leader si
rende conto prima di tutto che c’è una
situazione problematica. Poi la analiz-
za e la valuta per stabilire se la causa
del problema è esterna o interna.
il leader deve stare molto accorto su co-
me intervenire. Concentrandosi troppo
sulla persona stessa, diventa sensibile
alle percezioni e alle reazioni emotive
nei suoi riguardi, delle persone coinvol-
te. Concentrandosi invece sul processo
più che sulla persona, contribuisce al
successo del suo team e consente a
ognuno di essere obiettivo e di trovare
una soluzione.
soprattutto il leader stesso non può
creare o essere coinvolto in conflitti di
nessun genere. oggi, nel Rotary, non
c’è più spazio per chi si autoproclama
leader e ritiene di essere l’unico idoneo
ad occupare una certa funzione.
Non c’è più spazio per gli “sgomitanti”,
gli “intriganti”, gli “arrampicatori” e gli
“arrivisti”, che tanto danno hanno pro-
curato al Rotary nel recente passato,
creando scompiglio, fazioni e rivalità.
tramare per raggiungere non si sa bene
quali presunte posizioni di potere nel
Rotary o tramare per ostacolare gli altri
è una delle distorsioni che non possono
più trovare spazio in una struttura mo-
derna ed efficiente. il leader è tale solo
quando è riconosciuto tale dagli altri e

si conquista stima, considerazione e fi-
ducia solo per la sua autorevolezza,
competenza, equilibrio e umiltà.

CoMUnICAZIone
L’arte di comunicare, d’informare e
d’informarsi è una premessa essenziale.
il leader deve sapere esprimere in modo
semplice ed efficace le decisioni, le idee
e i progetti. dedica tempo per condivi-
dere le informazioni. diventa così più fa-
cile per lui persuadere la sua cerchia a
collaborare nella direzione voluta. da
parte loro i membri della squadra devo-
no imparare ad ascoltare e a esprimersi
in modo chiaro.

oneSTÀ e InTeGRITÀ
Un buon leader Rotariano non mette
mai in gioco la sua integrità. È giudicato
per le sue azioni. deve prestare atten-
zione a non promettere più di quanto
non possa offrire, perché ciò porterebbe
i membri della sua compagine a dubita-
re del loro leader e a cominciare dal ri-
mettere in questione la sua integrità e la
sua buona fede. Le persone, in generale,
preferiscono seguire qualcuno di cui po-
tersi fidare, anche se non sono sempre
d’accordo con lui, piuttosto che seguire
qualcuno con il quale sono d’accordo,
ma che cambia continuamente idea.
Come si vede, leader non si nasce e
non lo si diventa dall’oggi al domani. 
È un lavoro di lungo respiro. essere un
vero leader, soprattutto nel Rotary, non
è né una tecnica, né un dono del cielo:

è una competenza. Non ci si può im-
provvisare leader. 
Certo c’è chi per natura è negato a assu-
mere il ruolo di leader, tuttavia ognuno
può diventare un leader della sua pro-
pria vita e questa è la sola via per ini-
ziare il lungo e non sempre semplice
cammino verso la vera leadership.
occorre, quindi, una buona e accurata
preparazione. e anche questo, nel Ro-
tary, è un compito importante di un
Leader. 
individuare le persone potenzialmente
idonee per diventare a loro volta dei lea-
der e instradarle verso una formazione
accurata, predisposta dai distretti. i se-
minari dei distretti sono la fucina per la
forgiatura dei futuri leader. È, tuttavia,
essenziale che i distretti concepiscano
degli eccellenti seminari di formazione,
non imbottiti di roboanti e ripetute rela-
zioni di ex dirigenti, ma fatte di vere e
proprie aule di formazione, con materie
mirate alla preparazione dei leader del e
nel Rotary e da trattare e discutere in
gruppo con la guida di un esperto e
qualificato formatore e con l’obiettivo
di offrire ai partecipanti tutte le nozioni
indispensabili per poter svolgere il proprio
futuro ruolo con competenza, autorevo-
lezza, determinazione e chiarezza d’idee. 
ossia, sapere essere sapere fare e sapere.

Penso che una volta leadership signifi-
casse imporsi; oggi è possedere le qua-
lità necessarie per meritarsi la stima de-
gli altri.                       (indira Ghandi)
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PDG RAFFAeLe PALLoTTA
DI ACQUAPenDenTe
R.I. Senior Leader - D. 2100

I l mondo rotariano italiano deve
esprimere, con sempre maggiore
forza e convincimento, la lea-

dership della solidarietà attiva e
produttiva.
Negli ultimi secoli, a fronte della
ricchezza di correnti di pensiero fi-
losofico che si è estesa dal nichili-
smo di Friedrich Nietzsche al socia-
lismo di Georges sorel, dal comuni-
smo di karl Marks al liberalismo di
Benedetto Croce e all’idealismo di
Giovanni Gentile, pochi sono stati
gli apporti al progredire delle scien-
ze sociologiche, meglio definibili
come economico-sociali. in econo-
mia, dopo l’autentica rivoluzione
che fu il pensiero keynesiano, oltre
ai principi della neo socialdemo-
crazia di Jhon Macmurray, quelli
del neo liberalismo economico di
adam smith e il pensiero un po’ pa-
sticciato della rivoluzione perma-
nente di Herbert Marcuse, che fu
alla base della stagione del sessan-
tottismo, non rimane che il pensie-
ro profondo, faticosamente raggiun-
to e approfondito di Paul Harris sul-
la necessità di ridare all’uomo quel-
la dignità di protagonista dell’essere
che sembrava fosse stata annullata
dal progresso. e dalla dignità del-
l’Uomo egli passa rapidamente a
quella della comunità per l’esigen-
za di porre la dignità umana in un
contesto sociale comune. essere so-
lidali significa sacrificarsi per aiuta-
re gli altri non per tornaconto per-
sonale, ma per il bene di tutta la so-
cietà. se non lo fossimo, ognuno ri-
marrebbe chiuso nel proprio egoi-
smo e non sarebbe possibile alcuna
convivenza, in particolare in un
mondo sempre più frettoloso, di-
stratto, indifferente e chiuso nella
sua individualità. Le persone sono
ormai indifferenti ai vari problemi
con un atteggiamento sempre più
egoistico.
Ciò avviene perché siamo assillati
da una fretta frenetica, da una spe-
cie di ansia, per cui non abbiamo il
tempo di riflettere sui vari episodi

di dolore e tristezza di cui abbon-
dano, ogni giorno, le notizie media-
tiche. siamo principalmente inclini
a badare a noi stessi, come se fossi-
mo vaccinati contro la miseria, le
persecuzioni, la fame e la morte.
Considerato il punto d’indifferenza
cui siamo giunti, dobbiamo ricono-
scere che il volontariato civile, co-
me quello che esercitiamo nel Ro-
tary, rappresenta un punto essen-
ziale di riferimento perché non solo
prende atto degli episodi di po-
vertà, di emarginazione, di solitudi-
ne, ma interviene per porre e pro-
porre rimedi. «Se tuo fratello piange
la colpa è anche tua» scriveva Fe-
dor dostoevsckij. Per fare ancora di
più, noi rotariani dobbiamo impe-
gnarci (e cercare di farlo fare anche
ai rotaractiani) nel mondo della po-
litica, ognuno nello schieramento
che gli è più congeniale.
L’impegno etico e morale da parte
di esponenti qualificati della società
produttiva e professionale, quali
siamo, costituisce un coraggioso at-
to di solidarietà e il giusto tentativo
di migliorare la qualità di chi deci-
de a livello nazionale e locale. È un
impegno che vuol dire crescere nel-
l’uguaglianza e nella giustizia, farsi
carico, ciascuno nelle proprie pos-
sibilità, di problemi apparentemen-
te distanti o diversi dal proprio quo-
tidiano. Così solidarietà e sviluppo
possono saldarsi in un nuovo per-
corso di crescita della società de-
mocratica.
Lo sviluppo si riferisce a quel com-
plesso processo di trasformazione
strutturale, di cambiamento della
struttura produttiva. Lo “sviluppo”
(in inglese development) economi-
co non va confuso con la “Crescita”
(growth) economica.
Benché spesso vengono usati come
sinonimi, lo sviluppo economico
dice di più: mentre la crescita eco-
nomica misura grandezze aggrega-
te, indicatori quantitativi di ric-
chezza quali il tasso d’aumento del
prodotto interno lordo, l’aspetto
qualitativo della crescita (sviluppo)
è venuto sempre più in primo piano
in parallelo a problemi che si sono
fatti sempre più pressanti negli ulti-
mi decenni (la crisi economica, il

divario sociale, etc.). Ci rendiamo
conto che una più equilibrata distri-
buzione della ricchezza tra i gruppi
sociali, la tutela dell’ambiente, i va-
lori collettivi e le istituzioni ade-
guate non sono solo imperativi eti-
ci, ma delle condizioni che sosten-
gono il processo di sviluppo ren-
dendolo regolare nel tempo.
a tal proposito si parla anche di
sviluppo sostenibile ma io preferi-
sco il termine di sviluppo raziona-
le. il rapporto tra caratteri quantita-
tivi e aspetti qualitativi della cresci-
ta economica è, infatti, un rapporto
biunivoco, d’interdipendenza reci-
proca: la qualità della crescita in-
fluisce sulla sua quantità e d’altron-
de più ampia è la formazione di
nuova ricchezza, più si avranno ri-
sorse per migliorarne la qualità. sta
a noi rotariani la capacità di non
perderci in inutili chiacchiere, ma
dare esempio di voler contribuire
alla ripresa di quel capitale solidale
di sviluppo, elemento essenziale
del bene comune.
È purtroppo sotto gli occhi di tutti
che le misure tecniche e ammini-
strative adottate dal Governo per
fronteggiare la crisi europea che
stiamo vivendo, hanno anche e, for-
se, soprattutto, determinato un co-
stante aumento della disoccupazio-
ne, quasi l’impossibilità per i nostri
giovani di poter trovare lavori con-
facenti ai loro livelli di preparazio-
ne e per gli anziani di poterli con-
servare. La crisi sembra che, invece



di indurre solidarietà nelle forze
politiche che dovrebbero porre ma-
no a risolverla, abbia acuito le loro
divergenze assurde e insanabili in-
ducendole a farsi i dispetti pensan-
do ognuno al proprio egoistico tor-
naconto. il Rotary non può far finta
di nulla e continuare a pensare a
conviviali, dove spesso l’apparire
prende il posto dell’essere. il Ro-
tary deve cambiare alcuni suoi
convincimenti, che sono diventati
desueti e antistorici. dobbiamo
smetterla di restare alla finestra a
guardare e iniziare a fare sul serio
qualche cosa, soprattutto per i no-
stri giovani, quei giovani che sono
cresciuti nella nostra famiglia rota-
riana, di cui conosciamo bene le
capacità e che abbandoniamo al
loro destino, mentre dovremmo
aiutarli con i nostri consigli profes-
sionali e di vita e perché no, indivi-
duando chi potrebbe sostenerli al
meglio e quindi indicando a costui
tali professionalità, affinché possa
accoglierle e dargli una possibilità
di crescita. Questo non significa
volerli raccomandare! il raccoman-
dato è colui che è imposto, e che a
volte è inserito in ruoli di cui non
sa nulla o quasi. indicare le profes-
sionalità dei giovani a chi ne ha bi-
sogno significa solo proporre qua-
lità, per far si che queste crescano
in modo opportuno, creando una
classe dirigente realmente valida in
tutti i sensi.
È, purtroppo, a conoscenza di tutti
noi la povertà dignitosa in cui vivo-
no tante persone che non riescono
più, con i loro introiti, ad affrontare
la vita di tutti i giorni con la dignità
cui erano abituati.
È il momento di scendere in campo
con i nostri valori di vita per tenta-
re di portare il nostro aiuto alla co-
munità. Non possiamo più scher-
marci con la pretesa e assurda apo-
liticità. Più di altri, noi dobbiamo
inserirci nella politica sociale, per
il miglioramento delle condizioni
di vita. dobbiamo impegnarci in
ogni schieramento politico per mi-
gliorare la qualità morale dei politi-
ci. Come associazione siamo e
dobbiamo rimanere apartitici, ma,
come rotariani, abbiamo il dovere

di militare in ogni schieramento
che tenda a migliorare la Res Pub-
blica, invogliando e preparando
anche i nostri rotaractiani e i loro
amici a interessarsene attivamente
con la moralità che è propria del-
l’essere rotariani.
Nell’attuale momento dove sembra
che valori, ideali, moralità e lega-
lità abbiano abbandonato il mondo
della politica e di coloro che la
professano, il Rotary può e deve
portare il proprio importante e forse
essenziale contributo preparando le
nuove generazioni a entrare in tale
mondo per poterlo bonificare con
la nostra etica del disinteresse per-
sonale e dedizione alla comunità.
dipendono dalle decisioni politi-
che le scelte fondamentali del no-
stro vivere sociale e la possibilità di
difendere e migliorare la dignità di
ogni essere umano. se non cercas-
simo di aiutare a migliorare la qua-
lità dei politici da cui deriva la
qualità delle decisioni, verremmo
meno al nostro principio di seRVi-
Re la società in cui viviamo.
Possiamo conseguire tale scopo
cercando di spingere giovani rota-
riani, rotaractiani e quelli vicini al-
le idee e agli scopi del nostro soda-
lizio a entrare nel mondo della po-
litica nazionale e locale per inseri-
re, in ogni parte politica, dei nuovi
quadri con il nostro senso etico
della vita e il nostro impegno socia-
le. Potremo dimostrare che si può
agire per il bene comune militando
in schieramenti politici diversi, sen-
za acrimonia, considerandoci vi-
cendevolmente concorrenti al mi-
glioramento delle condizioni di vi-
ta della società, senza per questo
essere avversari o, meno che mai,
nemici.
Naturalmente noi rotariani, ognuno
per il suo settore professionale e la
parte politica che preferisce, dovre-
mo sostenerli. Non dobbiamo aver
paura di affrontare il mondo politi-
co altrimenti perderemo la possibi-
lità di criticarlo perché colpevoli di
non esserci impegnati nel tentativo
di migliorarlo.
il Rotary è apartitico, ma non può
essere apolitico, perché altrimenti
sarebbe fuori dalla vita reale. Per

tali considerazioni ho proposto l’isti-
tuzione nei club e nei distretti di
una “scuola Rotariana di etica in
Politica” con corsi di studio di tre
mesi con lezioni bisettimanali dove
discutere di: etica, Morale, Lega-
lità, impegno sociale, economia
politica, Gestione della cosa pub-
blica, Funzionamento delle assem-
blee elette, Liberismo, socialismo,
diritto costituzionale, Legge eletto-
rale, Partiti politici, service above
self.
Questo significa dover operare in
noi una vera e propria rivoluzione
culturale o meglio una rivoluzione
mentale. Una rivoluzione che pur
guardando alle popolazioni lontane
che doverosamente dobbiamo conti-
nuare ad aiutare, non dimentica che
vi è una povertà crescente nelle co-
munità locali, di cui abbiamo il do-
vere di interessarci.
i tempi di realizzazione di questo
nostro rinnovamento non sono an-
cora definibili, ma è importante fa-
re presto per evitare che mentre i
medici sono impegnati nel consul-
to, l’ammalato serenamente muoia.
È indispensabile creare anche una
buona comunicazione che faccia
riflettere su tali problemi non solo
sui canali stampa del Rotary, ma su
tutti i media possibili, affinché il
messaggio passi forte e chiaro.
si parla tanto di cambiare una clas-
se politica che appare da più parti
corrotta, ma come si pensa di farlo
se le persone che crescono su sani
principi etici non s’interessano alla
politica. 
sorrido quando sento alcuni rota-
riani dire… non mi sporco con la
politica… perché penso che ciò
apre il campo a chi invece si spor-
ca e molto.
Non si può criticare un sistema se
non si fa nulla per cambiarlo. so-
stenere le buone cause ed essere
solidali è buona cosa, ma limitarsi
solo a questo è riduttivo di un Ro-
tary del terzo millennio che do-
vrebbe essere palestra per una poli-
tica futura sana e una società che
veda finalmente raggiunto quel
welfare di cui tanti parlano, ma per
il quale pochi fanno qualcosa di
concreto.
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L a conduzione di un Club Rotary
o di un distretto o comunque
una carica direttiva nei nostri

sodalizi richiede l’esercizio della lea-
dership in forme efficaci, adatte ai
tempi che viviamo e all’internaziona-
lità del Rotary. È quindi opportuno ri-
flettere sull’attuale momento econo-
mico globale.
L’esame della variazione del PiL
(Prodotto interno Lordo) del mondo,
di europa ed italia evidenzia una crisi
nazionale nota in un contesto euro-
peo non brillante, ma con un’espan-
sione economica mondiale ancora
importante, determinata dalla cre-
scita dei paesi emergenti e in parti-
colare, ma non solo dei BRiC (Brasi-
le, Russia, india, Cina). 
La crescita impetuosa della Cina, in
particolare, dura da parecchi anni
ed ha portato il PiL cinese a diveni-
re i l  secondo nel mondo, dopo
quello degli stati Uniti (Usa). Per
inciso e a conferma di quanto già ri-
cordato, l’italia è scivolata all’ottavo
posto mondiale nella classifica dei
PiL, preceduta, nell’ordine, da Usa,
Cina, Giappone, Germania, Francia,
Brasile, inghilterra. 
La Cina, grazie anche alla meritocra-
zia confuciana, che i nuovi gover-
nanti hanno adottato insieme ad
un’economia di mercato, è un formi-
dabile concorrente, ma anche una
enorme opportunità di mercato per i
beni destinati alla sua crescente bor-
ghesia. 
Cina e india sono rispettivamente la
fabbrica e l’ufficio del mondo. Molto
del software mondiale è sviluppato
in india.
anche per un altro parametro econo-
mico, l’italia non è in buone condi-
zioni, con un valore dell’esposizione
debitoria nazionale che supera i
2000 miliardi euro (tra i maggiori nel
mondo).
ormai il mercato internazionale dei
capitali non distingue più tra im-
prese e nazioni e richiede, come
sempre, un interesse commisurato
al rischio di insolvenza (il famoso
“spread” misura il differenziale di

interesse di un titolo rispetto a quello
di un altro consimile a minor rischio
finanziario). 
in un’indagine del sole 24 ore su
dieci parametri economici, l’italia ri-
sulta nelle posizioni di coda rispetto
ai propri partner europei, ma nono-
stante questi handicap, il sistema in-
dustriale italiano mostra (come dimo-
stra, ad esempio, il livello di esporta-
zioni), pur a fatica, una buona vita-
lità.
ecco alcune delle tendenze (trends)
mondiali in campo industriale:
Un ruolo determinante dell’innova-
zione tecnologica, con un conse-
guente contesto industriale sempre
più “knowledge intensive” e con ci-
cli di vita dei prodotti sempre più
brevi.
a titolo di esempio, basta ricordare
la crisi della kodak che non ha sa-
puto capire in tempo che la pellico-
la era destinata ad essere soppianta-
ta dalla fotografia digitale.
Una “iperscelta” (un numero enorme
di fornitori e prodotti) che determina
una saturazione dei mercati. È preva-
lentemente il cliente che domina.
tempi sempre più veloci di cambia-
mento.
Come sottolineano alcuni conoscitori
della situazione, nell’ipercompetizio-
ne mondiale, «non è più il grande
che mangia il piccolo, ma il veloce
che divora il lento». 
sia il quadro macroeconomico che
le linee di tendenza mondiale appe-
na delineate, spingono le imprese a

considerare la leadership industriale
come un importante fattore competi-
tivo per la propria dirigenza. Nel-
l’attuale contesto aziendale, di cui
ho esperienza personale, l’importan-
za del lavoro di team rispetto alla pu-
ra struttura gerarchica rende la con-
duzione industriale molto più simile
a quella di un club o un distretto ro-
tariano.
il leader industriale e rotariano:

È abile a motivare il team a raggiun-
gere gli obiettivi indicati.
Ha carisma e competenza professio-
nale e manageriale.
Crea coinvolgimento, condivisione,
fiducia, compattezza e senso di re-
sponsabilità all’interno del team.
Guida con l’autorevolezza e non con
l’autorità.
Motiva, non ordina, insegna e non
costringe.

Modernamente la leadership è situa-
zionale.
deve quindi tener conto delle situa-
zioni dinamiche che si creano tra i
diversi componenti del gruppo e
quindi motivare in modo personaliz-
zato ognuno dei membri del team,
ottenendo così il raggiungimento de-
gli obiettivi desiderati. 
esistono leader naturali, ma la leader-
ship può essere insegnata. il coaching
è una tecnica formativa che permette
di generare un miglioramento delle
potenzialità di ogni singolo individuo
che gli consente, tra l’altro, di guidare
efficacemente un team. a questo fine
e collateralmente, sono anche impor-
tanti le tecniche che consentono di
parlare bene in pubblico (effective
public speaking). 
Vengono spesso riutilizzate nelle
sessioni di coaching le risultanze
dell’analisi transazionale degli anni
’60 che analizzano i modelli genito-
riali presenti nella nostra personalità
e gli studi di dinamica dei gruppi
sviluppati in particolare dal tavi-
stock institute of Human Relations
di Londra. 
Modelli maschili e femminili convi-
vono, come è ormai ampiamente no-
to, nella nostra personalità ed un
equilibrato uso di entrambi è impor-
tante per una leadership completa.



La tavola 1 contiene una sintesi dei
comportamenti prevalenti dei due
modelli che vengono esaminati nelle
sessioni di apprendimento di cui si è
già accennato.
il legame tra leadership e creatività
è importante soprattutto, ma non
solo, nel moderno scenario indu-
striale ipercompetitivo che necessi-

ta di continue innovazioni. Le tec-
niche di “lateral thinking” (svilup-
pate in inghilterra dal Prof. edward
di Bono) ed altre più recenti vengo-
no utilizzate per la crescita di mo-
derni leader.
anche in campo industriale è impor-
tante una leadership etica. Un com-
portamento responsabile ed etico è

diventato fattore competitivo per
l’impresa, che quindi condivide uno
dei più importanti principi rotariani
di cui siamo fieri.

MoDeLLI MASCHILI
e FeMMInILI DI LeADeRSHIP

MasCHiLe
Gerarchia
Divisione del lavoro
Razionalità strumentale
Demarcazione del territorio
Dominio sul gruppo

FeMMiNiLe
Connessioni e deferenza
Relazioni personali
Ragionamento contestuale
Confini labili
Linguaggio / azioni creano legam
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F abio, 26 anni, è grafico pubbli-
citario; serena, 22 anni, ha fatto
un master in giornalismo; Fran-

cesco, 19 anni, è geometra; Giuditta,
26 anni, è ingegnere…. 
sono 45 i giovani, vincitori delle
borse di studio messe a disposizione
dei Club rotariani del distretto 2120,
che dal 9 al 13 aprile hanno parteci-
pato al RYLA (Rotary youth Leader-
ship awards) 2013. Con loro due
giovani provenienti dalla Giordania
e due dalla tunisia.
insieme hanno vissuto e studiato,
sottoponendosi ad un tour intensivo
di incontri e confronti e dando così
vita ad un percorso formativo che da
più parti, sulla stampa, è stato defini-
to una “scuola di leadership”. Gran
regista arcangelo Procopio, infatica-
bile presidente dell’apposita Com-
missione distrettuale, che, coniugan-
do in maniera straordinaria compe-

tenza organizzativa e capacità di
coinvolgere e coinvolgersi, è riuscito
a trasformare, in così pochi giorni,
una pattuglia di giovani – studenti e
neoprofessionisti – in un gruppo af-
fiatato e altamente motivato.
ideale anche è stata la location:
quell’istituto agronomico Mediterra-
neo, anello barese del CiHeaM
(Centre international de Hautes Étu-
des agronomiques Méditerranéen-
nes), che nel campus di Valenzano,
sotto la guida lungimirante del prof.
Cosimo Lacirignola, da decenni
svolge ricerca scientifica applicata e
formazione postuniversitaria in favo-
re di giovani provenienti da 13 Paesi
del bacino del Mediterraneo. Un
ambiente già saturo di senso del fu-
turo e di una cultura di scambio e
partecipazione delle conoscenze,
nella prospettiva del cambiamento
del mondo sotto il segno di una cit-

tadinanza nuova fatta di meticciato
culturale e di superamento delle bar-
riere e del recupero delle diversità
come risorsa.
La visione universalistica dei proces-
si di trasformazione dell’individuo e
del mondo, che oltretutto fa parte
anche della visione valoriale e ope-
rativa del Rotary international, è sta-
to sempre presente, come un vero fil
rouge, all’interno della proposta for-
mativa di questo Ryla 2013. in tal
senso, pure una scelta significativa e
audace di docenti e testimonial,
espressioni di culture “altre” e alter-
native ai canoni dominanti e omoge-
neizzanti della webcultura occiden-
tale.
Parliamo di relatori come Pedro Fran-
cisco Miguel, angolano, filosofo e
teologo, sociologo delle relazioni et-
niche, che ha portato ai partecipanti
il respiro ampio del pensiero filosofi-
co africano, delle religioni tradizio-
nali africane e dei culti afrobrasilia-
ni, per testimoniare il rifiuto di ogni
forma di pensiero unico (perché è da
qui che nascono le guerre) e per in-
vitare a cogliere le culture come un
grande fiume a cui abbeverarsi con
sete, senza attraversarlo.
egli stesso ha voluto seguire tutte le
fasi del Ryla per testimoniare che in
una visione di “convivialità delle dif-
ferenze”, è inevitabile lo scambio
delle parti fra chi insegna e chi ap-
prende.
oppure parliamo di un personaggio
come Papa Ngady Faye (amadou), se-
negalese, scrittore, cantante e vendito-
re ambulante di libri, testimone del
deg-deg, della necessità dell’ascolto
per la propria crescita culturale e di vi-

RotaRy distRetto 2120

24 - giugno 2013

eventi

RyLa
esperienze e commozione

Valenzano, 9-13 aprile 2013

a cura di Angelo Di Summa
RC Fasano



ta: un ascolto che significa fare il vuo-
to dentro di sé delle false certezze, per
consentire che il mondo ci entri den-
tro e ci consenta di essere in sintonia
con lui. «L’ascolto è un respiro che
accorda l’essere umano al mondo, è
una preghiera, è il senso dei nostri cin-
que sensi, il loro significato».
Ma possiamo citare anche Michele
sciacovelli, reduce da sette anni di
detenzione, che ha saputo fare il
grande verso la legalità, approdando
in maniera esemplare alla certezza
che il crimine non paga, mentre la
libertà è impagabile: quella libertà
che gli ha consentito di confrontarsi,
a fronte alta, con daniela Marcone,
il cui padre fu assassinato dalla cri-
minalità organizzata.
Proposta coraggiosa, quindi, quella
del Ryla 2013, alla ricerca del fon-
damento etico della nuova leader-
ship, nella stretta interdipendenza tra
leadership e responsabilità (Cosimo
Lacirignola, anch’egli docente del
corso, aggiungerà anche l’elemento
dell’umiltà): in altri termini una pro-
posta per una laedership fondata su
un nuovo umanesimo. Non a caso il
tema generale era “Leadership e ser-
vizio. La responsabilità dell’esem-
pio”: tema che angelo Pansini, auto-
definitosi “avvocato di strada”, ha
voluto rileggere come “Leadership è
servizio. La responsabilità è l’esem-
pio”.
Naturalmente la responsabilità, anche
nella prospettiva dell’esempio e,
quindi, in una visione valoriale della
leadership, rimanda inevitabilmente
alla scelta, che, per quanto finalizzata
al gruppo e al coinvolgimento/condi-
visione, caratterizza in modo sostan-
ziale il ruolo del leader come pro-
blem solver. Qui il Ryla ha offerto ai
giovani partecipanti una non comu-
ne occasione di incontro con Raffae-

le Galasso, coach di respiro interna-
zionale, formatore e consulente azien-
dale da oltre 20 anni. Chiaro il suo
messaggio in favore di una scelta
che sia espressione di libertà e di co-
raggio insieme e che parta dal disan-
coramento dai condizionamenti per
approdare al superamento dei limiti
personali.
Fondamentale rimane la motivazio-
ne, perché, al contrario di quel che
dice un vecchio proverbio, “perseve-
rare è umano” e non diabolico. dia-
bolico è invece stare fermi, rinuncia-
re ad impegnarsi, attendere che le
motivazioni del nostro agire venga-
no dall’esterno. 
La tesi è di Pietro trabucchi, psico-
logo e grande sportivo (ha scalato
anche l’everest), allenatore delle
menti di atleti impegnati negli sport
di resistenza, autore del libro “Resi-
sto dunque sono”. ed è stato proprio
lui ad insegnare agli allievi ryliani la
parola magica resilienza, ovvero la
capacità di persistere, di far durare la
motivazione nonostante gli ostacoli
e le difficoltà. 
Riflessioni, stimoli psicologici, scien-
tificità, visite aziendali (rilevante
quella alla sereco del socio rotaria-
no donato Ritella), situazioni emo-
zionali: tutto questo è stato il Ryla
2013.
Lo ha voluto ricordare arcangelo
Procopio nella intensissima cerimo-
nia di chiusura di sabato 13 aprile,
quando ha ripercorso, giorno per
giorno, le tappe di questo percorso
articolato, ma coinvolgente come
non mai. Un percorso che è stato
anche un viaggio nel Rotary interna-
tional, con gli incontri con le auto-
rità rotariane, a cominciare dal Go-
vernatore del distretto, Rocco Giu-
liani, con alcuni Club e con i giova-
ni rotaractiani. Un percorso che ha

attuato la promessa fatta dal dG
Giuliani il pomeriggio della cerimo-
nia di inaugurazione, presso il Palaz-
zo della Provincia di Bari. in quella
occasione il Governatore, rivolgen-
dosi ai 45 candidati, che nell’occa-
sione furono presentati uno ad uno,
disse: «entro sabato diventerete dei
leader».
Un percorso che, in qualche modo,
ha anche saldato un debito genera-
zionale, quello cui, sempre in occa-
sione dell’apertura del 9 aprile, fece
accenno il Presidente della Provincia
di Bari, Francesco schittulli: «Noi vi
dovremmo chiedere scusa perché,
come adulti, non vi abbiamo dato
quanto i nostri padri hanno invece
consegnato a noi. invece vi stiamo
lasciando un mondo in profonda cri-
si non solo economica, ma anche
etica».
Procopio ha citato Roberto Vecchio-
ni. Sogna, ragazzo sogna, non cam-
biare un verso della tua canzone,
non lasciare un treno fermo alla sta-
zione, non fermarti tu…
Lo ha fatto salutando, non senza una
sana commozione, quello che ha
definito «un gruppo di amici che
hanno concluso una esperienza uni-
ca e non dimenticabile». Lo ha fatto
richiamando una vicenda breve e fa-
ticosa (“La fortuna è una gran fatica.
E io ho avuto molta fortuna”), ma
che ha consentito a tanti ragazzi,
sotto il segno del Rotary, di superare
diversità formative, professionali,
esistenziali e finanche geografiche di
partenza per ritrovarsi in una nuova
dimensione di ruolo all’interno della
società, portatori attivi e consapevoli
di quel messaggio finale che compa-
re anche sul diploma di partecipa-
zione che il Governatore Giuliani ha
consegnato a ciascuno di loro: «Che
tu sia per gli altri la soluzione e non
il problema».
C’era emozione, ma anche grande
convinzione nei quarantacinque gio-
vani ed essi, alla domanda «cosa è sta-
to per voi il Ryla», hanno risposto al-
zando ognuno un cartello con su scrit-
te le tante parole d’ordine della lea-
dership: cambiamento, responsabilità,
speranza, generosità, giustizia, team,
coraggio, determinazione, scambio,
impegno.
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S abato 20 aprile il  Distretto
2120, ha organizzato ad otran-
to, un importante forum che

tende a potenziare, il dialogo tra le
genti che abitano intorno al mediter-
raneo che nel passato remoto, ed an-
che in quello più recente, sono spes-
so entrate tra loro in conflitto per la
diversità di culture, di economie e di
costumi che le contraddistinguono.
il forum ha rappresentato la conti-
nuità dell’azione rotariana, in quan-
to è stato la continuazione del pro-
getto del PDG Mario Greco che si
era fortemente impegnato nell’anno
rotariano 2011/2012, nella realizza-
zione della “Casa del dialogo medi-
terraneo”.

si è deciso di organizzare tale even-
to proprio ad otranto perché la città
rappresenta un ponte tra oriente ed
occidente ed ha conosciuto gli inse-
diamenti Messapici, Romani,Bizanti-
ni, fino all’invasione turca del 14
agosto 1480.
inoltre, la canonizzazione dei Marti-
ri di otranto che ha rappresentato
l’ultimo atto del Pontificato di Bene-
detto XVi, sarà celebrata in maniera
solenne il 12 Maggio 2013.
otranto con la sua cattedrale, nel
cui interno troviamo affreschi in stile
bizantino ed una cripta dell’Xi seco-
lo dalla forma semilunare, divisa in
9 navate e 72 colonne con meravi-
gliosi capitelli in stile ionico, corin-

zio, bizantino ed islamico, con il suo
mosaico(allegoria dell’albero della
Vita) è simbolo di unione tra oriente
ed occidente.
alla presenza del Governatore Roc-
co Giuliani, dei Past Governor Ric-
cardo Giorgino, Mario Greco, Titta
De Tommasi, Vito Casarano, Marco
Torsello, della Governatrice nomi-
nata Mirella Guercia, dei Presidenti
dei Club del Salento, del Colonnello
Pilota Sergio Cavuoti Comandante
del 61° stormo di Galatina, del Te-
nente Colonnello Serafino Mosca,
dei rappresentanti della Polizia e
della Guardia di Finanza e di moltis-
simi rotariani provenienti da vari
Club del distretto, ha porto un indi-

26 - giugno 2013

RotaRy distRetto 2120

Giuseppe Garrisi
Assistente Governatore -
Presidente Comitato Organizzatore

dialogo interculturale
e cooperazione economica

per i popoli del mediterraneo
Otranto, 20 aprile 2013

eventi



RotaRy distRetto 2120

giugno 2013 - 27

eventi

rizzo di saluto Vincenzo Liguori Pre-
sidente del R.C. Galatina-Maglie e
terre d’otranto che faceva gli onori
di casa. 
i lavori sono stati introdotti da Giu-
seppe Garrisi Presidente del Comitato
organizzatore, porgendo a tutti i con-
venuti un indirizzo di benvenuto nel
salento, regione più orientale d’italia
e terra di frontiera che da sempre ha
intrattenuto rapporti con l’oriente e
con i popoli balcanici, verso i quali
ha manifestato accoglienza, amicizia,
tolleranza e condivisione.
dopo gli interventi delle autorità:
Monsignor Donato negro Vescovo
di otranto, dell’assessore al bilancio
della Provincia Silvano Macculi e
del sindaco di otranto Luciano Ca-
riddi, ha preso la parola il PDG Ma-
rio Greco.
Non sono soltanto i conflitti religiosi,
ha affermato, a fare del Mediterraneo
una delle zone più “calde” e, quindi,
meritevole di una particolare atten-
zione. il Mediterraneo, pur dopo l’e-
mersione di nuove frontiere, resta
sempre un’area dall’indubbia centra-
lità geopolitica, data da una serie di
fenomeni che la globalizzazione ren-
de sempre più complessi: i massicci
flussi migratori da sud verso Nord
con le conseguenti problematiche sul
versante dell’integrazione e della si-
curezza; i ricorrenti conflitti medio
orientali; le disuguaglianze socio
economiche; le “Primavere arabe” …
«Una centralità che – come ho avuto
modo di sottolineare in altre sedi ed
occasioni – nessuno può compren-
dere meglio dell’italia, crocevia tra
occidente ed oriente, ponte tra la
Mittel europa e la riva sud del baci-
no. dopo il troppo tempo dedicato
dall’europa all’allargamento ad est e
al Baltico, è giunto il momento di

occuparci di più del Mediterraneo,
rilanciando quel partenariato euro
mediterraneo siglato a Barcellona
nel 1995, oggetto dei numerosi in-
contri ai quali ho personalmente
partecipato quando negli anni 2001-
2006 ho avuto l’incarico di presiede-
re, oltre alla Commissione “affari
europei” del senato, anche quella
per la “Qualità della vita, scambi
culturale ed umani” dell’assemblea
Parlamentare euro Mediterranea».
dove manca il dialogo, la mediazio-
ne, ha proseguito, cresce la violen-
za, la conflittualità, la contrapposi-
zione (ne abbiamo una prova sul
versante della politica italiana). il
dialogo culturale è quello che ci può
aiutare a costruire uno spazio comu-
ne di valori. Quei “valori” che l’eu-
ropa ha consacrato nella Carta di
Nizza e che l’italia ha sancito nella
sua Costituzione. Valori che rappre-
sentano la via maestra per formulare
garanzie (anche per l’immigrato), ma
nello stesso tempo doveri per tutti;
prerogative ma anche obblighi; li-
bertà ma anche vincoli. È su questi
valori che i popoli, i Governi, gli

stati di tutto il mondo devono cerca-
re un terreno comune di confronto:
chi non si vuole confrontare su que-
sto terreno vuol dire che si mette
fuori di ogni cultura, di ogni civiltà,
di ogni religione.
il Rotary, ha concluso, grazie alla
sua internazionalità, alla sua compo-
sizione, ai suoi scopi e principi, ha
grandi, grandissime potenzialità sul
versante della promozione della cul-
tura del rispetto delle diversità e,
quindi, della pace nel mondo. Pec-
cato che a mio avviso non riusciamo
ad esprimerle ancora tutte. Bastereb-
be il contributo di ciascuno di noi
«per quello che può, per quello che
ha, ovunque si trovi» (parafrasando
Madre teresa di Calcutta). a piccoli
passi possono essere raggiunti obiet-
tivi che all’inizio appaiono impossi-
bili. Come impossibile poteva sem-
brare realizzare il Progetto lanciato
all’inizio del mio anno di Governa-
torato sulla realizzazione della “Ca-
sa rotariana del dialogo mediterra-
neo”, nell’ambito del motto “Il dialo-
go al centro delle diversità per un
Mediterraneo mare di pace”. e so-
prattutto c’è una Convenzione che
sarà sottoscritta l’11 maggio prossi-
mo in sede congressuale tra il no-
stro Distretto-Casa del dialogo e il
CIHEAM-iaM (Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari), nella quale è
previsto di conseguire tra le parti
uno stretto collegamento per tutte le
diverse realtà culturali, scientifiche,
professionali comunque riferibili alla
cooperazione mediterranea e, in
particolare, il CIHEAM-IAM Bari si
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impegna ad ospitare la “Casa rotaria-
na del dialogo mediterraneo” nella
propria struttura.
infine, ho avuto in questi giorni assi-
curazione da parte della Banca Popo-
lare di Bari della sua disponibilità a
collaborare all’assegnazione di un
Premio per giovani che dimostrano
una particolare predisposizione alla
promozione della pace nel Mediterra-
neo, secondo quanto previsto nel Re-
golamento che ho predisposto e sot-
toposto all’attenzione del Presidente
della BPB, dott. Marco Jacobini.
siamo consapevoli che tutto questo
non è certamente risolutivo della pa-
ce, ma siamo anche convinti che
stiamo così scrivendo un piccolo
nuovo capitolo, una breve nuova pa-
gina, nuove poche righe nella storia
del Mediterraneo. La via della pace
– si sa – è faticosa, dura, difficile,
piena di ostacoli. Ma si sa anche che
la si può percorrere a piccoli passi,
versando nell’immenso mare no-
strum tante di queste piccole gocce
di solidarietà e di costruttivo dialo-
go. Piccoli passi e piccole gocce che
ci fanno sperare che prima o poi il
Mediterraneo torni ad essere il “ma-
re dell’armonia”, il “mare che unisce
e non divide”, lo spazio ove possono
convivere pacificamente tutte le sue
diverse culture, civiltà, filosofie, miti. 
La presenza di illustri relatori quali
Izzedin elzzir, Presidente delle Co-
munità Islamiche d’Italia, che si è fat-
to portavoce delle diversità che vo-
gliono convivere, dialogare e coope-
rare per il bene comune nell’area del
mediterraneo, ha rappresentato il mo-
do migliore per promuovere non solo
il dialogo per la pace, ma anche pro-
getti per lo sviluppo culturale ed eco-
nomico, in un’ottica di sostenibilità.
Ha preso la parola Padre Gianmaria
Polidoro, fondatore dell’Associazio-
ne Assisi Pax, nata per offrire un pro-
getto di pace, per quanto possibile,
al di fuori dell’utopia.
La pace che noi prospettiamo ha
detto, è un cammino concreto di ci-
vilizzazione umana; una meta che si
sta configurando nel mondo. Ci sem-
bra di poter affermare che la pace,
nei secoli, è apparsa impossibile per-
ché spesso presentata con discorso
moralistico e consolatorio.

Basandoci sulla nostra capacità di
impostare il rapporto interumano
sulla positività di ognuno, pensiamo
di poter creare un cammino di civi-
lizzazione dell’umanità verso una si-
tuazione normale di pace.
Una civiltà di pace non consiste in
un generico desiderio di pace e in
alcune azioni di pace ugualmente
generiche, o in una bandiera che
sventola in un corteo. Pace la trovia-
mo particolarmente in una cultura di
positività della persona umana per
cui la società si struttura facendo le-
va sulle qualità positive delle perso-
ne e non su quelle negative. 
Ha preso poi la parola il Dott. Stefa-
no Carmenati Amministratore della
Comunità di Sant’egidio il quale ha
affermato «La storia è corsa davvero
veloce in egitto, in europa e nei Pae-
si mediterranei. La storia si è rimessa
in movimento. C’è una stagione nuo-
va sulle rive del nostro mare. oggi ci

accorgiamo che il Mediterraneo, se
così si può dire, è divenuto un mare
tutto più democratico. Non è poco.
Le storie delle nostre democrazia so-
no differenti. Per secoli tra il Nord e
il sud del Mediterraneo, è mancata
una visione comune.
La nostra visione reciproca si inter-
rompeva sul mare, non era in grado
di andare al di là, di cogliere i tratti
dell’uomo che viveva, soffriva, lavo-
rava, dall’altra parte, sull’altra riva.
oggi le nostre relazioni non possono
essere solo commerciali. Hanno bi-
sogno di una visione umanistica che
sappia guardare lontano, abbraccia-
re il proprio Paese, ma anche sapersi
rivolgere a tutto il mondo mediterra-
neo. si tratta di far crescere una vi-
sione matura del destino comune.
Una visione comune non significa
essere tutti uguali.
L’islam non è più solo religione della
riva sud del Mediterraneo, come il
cristianesimo non è mai stata la reli-
gione della riva Nord. in egitto vive
una folta e antica comunità cristiana.
in europa vivono comunità musul-
mane. i Paesi mediterranei sono
cambiati e cambieranno. Ma biso-
gna costruire una visione mediterra-
nea solida e articolata, capace di
comprendere le relazioni economi-
che, politiche, culturali e religiose.
Una vera civiltà, che non si impone
agli altri, ma si compone: la civiltà
del convivere tra tanti universi, cul-
turali, politici, religiosi».
e oggi è ancor più fondamentale ren-
dersi conto delle interrelazioni esisten-
ti a livello politico, culturale, religioso
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ed economico tra europa e in partico-
lare tra l’italia e il Mediterraneo.
il Dottor Giovanni Ajassa, Responsa-
bile servizio studi di B.N.L., ha trat-
tato gli aspetti economici dell’area
del Mediterraneo. il Rapporto 2012
delle relazioni economiche nel Me-
diterraneo chiarisce come l’italia si
conferma il primo partner commer-
ciale dell’area – con un valore degli
scambi pari a 57,7 miliardi di euro

nel 2011 – nonostante il rallenta-
mento registrato rispetto al 2010
(-10%), causato dalle vicende socio-
politiche che hanno riguardato tre
dei cinque paesi della sponda sud
del Mediterraneo e dalla crisi econo-
mica in europa.
L’italia supera la Germania (56,6 mi-
liardi di euro) e la Francia (46,8 mi-
liardi) quanto a valore degli scambi
nel 2011 e conferma la propria lea-
dership anche nelle proiezioni al
2014, che vedono crescere gli scambi
commerciali italiani fino a 74 miliardi
di euro (+28% sul 2011). sono pochi
numeri che vogliono mostrare però
come il Mediterraneo rappresenti già
oggi una grande opportunità di co-
struire l’europa di domani e di supera-
re insieme questa crisi endemica che
ci attanaglia ormai da alcuni anni.
il Mediterraneo, definita da alcuni la
“quarta economia emergente”, con-
tiene in sè occasioni uniche di svi-
luppo commerciale e di partnership
che quest’area, in rapida evoluzione,
può offrire alle nostre imprese, so-
prattutto in un momento in cui la

difficile congiuntura economica co-
stringe le aziende italiane a guardare
verso nuovi mercati. 
La sfida più grande, ha concluso,
sarà quindi quella di trasformare le
criticità interne in una grande oppor-
tunità di cambiamento e di rilancio
delle relazioni euro-mediterranee at-
traverso un’agenda politica ambizio-
sa e attraverso progetti di coopera-
zione concreti anche in campi di in-
teresse finora poco esplorati. Per far
sì che ciò avvenga è necessario che
l’Ue ripensi il proprio ruolo di attore
politico del Mediterraneo, sentendo-
si parte di esso e formulando, ap-
punto, obiettivi strategici comuni.
Ciò anche in considerazione del fat-
to che altri attori internazionali o re-
gionali potrebbero occupare gli spa-
zi da essa lasciati.
L’europa del rigore non basta, biso-
gna rilanciare la terapia: oltre il rigo-
re lo sviluppo attraverso la fiducia, la
competitività, il credito. Il Mediterra-
neo è tra i nostri clienti più dinamici,
è il nostro secondo cliente più gran-
de ha affermato, la nostra ripresa di-
pende da noi.
Le conclusioni del convegno, sono
state affidate al Governatore Rocco
Giuliani, che ha ricordato, facendo
riferimento al tema del proprio anno
“essere famiglia a casa, al Rotary …
ovunque”, come nel corso di questo
forum si sia fatto Rotary ovunque.
il Governatore ha voluto ringraziare
in maniera particolare i Club di “ter-
ra d’otranto” ed il presidente del co-
mitato organizzatore Giuseppe Gar-
risi per il determinante ed entusiasti-
co contributo all’organizzazione di
questo importante incontro.



VITAnTonIo PeTRoneLLA
RC Altamura-Gravina

L a collaborazione costruttiva è
un principio di appartenenza
delle persone a una comunità,

che si realizza attraverso un insieme
di valori e regole che sono alla base
della reciprocità e della interdipen-
denza, uno status che include e, nel-
lo stesso tempo, esclude dal novero
della comunità. 
Nel corso dell’anno rotariano 2012/
2013 le attività di club hanno rag-
giunto principalmente due obiettivi:
costruire e sviluppare una rete rela-
zionale tra i soci; aprire e presidiare
strumenti e occasioni di circolazione
di informazioni utili per il lavoro del-
la comunità nel territorio.
“servire” attraverso competenze ha
significato agire su diversi fronti: si
sono individuate e approfondite le
teorie, ma anche le pratiche di servi-
zio alla comunità territoriale, gli
strumenti, le tecniche, i comporta-
menti che fanno dei rotariani comu-
nicatori, buoni comunicatori; si sono
progettate e realizzate attività e ser-
vices dedicati e di aiuto, costruiti gli
strumenti per consentire la distribu-
zione e la circolazione dei risultati e
degli sforzi, conseguiti livelli di assi-
duità e di affiatamento apprezzabili.
Una rete informativa programmerà,
per gli anni avvenire, cooptazioni
che tengano conto dei temi profes-
sionali sociali e della numerosa de-
mografia territoriale. 

La ricchezza delle proposte dei soci
frequentanti l’informazione rotariana
circa le strategie per l’innovazione e
il supporto al cambiamento ha fatto
nascere diverse iniziative: la predi-
sposizione di un bando di concorso;
la promozione di services di inter-
club capaci di individuare quale ele-
mento più significativo quello di po-
ter costruire nei giovani una coscien-
za critica, affinché compiano scelte
adeguate, a partire dalla famiglia;
una banca di aiuto alle persone che
soffrono o che si trovano in condi-
zione di difficoltà a causa della vio-
lenta crisi finanziaria; interventi in fa-
vore di bambini con disturbi di ap-
prendimento; l’impegno a sostenere
opere di ristrutturazione e di recupe-
ro di beni artistici e culturali nell’am-
bito del territorio. 
La chiave di questa direttrice è risul-
tata l’integrazione tra la struttura Ro-
tary e la nuova società. Un’integra-
zione che si realizza gradualmente,
con l’adozione di strutture organiz-
zative aperte e flessibili, che valoriz-
zino lo sviluppo delle azioni.
in particolare il Club ha inteso svi-
luppare e favorire nei giovani azio-
ni positive per lo sviluppo di una
coscienza civica, consapevole e
coerente sui temi della famiglia e
della società, attraverso l’indizione,
su base territoriale, di un concorso
riservato alle ragazze e ai ragazzi
delle scuole secondarie di 2° grado,
finalizzato all’assegnazione di tre
borse di studio.
il tema “La crisi che caratterizza la
vita odierna obbliga tutti a riproget-
tare il proprio cammino, a dare
nuove regole e a trovare nuove for-
me di impegno familiare e sociale,
diventando così occasione per una
nuova progettualità di vita” si è in-
quadrato nella più ampia argomen-
tazione scelta dal Governatore del
distretto Rotary 2120 Rocco Giuliani:
“Essere famiglia a casa, al Rotary, …
ovunque”.
il tema ha evidenziato lo stretto rap-
porto fra il concetto di “Pace attra-
verso il Servizio”, scelto dal presi-
dente internazionale Rotary sakuji
tanaka per il suo anno rotariano
2012-13, e quello della famiglia, rite-
nuto di essenziale importanza nella

Un anno
di impegno

L’esperienza
del Presidente
di Club
2012/2013
In prossimità
della fine
di quest’anno
rotariano,
abbiamo voluto
interpellare
alcuni Presidenti
che stanno
per lasciare
la Presidenza
e apprenderne
le azioni compiute,
i service realizzati,
le riflessioni
maturate,
le prospettive
preparate
per il successore,
nello sforzo
di un Rotary
migliore.
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società attuale in piena crisi valoria-
le, finanziaria, economica e produt-
tiva. Questo tema ha sollecitato am-
pie riflessioni sulle cause e sugli ef-
fetti degli squilibri tra i livelli sociali
e familiari.
di rilevanza anche la realizzazione
di un service presso il Centro Logo-
pedico e Psicopedagogico “imparo-
la” di altamura. il Club ha effettuato
una donazione per dotare la struttura
di strumenti informatici per minori
con difficoltà di apprendimento. il
Centro, grazie al service, oltre ad ef-
fettuare screening di primo livello,
svolgerà attività di formazione e di
potenziamento delle diverse abilità
scolastiche, lettura, scrittura, calcolo
e matematica e organizzerà corsi di
orientamento sull’uso degli strumenti
compensativi con software adeguati
per i disturbi specifici dell’appren-
dimento. Un ulteriore importante
service, invece, a favore della Biblio-
teca Finya di Gravina in Puglia, la
più antica biblioteca della Puglia,
con più di 15.000 libri e numerosi
incunabuli. 
La proposta Rotary è di riunire i beni
culturali “minori” in reti e circuiti
museali e monumentali del territo-
rio. La mission da perseguire è favo-
rire la partecipazione di grandi
aziende, Club Rotary, Università ed
enti, coinvolgendoli in modo attivo e
diretto nella vita del bene.
Gli obiettivi da conseguire riguarda-
no lo sviluppo della filiera artistica e

culturale territoriale, meccanismi di
sviluppo economico e la formazione
di nuove imprese, la creazione di
modelli di ricerca universitaria nel-
l’ambito dei singoli territori attraver-
so incarichi affidati a gruppi di stu-
denti. 
i rotariani costituiscono una forza
positiva nell’ambito della comunità
locale, grazie alla condivisione delle
loro competenze professionali. il lo-
ro impegno non conosce flessioni o
ripiegamenti, ma al contrario si
profonde con rinnovata vitalità, in
considerazione del persistere e, per
alcuni versi, dell’aggravarsi delle
problematiche che sempre di più ri-
guardano la famiglia e la società.
il Rotary aiuta a crescere, sempre più
a “divenire”.

FRAnCeSCo AMenDoLITo
RC Bari Mediterraneo

H o assunto l’incarico di Presi-
dente con grande gioia ed en-
tusiasmo, grato agli amici soci

per la fiducia concessami e lieto di
assumere l’incarico del club più gio-
vane di Bari per essere stato fondato
solo 11 anni addietro, ma soprattutto
per l’età anagrafica degli iscritti che
lo rende particolarmente aperto alle
novità e alle sfide e per tale ragione
ci siamo letteralmente “tuffati” in
una serie di service, alcuni molto

impegnativi ed ancora in corso per-
ché pur mancando solo due mesi al
termine dell’anno rotariano, il nostro
club è ancora in piena attività. in ef-
fetti, mi sembra di aver incominciato
solo ieri.
era il 19 aprile 2006 quando il Go-
vernatore del distretto 2120, il com-
pianto amico Pasquale satalino, ap-
puntò sulla mia giacca il distintivo del
Rotary che vi assicuro da quell’istante
ho sempre portato con l’orgoglio di
appartenenza che deve caratterizza-
re ogni rotariano. da quel momento
gli amici del club mi hanno voluto e
fatto partecipare a tutti i direttivi del
club dimostrandomi amicizia e stima
come solo una bella famiglia sa fare,
pur con tutte le differenze caratteriali
e di opinione che ontologicamente
risiedono in un gruppo di persone.
eppure, confesso che sino ad oggi
non avevo ben compreso, sino al
profondo del mio cuore, quando è
bello essere rotariano e come real-
mente, e non solo a parole, puoi
sentirti in famiglia nel Rotary e non
solo nel tuo club ma in tutto il di-
stretto. ecco perché credo che tutti
debbano provare l’esperienza della
Presidenza di un Club.
devo ringraziare i miei predecessori
per il bagaglio di esperienza e di im-
pegno consegnatimi e spero di esse-
re riuscito, in questo anno che sta
volgendo al termine, non solo a cu-
stodire e ad amministrare quanto a
me trasmesso, ma a potenziare ed
arricchire con le numerose iniziative
e i cospicui service realizzati l’atti-
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vità del nostro club. in tal modo spe-
ro di lasciare ai miei successori un
club ancor più entusiasta, unito e
motivato in modo che ogni anno ,
tassello su tassello, possa crescere
sempre di più nel portare avanti
“l’avventura rotariana”.
Certamente il lavoro svolto ha evi-
denziato la partecipazione fattiva e
combattiva di quei componenti del
direttivo che non si sono risparmiati,
sottraendo energie e tempo alle loro
professionali e personali occupazio-
ni, e ai quali va il mio vivo ringrazia-
mento; così come il mio ringrazia-
mento va a tutti ai componenti delle
Commissioni di Club i cui Presidenti
quest’anno ho voluto far partecipare
(ai soli fini consultivi) in tutte le riu-
nioni del direttivo i quali, con vero
spirito rotariano, hanno lavorato per
il raggiungimento dei singoli obbiet-
tivi loro assegnati nonché per la riu-
scita degli eventi e dei service. Posso
dire, dovendo fare un bilancio, che
mi sono sentito sostenuto da una
squadra di persone davvero eccezio-
nali e che ho riscoperto l’amicizia
profonda e la nobiltà dei sentimenti
di molti rotariani, anche a livello di-
strettuale. anche il motto del caro
amico Governatore distrettuale, Chi-
no Giuliani, “essere famiglia”, è sta-
to per me un punto di riferimento
quest’anno ed ha trovato seguito nel-
le varie iniziative che hanno tenuto
unite le famiglie attraverso gite di
una giornata intera, partite di calcio
tra adulti e giovani leve, feste, serate
danzanti e gare culinarie in ville di
amici rotariani, tutte occasioni che
hanno permesso di cementare l’ami-
cizia tra le famiglie dei nostri soci
anche in considerazione del fatto
che il nostro club vanta molte giova-
ni famiglie. 
Molti ormai conoscono una delle
frasi che caratterizzano le mie idee:
“se puoi sognarlo, puoi farlo”. e il
mio sogno l’ho racchiuso nel motto
da me scelto che pone un traguardo
molto ambizioso: “Prendersi cura
dell’uomo per servire la pace”. È
questo l’obiettivo che il nostro club
si era prefissato quest’anno e che
credo abbia raggiunto.
Ho, più volte, pubblicamente ringra-
ziato il Presidente internazionale,

sakuji tanaka, per l’invito rivoltoci a
guardare ad un così alto obiettivo.
Ho sempre creduto fermamente che
la pace passi attraverso la cura per
l’uomo, la cura per la persona, la cu-
ra per l’altro. Una cura che passa an-
che attraverso il sostegno materiale
che per mezzo dei vari service ab-
biamo offerto, ma che non si ferma
al sostegno materiale e va ben oltre.
abbiamo progettato e portato a com-
pimento service quali l’allestimento
di un sala di accoglienza per i geni-
tori di bambini cardiopatici presso il
reparto di cardiologia interventistica
dell’ospedale Pediatrico Giovanni
XXiii di Bari; il service con l’associa-
zione agebeo per la costruzione (su
suoli confiscati alla mafia) di alloggi
da destinare alle famiglie di bambini
ammalati di tumore; il service con il
RC Rutigliano terre dell’Uva a favore
dell’associazione internazionale Ca-
re & share che si occupa dell’ado-
zione a distanza dei bambini indiani
orfani; la donazione di pacchi ali-
mentari (pasta, olio, pomodoro, bi-
scotti e latte) a favore di inContra
(associazione di Volontariato per
l’assistenza ai senza fissa dimora) e
delle suore Missionarie della Carità
di Madre teresa di Calcutta; un ser-
vice specifico per la raccolta fondi
pro polio plus; un service a favore
della cooperativa sociale La diffe-
rance per la realizzazione di uno
spettacolo teatrale; service per la
realizzazione di uno spot pubblicita-
rio sul bicentenario del quartiere

murattiano della città di Bari realiz-
zato dall’accademia del Cinema dei
Ragazzi del quartiere enziteto di Bari
e mandato in onda dal Gruppo tele-
norba; service per la realizzazione di
cinque cortometraggi realizzati dal-
l’accademia del Cinema dei Ragazzi
con il contributo degli altri club rota-
riani della città di Bari.
Ma il service più importante, di cui
non solo il nostro club ma tutto il di-
stretto va fiero, è il service plurienna-
le a favore della predetta accademia
del Cinema dei Ragazzi con l’obiet-
tivo, dopo l’inaugurazione del Picco-
lo Museo del Cinema avvenuta a no-
vembre del 2012, di realizzare ed
inaugurare, entro il 15 giugno 2013,
la sala cinematografica e successiva-
mente i laboratori formativi dell’ac-
cademia. il succitato service plurien-
nale “Una Mano per le stelle” per
l’accademia del Cinema dei Ragazzi
di san Pio (l’ex quartiere di enziteto
di Bari) ideato da Nicola abbate e
proseguito da Francesco Ranieri,
Francesco di Lorenzo e da me ha
avuto come mission quella di racco-
gliere i fondi economici necessari
alla realizzazione di un luogo stabile
e permanente come l’accademia del
Cinema dei Ragazzi di enziteto, da
destinare ad una vasta utenza, costi-
tuita soprattutto da ragazzi, di tutta
la regione.
affermai all’inizio del mio mandato
le seguenti parole: «…abbiamo vo-
glia di prenderci cura sino in fondo
dei ragazzi di Enziteto per servire la
pace e la cultura in quel quartiere e
quindi nella nostra città». Credo che
il nostro club ci sia riuscito.
e per completare la totale ristruttura-
zione dell’immobile concesso dal Co-
mune di Bari alla accademia abbiamo
organizzato presso il teatro Petruzzel-
li di Bari, per il prossimo 18 giugno
2013, uno spettacolo con l’etoile in-
ternazionale di danza Raffaele Pagani-
ni e la compagnia di balletto alma-
tanz, con l’attore Maurizio Micheli e
l’attrice Benedicta Boccoli. 
al riguardo mi preme sottolineare,
che tale iniziativa, costituisce il co-
ronamento dei numerosi e cospicui
sforzi compiuti dal nostro club per il
sostegno della detta accademia, già
in passato da noi supportata.
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Questo service e gli altri portati
avanti in questo anno ritengo siano
stati esattamente in linea con il mot-
to da me scelto per questo anno ro-
tariano.
Convinti che il vero rotariano non si
accontenti, ma accolga le sfide, e
senta il dovere di adoperare le pro-
prie energie per trasformare la so-
cietà in cui vive e renderla migliore
anche attraverso il sostegno materia-
le dei vari service, ma che non si fer-
mi al sostegno materiale e vada ben
oltre, perché altrimenti ci limiterem-
mo a fare dell’elemosina, riteniamo
con soddisfazione quest’anno di es-
serci presi cura di molte persone ed
in particolare di questi ragazzi di
enziteto offrendo loro la possibilità
di credere in un futuro migliore e,
per non restare nella mera retorica,
di iniziare in concreto a lavorare per
questo futuro, avendo davvero rea-
lizzato lo scopo di far sentire la
“centralità della persona”, di questi
ragazzi, che non sono stati destinata-
ri solo del “nostro denaro” ma “delle
nostre attenzioni”, della nostra stima
per le loro capacità, del nostro inco-
raggiamento a proseguire.
ecco penso che questo sia il testimo-
ne più importante e nello stesso tem-
po impegnativo che mi sento di la-
sciare al mio successore, Patrizio
Cardone, che sono sicuro racco-
glierà questa eredità per arricchirla,
confermando le aspettative di questi
giovani che ormai vedono il nostro
club come un punto di riferimento.

SAVeRIo BeLSITo
RC Bari Sud

I l mio cammino di presidente del
Club Bari sud inizia con le parole
che il Governatore Rocco Giulia-

ni pronuncia in occasione del suo
discorso di insediamento. Rocco non
lo conoscevo, lo avevo visto solo a
Martina Franca in occasione del se-
minari di istruzione e forse in un’altra
occasione.
Mi impressionò il suo modo di riferir-
si alla famiglia, con parole profonde
e misurate, quasi un monito che, ca-
lato sulla inconsapevolezza del ruolo

che andavo ad assumere, mi fece ri-
flettere, anche se restai ancorato alla
mia idea di famiglia naturale. Ma in
me si faceva strada una nuova idea
che il Governatore mi aveva insinua-
to, la famiglia rotariana. 
Rocco lo sentii telefonicamente i
giorni successivi ed ebbi occasione
di riprendere il discorso, riferito non
solo per la famiglia luogo di affetti
quale tradizionalmente intesa, ma
della famiglia che mi accingevo, nel
mio piccolo ed indegnamente a rap-
presentare. 
erano i giorni caldi di giugno 2012 e
più si avvicinava il giorno dello
scambio del martelletto e sempre più
venivo assalito dalla sindrome del
capofamiglia: la responsabilità. Mi
sentivo onerato prima che onorato di
dover guidare un club Rotary presti-
gioso, che aveva avuto nei suoi 33
anni di storia illustri presidenti, mi
spaventava di rappresentare oltre 90
persone che avevano gli occhi pun-
tati su di me.
Certo, avevo fatto un lungo periodo
di preparazione, ma essere lì, al ta-
volo dello scambio pensavo sarebbe
stato un’emozione ineguagliabile.
Così avvenne.
Qualcosa mi dava coraggio, gli ami-
ci soci, tanti, tutti solidali mi faceva-
no capire con la loro amicizia cos’è
il Rotary, una grande famiglia dove
si vivono valori e sentimenti speciali.
il Rotary non è diverso dalla società
nella quale viviamo e con la quale ci
misuriamo quotidianamente, ma
conserva in se e propone taluni valo-

ri che non si riscontrano altrove.
L’essere famiglia, similmente a quel-
la naturale, è un valore che il Rotary
riesce a diffondere, forse non con la
stessa intensità nell’ambito di ogni
singolo Club, ma comunque dando
a ciascuno la possibilità di ricercare
e condividere quel valore.
i tanti soci amici che hanno parteci-
pato allo scambio del martelletto si
sono stretti a me, mi hanno sostenu-
to, ma paradossalmente mi sono
emozionato di più, poiché il rappor-
to con la responsabilità di capofami-
glia si è esponenzialmente accre-
sciuto. dal giorno del mio insedia-
mento sono corsi paralleli due moti:
gli impegni di presidente e l’amici-
zia, entrambi con la stessa valenza.
oggi, con la luce del traguardo di un
anno sempre più vicina, nel quale
ho vissuto un’esperienza straordina-
ria, devo ringraziare la famiglia Ro-
tariana che mi ha dato le più autenti-
che prove di stima ed amicizia che
mi ripagano dei tanti sacrifici che ho
fatto per rispettare il ruolo di capofa-
miglia, delle piccole incomprensioni
e degli errori che inevitabilmente ho
commesso. 
in questa lunga esperienza non sono
stato solo, ho trovato amici autentici
a cui sono oggi sono fraternamente
legato, che mi hanno supportato, che
in taluni momenti hanno fatto molto
più di quel che il loro ruolo richiede-
va. sono rotariani veri gli amici che
in quest’anno mi sono stati vicini; ab-
biamo insieme imparato che il Rotary
ha anche delle regole studiate preci-
puamente per consentire l’avvicen-
damento al ruolo di presidente.
Posso affermare senza temere smenti-
te che il motto del mio anno “amici-
zia e servire: tutt’insieme”, coniato da
una delle amiche del club da progno-
si si è rivelato una assioma. abbiamo
realizzato eventi in ogni ambito della
vita sociale, ospitando l’Università, la
Giustizia, lo stato, ma anche riunioni
dallo spirito goliardico e frivolo che
hanno alimentato il desiderio dello
stare assieme.
abbiamo cercato di essere più fami-
glia, raccogliendo le esortazioni ri-
chiamate nel forum di Cellino san
Marco, coinvolgendo le nostre si-
gnore, fulcro della nostra famiglia
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naturale ed elemento oramai indefet-
tibile della nostra famiglia rotariana.
il nostro Club è stato solidale con i
più bisognosi. tra i tanti mi giungo-
no alla mente il service per i terre-
motati dell’emilia ci ha consentito di
farli sentire meno soli, meno soffe-
renti. abbiamo offerto i banchi ai
bambini d’africa affinchè l’istruzio-
ne possa essere realizzata con meno
difficoltà ed un service in albania, in
corso di perfezionamento, per una
struttura sanitaria.
i professionisti del nostro Club han-
no portato la loro esperienza al ser-
vizio dei quartieri della città, divul-
gando aspetti sanitari importanti e ri-
spondendo ai bisogni della gente, af-
finchè tutti apprezzassero quanto il
Rotary sia utile per la società.
Con gli amici presidenti degli altri
club cittadini e metropolitani è nata
un’amicizia proficua e sincera, con-
cretizzatasi in tanti interclub tutti con
buona partecipazione. anche con lo-
ro abbiamo realizzato service di gran-
di utilità.
Non ho ancora fatto un bilancio del
mio anno di presidenza, poiché so-
no solito tirare le linee dopo il tra-
guardo e mancano ancora due mesi,
ma sono certo che grazie a questa
grande famiglia sono un uomo ed un
rotariano migliore; da questa grande
famiglia rotariana ho avuto tanto. 
spero solo di aver dato qualcosa.

LUIGI LoGoLUSo
RC Bisceglie

Q uando, all’inizio del mio an-
no presidenziale, ho appreso
che il tema prescelto dal P.i.

sakuji tanaka sarebbe stato “La Pace
attraverso il Servizio” e quello del
nostro d.G. Rocco Giuliani “Essere
Famiglia a casa, al Rotary … ovun-
que” mi sono immediatamente rico-
nosciuto nei valori che ho vissuto sin
da piccolo, quando cominciai a fre-
quentare l’oratorio salesiano ispira-
to ai principi di s. Giovanni Bosco.
tutte le iniziative da me intraprese
in quest’anno di Presidenza sono
state improntate all’affermazione dei
valori di pace e unità familiare; per-

tanto ho preferito incrementare gli
incontri di carattere amichevole e fa-
miliare che ho denominato “Rotary
Pizza”: un’occasione in più per favo-
rire rapporti di amicizia più profondi
tra le famiglie rotariane e condivide-
re un momento gioviale e sereno.
La Festa della scuola, tenutasi a fine
settembre è stata un altro importante
momento di coesione con la realtà
giovanile della nostra città. in questa
occasione, una band composta da
oltre trenta ragazzi e alcuni docenti-
musicisti dell’ites di Bisceglie ha
eseguito famosi brani musicali e loro
composizioni inedite che hanno fat-
to da piacevolissima cornice alla
consegna delle borse di studio desti-
nata ai neo-diplomati più meritevoli
dell’anno.
il Premio Professionalità conferito al
mio amico di infanzia Marcello Ve-
neziani, filosofo, scrittore e intellet-
tuale di ampia fama, è stato un ulte-
riore momento di ricordi collettivi
che hanno coinvolto le nostre fami-
glie e il nostro comune passato.
anche il condividere, a dicembre,
con i ragazzi del Rotaract l’evento
sui e coi diversamente abili “Vincia-
mo insieme” ha avuto come finalità
quella di farci sentire parte di un’u-
nica famiglia coesa e solidale.
sempre a dicembre, il forte legame
tra il Rotary e i bisogni del territorio,
è stato ribadito in occasione della
donazione del parco giochi alla Par-
rocchia di s.Pietro. aver reso fruibile
un fazzoletto di terra che giaceva in
abbandono e averlo trasformato in

un luogo di gioioso incontro ha ac-
ceso una luce entusiastica negli oc-
chi di tanti piccoli che con le loro
famiglie e con i parrocchiani hanno
festeggiato l’evento con gioia e rico-
noscenza.
Ma il momento che ha lasciato uno
speciale segno nella vita associativa
è stata la serata degli auguri Natali-
zi. il Natale è per antonomasia la Fe-
sta della Luce e per questo abbiamo
accolto i soci in un’atmosfera davve-
ro suggestiva alla luce di tantissime
candele galleggianti che, insieme a
fasci di tulipani rossi, hanno fatto da
cornice alla stupenda esibizione de-
gli “Happy singers”: più di 50 amici
che ci hanno fatto ascoltare tutti i
più famosi canti natalizi con una co-
reografia di luci che variavano dal
rosso, all’azzurro, al viola, al celeste,
al giallo, al bianco, al verde in base
alla melodia.
il ricavato del simpatico mercante in
fiera seguito alla cena è servito al-
l’acquisto di un videoproiettore per
la missione di don Mario Pellegrino
in Brasile. 
Nel corso dell’anno non sono man-
cati interessanti incontri: “Olio extra-
vergine di oliva toccasana di longe-
vità”, “La dieta mediterranea:nutrire
il corpo e lo spirito”, Forum distret-
tuale “Etica e Politica”, “Il Rotary
adotta la scuola” orientamento per
gli alunni delle terze medie, presen-
tazione del libro “Mercadante e la
sua riforma Elena da Feltre”.
abbiamo partecipato, in continuità,
al service internazionale in Benin
“Acqua e Igiene a Kpotà” promosso
dal RC Bitonto e al service sulla si-
curezza stradale “Un piccolo gesto
responsabile” promosso dal RC Co-
rato.
L’iniziativa più impegnativa che ha
coinvolto il Club per un anno intero
è stata la rappresentazione teatrale
dell’opera “Lo straordinario Mr. Har-
ris e il club che ha cambiato il mon-
do” scritta da me e mio fratello to-
nio che ne ha curato anche la regia.
Un anno di impegnativo lavoro che
è stato però gratificato dalla entusia-
stica approvazione espressa dal Go-
vernatore, dalle autorità rotariane,
dai Presidenti di Club e da tutti gli
oltre 400 spettatori che hanno assi-
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stito alla prima del 16/3. anche i
1.200 studenti e docenti che hanno
assistito alla rappresentazione nei
due giorni successivi alla prima han-
no particolarmente apprezzato que-
sta inedita iniziativa rotariana. Lo
stesso Governatore, salendo sul pal-
co al termine della rappresentazio-
ne, ha elogiato lo spettacolo e gli at-
tori tutti, impegnandosi a pubbliciz-
zarlo fuori dal nostro distretto ma
anche nella sede mondiale di evan-
ston, perché finora mai nessuno ave-
va realizzato un’opera di tale portata
e bellezza sulla vita di Paul Harris.
L’anno rotariano lo concluderemo
accogliendo i ragazzi dello scambio
Gruppo di studio venuti dal New
Jersey e inaugurando la rotonda da
noi allestita (service programmato
dall’a.r. 2010-11) la cui finalità è
quella di far conoscere il Rotary a
tutti quegli automobilisti, motocicli-
sti e ciclisti che quotidianamente ci
passano davanti.
Grande impulso ha dato alle mie ini-
ziative un direttivo particolarmente
giovane che ho fortemente voluto
convinto che il ricambio generazio-
nale possa conferire alla vita asso-
ciativa maggiore entusiasmo e idee
nuove.
il sapiente uso delle tecnologie mul-
timediali da parte dei giovani si è
positivamente integrato con il patri-
monio di esperienza dei più adulti
creando un team ben affiatato e coe-
so. in quest’ottica di apertura alle
giovani generazioni (abbiamo accol-
to tra di noi un notaio di soli 34 an-

ni) siamo riusciti ad ampliare l’effet-
tivo da 46 a 50 soci.
in un anno per me molto impegnati-
vo, ma certamente ricco di nuove e
gratificanti occasioni di crescita perso-
nale e collettiva, ho voluto dare alla
vita associativa un’impronta più fami-
liare e meno formale, attraverso il
coinvolgimento delle famiglie e degli
amici dei rotariani. Ho cercato di ri-
durre al minimo tutti gli aspetti forma-
li ed eliminare le parentesi autocele-
brative che non sempre l’opinione
pubblica apprezza e gradisce. Ho, al
contrario, cercato di diffondere la ve-
ra anima del Rotary, il senso di amici-
zia e di appartenenza, la volontà di
realizzare progetti che, lungi dall’esse-
re espressione di voglia di protagoni-
smo, scaturiscono dalla esigenza sin-
cera e profonda di servire la colletti-
vità e perseguire il bene comune.

MARIo FILIPPo
AnTonIo MASSA
RC Lecce

I l passaggio di consegne tra Presi-
denti è il momento clou dell’an-
no rotariano: è il momento in cui

il nostro simbolo, la ruota dentata,
gira e ci ricorda che il nostro compi-
to è servire al di là di noi stessi, per-
ché l’anno di servizio finisce, ma
non finisce per questo il nostro im-
pegno nel Rotary, e in quanto ele-
menti di un movimento planetario
che coinvolge centinaia di migliaia

di soci, indistinti per razza, religio-
ne, lingua, siamo sempre uniti in un
incessante movimento attivo volto a
servire le comunità locali, i grandi
problemi del mondo, e perciò in de-
finitiva: gli ideali rotariani.
il principio di ricerca della verità e
della giustizia, il principio di agire
con buona volontà e in spirito di
amicizia per il vantaggio di tutti: so-
no basi fondamentali per analizzare
i nostri comportamenti quotidiani,
sia personali che collettivi, e sono
basi su cui si può veramente costrui-
re qualcosa che migliori la nostra vi-
ta e la vita di tutti, senza bisogno di
condividere credenze religiose o ap-
partenenze etniche e senza necessità
di affiliazioni politiche. agire quindi,
agire da rotariani, ma agire con
umiltà e spirito di servizio, senza ce-
dere all’autocompiacimento e alla
vanagloria.
L’espressione del dG R. Giuliani
“essere famiglia ovunque” è una
bella sintesi: in famiglia si coopera
in tutto, si lavora gli uni per gli altri,
si condividono successi e sconfitte,
ci si sostiene nelle difficoltà e si
gioisce insieme per gli eventi felici.
e qui non si può non ricordare il
ruolo fondamentale che hanno le
mogli (o i mariti, ovviamente) dei
soci, e, tra i soci, del Presidente so-
prattutto. 
immeritatamente, è toccato a me
l’alto onore servire il RC Lecce co-
me Presidente nel suo 60° anno
dalla fondazione. anni che sono
stati di pace, di progresso, di lavoro
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fino a tempi recenti, quando poi la
piaga del terrorismo, ricorrenti gra-
vi crisi economiche partite per lo
più da illecite speculazioni finan-
ziarie rimaste regolarmente impuni-
te, una serie di conflitti tra popoli
per motivi religiosi e per suprema-
zie territoriali, insopportabili dise-
guaglianze sociali con conseguenti
problematiche di convivenza civile,
hanno modificato in modo appa-
rentemente irrevocabile un trend
precedentemente positivo. 
Nel mio anno di servizio ho consta-
tato che il RC viene abitualmente vi-
sto in due modi. da un lato si ap-
prezzano sia gli interventi caritativi
che vengono effettuati sul territorio
più prossimo che le campagne inter-
nazionali su problematiche di vasta
portata: lotta contro la poliomielite
e la malaria, diffusione dell’acqua
potabile in contrade aride, sostegno
a iniziative per la pace nel mondo.
da un altro lato però, soprattutto a
chi guarda da vicino, per contiguità
locale, i RC del proprio territorio,
sembra prevalere troppo spesso la
percezione del Rotary come club di
élite, dedito a attività culturali e
conviviali riservate strettamente ai
soci, in definitiva come sodalizio
esclusivo per cittadini benestanti.
abbiamo perciò cercato di dimo-

strare invece che un RC è una risor-
sa per il territorio.
Per questo abbiamo voluto realizza-
re una manifestazione pubblica che
fosse celebrativa di 60 anni di storia.
Ma questa celebrazione non doveva
essere sterile autocompiacimento, e
abbiamo perciò deciso di riunire
prestigiosi esponenti del Club pre-
gandoli di farci ripercorrere, anche
attraverso la rievocazione di figure
chiave scelte tra i soci del Club nei
suoi anni di vita e con il ricordo di
eventi significativi, la storia degli in-
terventi del RC Lecce sul territorio e
per il territorio, evidenziando così
quale è stato il ruolo che il RC Lec-
ce, attraverso i suoi soci, ha avuto
nello sviluppo del salento. Ciò pre-
sumendo che non tutto sia già noto,
anche se i nomi storici e attuali che
abbiamo sentito in quella sera sono
nel ricordo perenne dell’intera col-
lettività leccese. Ma non solo: abbia-
mo sentito anche quali sono le pro-
spettive che sono state aperte da
queste grandi figure che hanno ono-
rato il nostro Club, la nostra Città, il
nostro salento. 
Partendo da quest’evento, cerchere-
mo quindi di coniugare la conoscen-
za storica del RC Lecce con le pro-
spettive di crescita realistica del no-
stro territorio. Ciò in quanto vorrem-

mo anche cercare di superare, nella
coscienza comune, la errata e ingiu-
stamente limitativa concezione del
RC come esclusivo centro di amici-
zia tra i soci per far comprendere
come i RC tutti possano essere inve-
ce luoghi privilegiati di esercizio di
attiva coscienza critica, praticata
però sempre nell’ ambito di serena
amicizia e di condiviso superamento
di distinzioni ideologiche, nel comu-
ne interesse al progresso civile, e po-
tenti motori di sviluppo, incentrati
sulle attività professionali dei soci e
sugli interventi che i RC effettuano
concretamente nel corso delle loro
attività.
il Forum celebrativo dei 60 anni i vi-
ta del RC Lecce è stato, innovativa-
mente, trasmesso in streamig via
web e messo a disposizione dei soci
mediante registrazione e riproduzio-
ne su dVd: quest’anno il nostro
Club ha anche inaugurato una sua
pagina su Facebook e una newsletter
mensile inviata ai soci via e-mail, ri-
correndo quindi alle più moderne
tecnologie informatiche, cosa mai
fatta prima.
ora però vi dico una cosa molto
semplice: questo anno di servizio
per me è stato l’anno dell’amicizia.
Nella mia vita non ho mai incontrato
e conosciuto tanti amici come in
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questo anno di Presidenza. i soci del
mio Club erano tutti miei amici, al-
cuni anche amici fraterni, ma ora a
poco a poco sono diventati tutti par-
te della mia vita quotidiana: hanno
conosciuto tutti mia moglie e i miei
figli, perfino i miei nipoti! Negli in-
contri conviviali ci siamo scambiati
notizie personali, sentimenti e sensa-
zioni, progetti e risultati, sempre con
toni di sincerità e di condivisione.
sono diventato un caro amico per i
Presidenti dei Club salentini, e loro
hanno ricambiato questo affetto: ab-
biamo incominciato l’anno riunen-
doci insieme in casa mia al mare,
con le nostre mogli, in un’atmosfera
caratterizzata da serenità e allegria,
come se fossimo sempre stati insie-
me, e abbiamo continuato a condivi-
dere tutti gli eventi che a mano a
mano abbiamo preparato. sono di-
ventato un amico sincero del Gover-
natore Giuliani, che con la sua cara
signora ha voluto un bellissimo gior-
no onorare la mia casa, trattenendosi
con la mia famiglia in modo infor-
male e più che amichevole. i consi-
gli del Governatore hanno permesso
che la mia attività si svolgesse nei
canoni rotariani senza deflessioni
dall’etica e dal regolamento, e io li
ho cercati e graditi, come si cerca e
gradisce il colloquio con un amico
che si sa proteso a prendersi cura di
noi. sono diventato un amico del
dGe Cervini, con il quale anche so-
lo brevi incontri hanno fatto scoprire
delle profonde affinità caratteriali e
comportamentali, delle affinità mo-
rali che hanno cementato la nostra
collaborazione rendendola semplice
e facile.
al nuovo Presidente dico: cerca
sempre di più l’amicizia dei soci,
cerca sempre di più l’amicizia del
distretto: certamente le hai già en-
trambe, ma il ruolo di Presidente ri-
chiede una condivisione più profon-
da e più quotidiana, per poter svol-
gere appieno il servizio, al di sopra
di se stessi.
Cerca l’amicizia all’interno della tua
famiglia: senza la pazienza dei nostri
coniugi e dei nostri figli, l’anno di
Presidenza diventa difficile e fasti-
dioso, con il sostegno della famiglia
diventa un percorso felice e festoso.

Cerca l’amicizia nella tua comunità:
le autorità locali, le altre associazio-
ni di servizio, i Club viciniori posso-
no essere un forte sostegno, come è
stato per me. Fonda la tua attività
non sull’isolamento ma sulla condi-
visione, e non temere di attentare al-
l’identità del tuo Club, che va ovvia-
mente preservata, se farai in modo di
avere al tuo fianco altri sodalizi che
condividono i nostri obiettivi nei
principi del Rotary international.
Cerchiamo l’amicizia come ha fatto
il nostro fondatore Paul Harris, che
proprio con pochi amici ha iniziato
108 anni fa questa entusiasmante av-
ventura che oggi coinvolge centinaia
di migliaia di rotariani nel mondo e
non conosce ostacoli nelle frontiere
né nelle credenze religiose e ha con-
cretizzato fondamentali risultati nel-
la lotta per il miglioramento delle
condizioni di vita dei popoli.
il motto del Presidente internaziona-
le Ron Burton ci esorta a impegnare
il Rotary per cambiate le vite: è
quindi l’impegno la connotazione
fondamentale del nuovo anno, e
questo impegno deve incominciare
oggi seriamente e continuare per tut-
to l’ anno di servizio ancor più seria-
mente.
Non so quante vite riusciremo a
cambiare, ma l’unica via per farlo è
lavorare e lavorare insieme.
ogni tanto io faccio un sogno: so-
gno che per un anno, o magari un
anno ogni 3 o 4, si decida tutti in-
sieme di ridurre al minimo le attività
dei Club che non siano di servizio,
come le attività conviviali, le attività
culturali, ecc. e si decida di destina-
re tutte le risorse rimanenti dei Club,
per esempio di tutti i Club salentini,
a un unico grande progetto di servi-
zio sul territorio: un progetto che la-
sci il segno e che sia di visibilità per
il Rotary, in modo da trasmettere a
tutta la collettività l’evidenza tangi-
bile che il Rotary è concretezza e
operatività efficiente, come potreb-
be essere la sistemazione di una
struttura sanitaria o la creazione di
una agenzia per il lavoro giovanile
che utilizzi il network professionale
costituito dai soci rotariani. Forse è
un’utopia velleitaria, ma forse que-
sto sogno è invece la riscoperta del-

le basi ideali del Rotary e la via
maestra per rendere i nostri Club
parte integrante e definitivamente
benemerita del nostro territorio.

LUIGI VIGLIARoLI
RC San Giovanni Rotondo

A ll’inizio dell’anno rotariano mi
impegnai con i miei Consoci a
realizzare un vasto piano di

iniziative.
a chiusura penso di aver tenuto fede
al mio disgeno. Lascio quindi a me-
moria del comune lavoro la sintesi
delle iniziative portate a compimen-
to, in nome del mio Club e del di-
stretto, tese al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

1) La tutela della salute e l’Handi-
cap;
2) L’attenzione e la valorizzazione
dei Giovani;
3) L’attenzione e la validazione di
progetti sociali;
4) La conoscenza e la valorizzazione
del territorio;
5) La famiglia e i ragazzi.

sulla base di questi indirizzi i Pro-
getti realizzati sono stati:
CReAZIone DI DUe CLUB InTe-
RACT: Le FRACCHIe ed AMICI FRA-
TeLLI, rispettivamente a s. Marco in
Lamis e a san Giovanni Rotondo.
DIeCI RUoTe PeR LA GenTe: il 16
settembre 2012 nella grande Chiesa
di san Pio, a san Giovanni Rotondo,
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alla presenza delle autorità locali lai-
che e religiose, del presidente del
Rotary Club dr. Lucio Vigliaroli e del
presidente de le aquile Luciano Lotti,
se Mons. Carlo Mazza, vescovo di
Fidenza, ha celebrato la santa Messa
e benedetto le Biciclette attrezzate
per le pattuglie di Primo soccorso,
donate dal Rotary Club san Giovanni
Rotondo e della autovettura di servi-
zio-emergenza, messa a disposizione
dal Rotary Club san Giovanni Roton-
do, alla associazione “Le aquile Ci-
vilis” di san Giovanni Rotondo, en-
trate immediatamente a far parte del
parco mezzi in dotazione della Pro-
tezione Civile locale.
SenTIAMoCI Con IL RoTARY: 10-
17 marzo il Rotary ed amplifon han-
no provveduto con un laboratorio
mobile a essere presente in oltre 10
comuni, per illustrare e studiare at-
traverso tests specifici l’incidenza
della sordità nella popolazione, du-
rante il quale sono stati valutati oltre
500 persone.
LUIGI PIo: Un BAMBIno SoLo: il
16 e 17 dicembre, il gruppo interact
“Le Fracchie”, ha organizzato 2 ma-
nifestazioni, una Pesca di beneficen-
za a scuola, coinvolgendo oltre 600
alunni, ed un Mercatino di Natale
per tutti. L’importo raccolto dalle 2
manifestazioni è stato devoluto a
Luigi Pio, bimbo affetto da una raris-
sima malattia, abbandonato dal si-
stema sanitario e sfrattato da casa,
con genitori disoccupati.
4 MARZo 1943, Grande progetto, in
qualità di recital che in memoria di
un grande artista e figlio della nostra
terra, ha coinvolto 6 interact e 5 Ro-
tary Club, riunendo in Capitanta tut-
te le forze più attive del Rotary.
IL TRenIno DeI SoGnI, 25 mag-
gio, progetto di cultura e cono-
scenza del territorio con produzio-
ne di tutta un’attività di elaborati,
utilizzati dal Rotary per una pub-
blicazione.
Le BoRSe DI STUDIo PeR IL FUTU-
Ro DeI GIoVAnI DIVeRSAMenTe
ABILI, 15 giugno, progetto di sosten-
tamento e premiazione con 3 borse
di studio, di tre giovani diversamente
abili, che della propria affezione ne
hanno fatto un motivo di vita e di

sviluppo delle loro migliori presta-
zioni sociali e lavorative.
LA BoRSA DI STUDIo: A SCUoLA
In CUCInA: 29 Giugno, individua-
zione e premiazione con una Borsa
di studio-Lavoro presso un’alta scuo-
la di qualificazione professionale per
un congruo pediodo, di un allievo
Chef della scuola alberghiera.
i Progetti in itinere ereditati sono sta-
ti: GeMeLLaGGio CoN assisi e
MaRCia deLL’aCCoGLieNZa, at-
tualmente in avanzata fase di pro-
gressione.

MARIo FUCCI
RC Trani

H o accolto ben volentieri il
cortese invito del caro alfon-
so Forte, a rievocare in brevi

flashes, le riunioni che hanno lascia-
to uno speciale segno nella vita del
club e all’esterno.
Nell’ambito del tema dell’anno a li-
vello internazionale e distrettuale, e
pensando alle necessità della comu-
nità locale in cui vive ed agisce il
club, ho cercato di tradurre il mes-
saggio del Presidente internazionale
tanaka, e del nostro Governatore
Giuliani, in iniziative concrete per il
nostro territorio con il sostegno e la
fattiva collaborazione di tutto il con-
siglio direttivo e di tutti i soci com-
ponenti delle varie commissioni.
a tal riguardo mi viene in mente, in
ordine di tempo, la tradizionale “Fe-
sta della scuola” giunta alla 49ª edi-
zione, che coinvolge tutti i diplomati
con il massimo dei voti dei Comuni
di andria, Barletta, Bisceglie, Corato
e trani. Una manifestazione che
continua a riscuotere grande interes-
se nel mondo della scuola, e a ri-
chiamare sempre di più l’attenzione
dei media, soprattutto televisivi.
Le nuove generazioni sono state coin-
volte durante l’anno, in quattro con-
corsi scolastici su tematiche diverse
ma uniti da un unico filo conduttore
“educare se stessi e gli altri alla pa-
ce”, diffondendo gli ideali alla base
della filosofia rotariana: tolleranza,
fratellanza e amicizia tra i popoli.
“La pace non ha età” è stato questo

il lietmotiv che ha accompagnato i
diversi concorsi svolti durante l’anno
e che ha richiamato l’attenzione di
oltre 2000 studenti.
ai bambini delle scuole primarie è
stata dedicata la 2ª edizione della
ecogara “il Rotary non fa... acqua”
sul tema del rispetto e del risparmio
dell’acqua, fonte insostituibile di vi-
ta. acqua, bene della natura, che
non è “infinito”, e per questo va pro-
tetto e soprattutto non va sprecato.
Lo scopo è stato anche di sottolinea-
re il valore e l’importanza strategica
dell’acqua per lo sviluppo e per la
pace mondiale.
ai ragazzi delle scuole secondarie di
1° grado è stato dedicato il concorso
arte – scuola: “L’arte della Pace”,
che ha avuto lo scopo di stimolare
negli studenti la conoscenza del patri-
monio culturale – storico – artistico
locale, e di mettere in luce l’arte na-
scosta, facendo emergere l’immenso
patrimonio “sommerso”, disegnando
una mappatura concreta dei beni sto-
rico – artistici presenti sul territorio.
ai giovani studenti delle scuole se-
condarie di 2° grado è stato dedicato
il concorso “La Pace comincia con
te”, che ha avuto lo scopo di contri-
buire a rafforzare e consolidare la
cultura dell’incontro, del confronto,
della comprensione tra i popoli quali
elementi fondamentali per la costru-
zione della pace.
infine a tutti gli studenti – atleti è stato
dedicato il quarto concorso “Premio
Rotary sport” con l’obiettivo di dare il
giusto riconoscimento all’impegno
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profuso nello studio e nello sport,
nell’ottica sempre del tema presiden-
ziale ovvero considerare lo sport co-
me “Veicolo di Pace”.
altre riunioni che hanno lasciato
uno speciale segno nella vita del so-
dalizio e all’esterno, sono state quel-
le nelle quali illustri ospiti hanno af-
frontato il tema del rapporto tra pace
e i vari settori del sapere umano.
a tal riguardo ricordo tra le diverse
riunioni sul tema, quella su “diritti
umani e pace” con gli interventi del-
la Prof.ssa Lia Gisotti Giorgino e del
Prof. Ugo Villani, quella su “i fisici
per la pace” con gli interventi del
Prof. Pietro Greco e del Prof. Gaeta-
no scamarcio e quella su “economia
e pace” con gli interventi del Prof.
Giacomo Ruggieri e don Renato
sacco.
dense di significato e di viva parte-
cipazione sono state le riunioni de-
dicate all’interact e al rotaract. 
“Costruiamo il futuro” è stato il tema
della riunione svolta durante la 50ª

settimana mondiale interact con gli
interventi di Carla d’Urso, Cosimo
damiano Lasala e silvia todisco.
“Leadership e Creatività” il tema del-
la tavola rotonda svolta durante la
45ª settimana mondiale Rotaract con
gli interventi del Cav. del Lav. Gio-
vanni Pomarico, del Prof. davide
tambone, del Prof. antonio Riondi-
no e del dott. ettore Chiurazzi, mo-
derati dal dott. Michele Marolla.
Riunione attesa e partecipata è stata
quella dedicata alla 24ª edizione del
“Premio alla Professionalità” che ha
visto la presenza di oltre 120 parte-
cipanti tra soci e ospiti, con l’asse-
gnazione della targa d’argento allo
chef di fama internazionale Pietro
Zito, all’imprenditore farmaceutico
sergio Fontana, al colonnello Fran-
cesco saverio Giuliano e all’attore
Riccardo scamarcio.
sempre per flashes, riporto alcune
opere di servizio portate a compi-
mento e progetti in corso di svolgi-
mento.

tra i service sul territorio ricordo, tra
l’altro, quello rivolto alla Caritas par-
rocchiale di s. Maria del Pozzo di
trani: “aggiungi un pasto a tavola”,
il service “aiutiamo chi aiuta” a fa-
vore degli operatori emergenza Ra-
dio di trani. a tal fine è stato orga-
nizzato il Concerto di Primavera, nel-
la cattedrale di trani con l’esibizione
di 60 giovani musicisti dell’orchestra
sinfonica Giovanile “i sarromusici”
dell’associazione musicale “d. sarro”
di trani.
È in corso di svolgimento un progetto
di recupero di un manufatto destina-
to ai ragazzi di una Comunità educa-
tiva presso il santuario Madonna di
Fatima di trani.
sicuramente importante per il Club e
rilevante per l’immagine pubblica
del Rotary sarà il convegno interna-
zionale di studi sugli “ordinamenta
maris” in programma a fine maggio,
organizzato dal Club di trani nel-
l’ambito del 950° anniversario degli
statuti marittimi di trani.
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«Anche noi possiamo essere
uomini e donne; siamo sol-
tanto minorati  sensorial i ,

cioè privi della vista e dell’udito, ma
sani di mente e di fisico; con questo
diamo un’apparenza normale, pro-
viamo i sentimenti di tutti i comuni
mortali. Possiamo fare e vivere so-
gni, costruirci una vita normale, ave-
re un inserimento nel lavoro e nella
società, sposarci ed avere figli.
Siamo come tutte le persone norma-
li, capaci di intendere e di volere,
per questo non dobbiamo essere iso-
lati e avere il coraggio delle azioni.
Isolarsi significa essere diversi, siamo
persone e come tali dobbiamo stare
con le persone. I veri sentimenti non
nascono dal solo contatto fisico, né
dal guardarsi negli occhi, né ascol-
tando una voce, ma soprattutto dal
dialogo e attraverso la mano: è que-
sta una via di comunicazione molto
importante per noi sordociechi, la
mano in un’altra mano». 
a parlare è un sordo cieco, uno degli
ospiti della Lega del Filo d’oro di quel-
la istituzione che Renzo arbore ha
contribuito a far conoscere in tutt’italia
e che da quasi 50 anni si pone come
obiettivo l’assistenza, l’educazione, la
riabilitazione e il reinserimento nella
famiglia e nella società di persone
sordocieche e pluriminorate psico-
sensoriali.
Non poter vedere, sentire, parlare.
sono le premesse per uno stato di
isolamento assoluto. eppure, anche
per chi è in questa condizione, esiste
lo spazio per entrare in rapporto con
gli altri e superare la barriera d’inco-
municabilità che lo circonda. 
La Lega del Filo d’oro persegue attra-
verso un intervento altamente specia-
lizzato, capace di offrire ad ogni sin-

golo individuo una terapia riabilitati-
va personalizzata e gli strumenti ade-
guati per comunicare con gli altri, sta-
bilire relazioni affettive e vivere recu-
perando, quanto più possibile, una
dimensione fatta di dignità e di auto-
nomia. tutto questo riveste ancora
più importanza laddove ad essere
coinvolti sono bambini, essendo di
primaria importanza individuare pre-
cocemente il tipo di minorazione e le
potenzialità su cui intervenire per au-
mentare le loro possibilità di imparare
a utilizzare in modo costruttivo gli
eventuali residui sensoriali. Le perso-
ne con disabilità multiple si trovano
in una situazione caratterizzata da
scarse possibilità di movimento e di
esplorazione dello spazio, e sono pe-
nalizzati da una grande carenza di
stimolazioni sensoriali e di opportu-
nità di apprendimento e quindi di
crescita. L’attività di fisioterapia, quin-
di,   riveste un importantissimo ruolo
nello stimolare la persona sordocieca
pluriminorata psicosensoriale a mi-
gliorare le proprie abilità motorie in
termini di equilibrio e di coordinazio-
ne, agevolando così l’orientamento,
la mobilità e l’autonomia. 
È quella «mano nell’altra mano» che
costituisce anche la filosofia rotaria-

na, che ha spinto il Rotary Club di
Molfetta ad avviare un service per
consentire agli ospiti della Lega del
Filo d’oro della struttura di Molfetta di
praticare l’ippoterapia al centro “La
Macchia degli esperti” di Gregorio
Minervini. il service, poi, si è perfe-
zionato, in partnership con Unicredit
con la raccolta di fondi nelle filiali
dell’istituto creditizio situate nel terri-
torio del Club (Molfetta, Giovinazzo
e Bisceglie). L’obiettivo era quello di
raccogliere 4.000 euro attraverso sot-
toscrizioni di clienti della banca, ai
quali il Club avrebbe aggiunto altri
4.000 euro finalizzati a completare
l’arredamento delle tre camere ad uso
foresteria, per consentire ai familiari
di vivere alcuni momenti dell’attività
di riabilitazione accanto ai propri cari
e completare l’allestimento dell’aula
di musicoterapia con il montaggio di
un pavimento in legno e l’acquisto di
ulteriore strumentazione.
L’iniziativa ha avuto un successo ol-
tre le previsioni, con una raccolta di
fondi che ha superato di 1.000 euro. 
il Rotary Club di Molfetta, nella perso-
na del suo presidente Vito Valente ha
ringraziato Massimo d’olimpio, area
Manager Puglia Nord, Nicola andrio-
la e Nicola Zizzi, direttori distretto e
i direttori di Filiale sergio Mitolo e
Fabrizio Barile di Molfetta, Nicoletta
Monteleone di Giovinazzo, Vincenzo
Pepe e Fabio Ferriero di Bisceglie, per
l’impegno profuso nel raggiungimento
di questo positivo risultato.
L’Unicredit attraverso lo strumento
“Universo Non Profit” opera a soste-
gno delle organizzazioni che opera-
no nei diversi ambiti del Non Profit
con prodotti e servizi specializzati per
le diverse esigenze, processi di valu-
tazione creditizia dedicato, nuovi
strumenti di supporto alle attività di
raccolta fondi. inoltre UniCredit met-
te a disposizione ilMioDono.it, il sito
internet creato per favorire l’incontro
tra le organizzazioni Non Profit, che
hanno la possibilità di presentare la
propria attività, e coloro che deside-
rano offrire un aiuto concreto con
una donazione. L’obiettivo di Univer-
so Non Profit è di dare valore, attra-
verso un supporto qualificato e con-
creto, a chi crede nei valori della soli-
darietà.

Rotary e servizio

il RC Molfetta
pro Lega del Filo d’oro



Questa è stata la mia terza espe-
rienza in qualità di team lea-
der di uno scambio Gruppo di

studio; due volte negli stati Uniti ed
una in india. evidenti sono state le
differenze. in india tutto è stato estre-
mamente faticoso sia dal punto di vi-
sta fisico che psicologico. Ho cono-
sciuto un mondo totalmente diverso
dal nostro, fatto di colori accesi ed

anche violenti; la differenza culturale
era tale che raramente c’è stata una
conversazione familiare come tra
vecchi amici.
Una esperienza dura ma interessan-
tissima, mi ha introdotto in un mon-
do a stento immaginabile, che altri-
menti difficilmente avrei potuto co-
noscere. Quest’anno viceversa è sta-
to tutto molto più facile, anche, per-

ché buona parte delle persone in-
contrate avevano radici più o meno
lontane, non solo italiane ma che
affondavano nel nostro meridione.
Lo scambio gruppo di studio di que-
st’anno si è svolto fra il nostro di-
stretto ed il dist. 7500 che compren-
de lo stato del New Jersey, Usa.
il New Jersey è un piccolo stato
(grande quanto la toscana), che si
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trova sulla costa
orientale degli
stati Uniti, solo
un lungo ponte
sul fiume Hudson lo
separa da New york. so-
prattutto la sua parte nord, la più po-
polosa, non è altro che un’immensa
“bed town”, città dormitorio abitata
in gran parte da persone che media-
mente in un’ora, con treno o traghet-
to ogni mattina raggiungono Manhat-
tan per recarsi al lavoro. il centro cit-
tadino, quando esiste, è costituito da
poche case e qualche negozio, il re-
sto del territorio è occupato da una
miriade di villette con ampi giardini
privi di qualsiasi recinzione, e a vol-
te una semplice strada divide una
città dall’altra. La prima cosa che
salta all’occhio del visitatore che si
reca per la prima volta negli stati
Uniti sono le maggiori dimensioni in
cui si svolge la vita statunitense. Qui
tutto è grande, grandi le strade, gran-
di le macchine che le percorrono,
grandi i grattacieli, immensi gli spa-
zi, grande o per meglio dire “obesa”
la maggior parte della popolazione.
La loro obesità è sicuramente conse-

guenza di un’alimenta-
zione ipercalorica fatta
di snack, patate fritte e
sempre molto ricca di

grassi. Più volte noi del
team abbiamo sentito la

mancanza di una cucina
semplice, una verdurina les-

sa con un filo di olio a crudo
od un semplice spaghetto al filetto di
pomodoro. La famiglia, diversamen-
te da quello che accade da noi,
spesso è poco presente o assente del
tutto. i figli intorno ai 17 anni vanno
al college (Università) e poi a lavora-
re a distanza anche di migliaia di
kilometri. il naturale bisogno di affet-
tività è colmato nei giovani con ma-
trimoni (precoci per noi) intorno ai
25 anni; mentre i genitori, rimasti so-
li, rivolgono tutte le loro attenzioni
ad un cagnolino che così diventa il
fulcro della casa. L’area è densa-
mente popolata da pensionati alla ri-
cerca di tranquillità, spesso vivono
in piccoli villaggi creati intorno ad
un campo da golf, con club house,
piscina e servizi in comune, trascor-
rono gli anni portando a spasso il ca-
ne e giocando a golf; non insolita la

prospettiva di trasferirsi in ospizi più
o meno di lusso una volta persa una
sufficiente autonomia. Gli amici ro-
tariani, ovunque ci hanno ricevuto a
braccia aperte, un’accoglienza rota-
riana, calda, affettuosa nata dal cuo-
re. sicuramente l’esperienza umana
costituisce la parte più interessante
del sGs, vuoi per i rapporti che si in-
staurano all’interno del team, vuoi
per quelli che si instaurano con i ro-
tariani del posto che non solo ci
hanno aperto le loro case ma anche
i loro cuori. il nostro gruppo, accura-
tamente scelto dalla commissione,
ha superato ogni aspettativa. i giova-
ni, di primissimo ordine, si sono fatti
apprezzare per la loro professiona-
lità e capacità di inserimento in un
ambiente totalmente nuovo. Baci,
abbracci, promesse di successive vi-
site e qualche occhio umido, hanno
accompagnato le nostre partenze da
ogni città che dopo 4 -5 giorni la-
sciavamo per una nuova destinazio-
ne. in tutte le riunioni di club cui ab-
biamo partecipato, noi costituivamo
il fulcro della serata. Per questo, non
è stato facile riscontrare differenze
fra le nostre e le loro riunioni rotaria-
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ne; comunque alcune diversità erano
evidenti. sicuramente, i Rotary ame-
ricani sono molto più presenti sul ter-
ritorio con azioni di assistenza e/o
beneficenza di quanto non lo siano i

nostri club. alle riunioni di club, pri-
ma si svolge la parte conviviale poi,
l’“happy dollar” grazie al quale,
chiunque abbia avuto un evento od
una buona notizia (una ricorrenza,

un amico caro che è venuto in visita,
qualsiasi motivo è buono) offre uno o
più dollari ad una cassa comune che
viene utilizzata per effettuare un’azio-
ne di beneficenza, dopo l’“happy
dollar” inizia il tema della riunione.
Nello svolgersi del loro congresso, la
differenza più evidente è l’assenza di
formalità; gran parte è dedicato alla
presentazione da parte dei club dei
loro progetti di assistenza: attuali, ap-
pena terminati, o futuri. Grazie, gra-
zie Rocco per avermi dato l’occasio-
ne di vivere ancora una volta istanti
meravigliosi. Grazie a tutti quei rota-
riani che in questo momento stanno
collaborando nell’accoglienza del
team del distretto americano, ed an-
cora grazie a voi, ilaria, Luigi, Paola
e Pierangelo che mi avete accompa-
gnato con il vostro affetto in questa
ennesima, splendida, avventura rota-
riana. La durata della nostra vita si
misura non dal numero dei respiri
ma dal numero dei momenti in cui il
respiro ci è venuto a mancare.



V alorizzare i giovani non vuol
solo dire metter loro un pre-
mio tra le mani per la gloria

di una sera, ma saperli cogliere nel
loro fare quotidiano, catturarne i
momenti di pregio, esaltarli dando
ai talenti una semplice vetrina delle
naturali abilità. Perché chi vale vo-
la, e il compito di un club di servi-
zio non può esser altro che quello
di migliorare la quota di tangenza,
di volare a fianco di chi vale, con
tutto l’entusiasmo di una squadra
che crede nel concetto di leader-
ship condivisa.
Nasceva così, anni fa,tra i giovani del
club Rotaract di Bisceglie, l’idea di un
Festival della Gioventù. Quest’anno
l’evento ha tagliato, nel sempre cre-

scente interesse della comunità loca-
le e provinciale, il traguardo della
sua quinta edizione. Ma il club vo-
leva fare di più, insistere su un pun-
to debole del sistema connettivo
dell’italia, rendere l’evento un pro-
gramma di lavoro costante e a lunga
scadenza. ecco così il RaC Bisceglie
sposare il Progetto Tesi in interclub
con il Circolo Unione Bisceglie e
confermarsi ambasciatore del talen-
to giovane delle nostre terre. L’idea
alla base dell’iniziativa è semplice
ma efficace: i neolaureati sottopon-
gono ad un comitato d’interclub i
lavori che chiudono il ciclo di studi
universitario, la tesi viene valutata
nell’ottica dell’interesse collettivo
del progetto, si concorda una data

per la discussione rilassata del lavo-
ro e, nella cornice fascinosa della
sala del Circolo Unione intitolata al-
l’indimenticato presidente del soda-
lizio e convinto rotariano Girolamo
di Gregorio, si progetta un vero e
proprio “incontro con l’autore”, co-
me quelli a cura delle case editrici
più sensibili per la promozione di
un nuovo volume.
L’atmosfera, con pochi elementi e
l’entusiasmo dei protagonisti, si fa
subito magica: il pubblico interagi-
sce, soddisfa le proprie curiosità sul
tema, si concede il tempo per aprire
pagine di tanti mondi nuovi, che i
giovani, tra biblioteche e ricerche
sul campo, hanno studiato per loro,
per tutta la comunità.

RotaRy distRetto 2120

Marcella Di Gregorio - Serena Ferrara
Rotaract Bisceglie

giugno 2013 - 45

Rotaract

il “Progetto tesi”



46 - giugno 2013

RotaRy distRetto 2120

«il “Progetto tesi” – ha spiegato
nell’appuntamento pilota la madri-
na della serata Marcella di Grego-
rio (Circolo Unione e Rotary Bisce-
glie) – ha una sola ambizione: far sì
che questi lavori meritevoli venga-
no alla luce. Nelle sedute di laurea
non si dedicano che pochi minuti
alla discussione di un lavoro che è
costato mesi, fatiche e sacrifici an-
che da parte delle famiglie. Questi
studi, cestinati dopo qualche anno
di scaffale universitario, vengono
dimenticati presto persino dai pa-
renti che assistono alla proclama-
zione dei nuovi dottori. Noi, inve-
ce, non vogliamo perderli, in quan-
to rendono un prezioso contributo
alla conoscenza e all’approfondi-
mento di svariati e interessanti argo-
menti». 
ad inaugurare la stagione del “Pro-
getto tesi”, il lavoro di serena Ferra-
ra, neodottoressa in informazione e
sistemi editoriali, che ha discusso,
con una serietà e una spigliatezza da
110 e lode, domenica 21 aprile nel
salone del Circolo Unione di Bisce-
glie, una tesi in storia dell’opinione
Pubblica dal titolo “Corrispondenti
da Bisceglie - la nascita dell’opinione
pubblica e gli albori della stampa lo-
cale nel Circondario di Barletta alla
fine dell’ottocento”.

tanta la curiosità destata tra il pub-
blico, che ha assistito, in circa due
ore trascorse in un lampo, ad una
trattazione ricca di spunti di rifles-
sione sulla storia della città, così co-
me raccontata da quattro testate edi-
te a partire dall’Unità d’italia sino
agli anni ‘80 dell’800.
al centro, le questioni più attuali,
come la crisi economica ed annona-
ria e le soluzioni ventilate, la conse-
guente ondata migratoria dei puglie-
si all’estero, la battaglia per l’istru-
zione pubblica ed obbligatoria, il
ruolo della donna nella società lo-
cale dell’ultima fetta del secolo del-
l’industrializzazione, i problemi re-
lativi all’urbanistica, alla politica,
alla vita sociale e alle fasce deboli
tra i nostri antenati.
Questioni di interesse locale, pro-
vinciale, regionale e nazionale han-
no acceso un dibattito tra passato e
presente, in grado di appassionare
giovani e meno giovani alla ricerca
delle proprie radici.
serena ha saputo sapientemente in-
quadrare le 200 pagine della sua te-
si, dando un esempio di rigore e in-
telligenza di ricerca, nonché di acu-
me nel saper cogliere tra le migliaia
di giornali analizzati quelle notizie
che maggiormente sarebbero state
utili a delineare un’immagine preci-

sa della condizione politica, econo-
mica, sociale e culturale del circon-
dario di Barletta nel periodo succes-
sivo all’unità d’italia.
Proprio “il circondario di Barletta” è
il nome di una delle testate locali esa-
minate, in cui tra l’altro si legge che
l’espressione Circondario di Barletta
stava ad indicare una zona compren-
dente gli attuali undici comuni della
Bat più Molfetta e che Valdemaro
Vecchi, notissimo editore fidentino e
direttore della rivista, fu il primo ad
ipotizzare che Barletta dovesse diven-
tare il capoluogo di una futura “sesta
provincia pugliese”.
strutturato in forma di intervista,
l’appuntamento è risultato un avvin-
cente dialogo a più voci su un argo-
mento in grado di offrire ancora tanti
spunti di profonda attualità. 
al termine della serata, che ha godu-
to di consensi unanimi e dei plausi
del pubblico al nuovo progetto Rota-
ract - Circolo Unione, c’è stato an-
che spazio per la goliardia.
al regalo del club, una Penna Paul
Harris per siglare i momenti di suc-
cesso, si è affiancata la consegna,
da parte del presidente del Circo-
lo Unione, di una originale perga-
mena di laurea che tutti i presenti
hanno potuto firmare, a futura me-
moria.

Rotaract
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RC Acquaviva
Gioia del Colle

SeRVIZIo oPeRoSo
DA 50 AnnI
Nella splendida cornice del Castello
svevo di Gioia del Colle, presenti il
Governatore Rocco Giuliani, il PdG
Francesco arezzo, numerosi soci ed
ospiti, l’8 luglio, il Club acquaviva
delle Fonti Gioia del Colle ha cele-
brato il cinquantenario di sua fonda-
zione, ripercorrendo i services più
significativi dal 1962 ad oggi. 
anche quest’anno, grazie alla sapien-
te opera del suo Presidente aldo Losi-
to, energie e risorse sono state con-
centrate su tre importanti services.
il 9 novembre è stato presentato il
service Li.nce. (Libri in cella), basa-
to sulla fornitura di libri e arredi, de-
stinato ai detenuti del Carcere di tu-
ri; il tutto alla presenza del Presi-
dente del tribunale di sorveglianza
di Bari dr. occhiogrosso e della di-
rettrice del Carcere di turi dott.ssa
susca.
È in corso di ultimazione il service
in favore degli allievi della scuola
secondaria di primo grado per la for-
nitura di testi di narrativa. Ulteriore
esempio di fattiva attenzione al terri-
torio ed ai giovani, nonché esempio
di sinergia tra vari soggetti e concen-
trazione di energie e risorse in pro-
getti di più ampio respiro, è il servi-
ce in favore del Centro socio educa-
tivo diurno “san Vito” a Gioia del
Colle destinato a minori in situazio-
ne di disagio di età compresa tra i 6
ed i 18 anni.
il service parte dall’anno 2009-2010
e grazie all’impegno economico plu-
riennale del Club ed alla volontà dei
Presidenti (Margherita Pugliese, an-
tonio oliva, e aldo Losito), che dal

2009 ad oggi si sono avvicendati al-
la guida del sodalizio, ma anche e
soprattutto grazie all’opera instanca-
bile del Parroco don Vito Campa-
nelli ed alla capacità di aldo Losito
di non arrendersi di fronte alle diffi-
coltà anche economiche, quest’anno
il progetto finalmente si realizza. il
Centro (la struttura fu costruita dal
socio antonio Cirsella), di proprietà
della Parrocchia san Vito, è stato
completamente ristrutturato (il socio
Beppe Romano ha curato la proget-
tazione degli impianti) con contribu-
ti regionali, e sarà gestito per 5 anni
dalla Cooperativa “sole Luna” di Bi-
tritto ed ospiterà ragazzi in condizio-
ne di disagio residenti nel nostro di-
stretto socio sanitario fino ad un
massimo di 30 per 5 giorni alla setti-
mana. sotto la guida di operatori
esperti, i ragazzi svolgeranno attività
formative, ricreative, laboratoriali e
di orientamento al lavoro. il nostro
Club consegnerà gli arredi per la cu-
cina, le aule, la medicheria, la sala
lettura, la sala docenti, la sala con-
vegni ed i bagni il 16 maggio.
il nostro sodalizio, miscelando con
sapienza ed equilibrio l’esperienza
dei soci anziani con l’entusiasmo e
la freschezza dei nuovi soci, rinnova
quotidianamente il suo patto di ami-
cizia nel tentativo di migliorare l’im-
pegno di servizio e di superare le
difficoltà e le criticità del particolare
momento storico. Pronti per i prossi-
mi cinquant’anni di servizio.

(Margherita Pugliese)

RC Bari
Mediterraneo

SeRVICe PLURIennALe
“UnA MAno
PeR Le STeLLe”
La mattina del 24 aprile, presso la
sala Consiliare del Comune di Bari,
é stato presentato, alla presenza di
autorità civili e rotariane, lo spot sul
bicentenario (1813-2013) del quar-
tiere murattiano, realizzato dai ra-
gazzi dell’accademia del Cinema
Ragazzi di enziteto, con il determi-
nante contributo del Rotary Club
Bari Mediterraneo presieduto da
Francesco amendolito.
Lo spot verrà mandato in onda, per
circa un mese, come pubblicità pro-
gresso, dall’emittente televisiva te-
leNorba.
L’accademia del Cinema Ragazzi,
nata nell’ottobre 2005 grazie ad un
finanziamento della 1^ Circoscrizio-
ne del Comune di Bari, con la speci-
fica finalità di rivalutare la periferia
di Bari come luogo di vita e di ag-
gregazione sociale, attualmente è
diventata un punto di riferimento re-
gionale importante per la formazio-

La voce dei Club
a cura di Livio Paradiso

livpar@libero.it



La voce dei Club
RotaRy distRetto 2120

48 - giugno 2013

ne e la didattica audiovisiva e cine-
matografica. il progetto dell’accade-
mia del Cinema Ragazzi di san Pio
(l’ex quartiere di enziteto di Bari) è
sostenuto oltre che dal Comune di
Bari, dalla Regione Puglia e dal Mi-
nistero per i Beni e le attività Cultu-
rali, anche dal club Rotary Bari Me-
diterraneo e dagli altri Club rotariani
della città di Bari, nell’ambito di un
service pluriennale con l’obiettivo,
dopo l’inaugurazione del Piccolo
Museo del Cinema avvenuta a no-
vembre del 2012, di inaugurare en-
tro giugno 2013 la sala cinematogra-
fica e successivamente i laboratori
formativi dell’accademia.
il succitato service pluriennale “Una
Mano per le stelle” fu ideato dal pa-
st Presidente Nicola abbate, e prose-
guito dai Presidenti Francesco Ra-
nieri, Francesco di Lorenzo e Fran-
cesco amendolito; la mission è di
raccogliere i fondi economici neces-
sari alla realizzazione di un luogo
stabile e permanente come l’acca-
demia del Cinema dei Ragazzi di en-
ziteto, da destinare ad una vasta
utenza, costituita soprattutto da ra-
gazzi, di tutta la regione.
abbiamo voglia di prenderci cura
sino in fondo dei ragazzi di enzite-
to per servire la pace e la cultura in
quel quartiere e quindi nella nostra
città – ha affermato nel suo discor-
so di inizio mandato il presidente
amendolito.
il Rotary Club Bari Mediterraneo, al
fine di implementare la raccolta fon-
di per il completamento del cinema
dell’accademia, ha organizzato
presso il teatro Petruzzelli di Bari,
per il prossimo 18 giugno 2013, uno
spettacolo con l’etoile internaziona-
le di danza Raffaele Paganini, con
l’attore Maurizio Micheli e l’attrice
Benedicta Boccoli.
tale ulteriore raccolta di fondi volu-
ta dal Rotary Club Bari Mediterra-
neo, serve alla totale ristrutturazione
dell’immobile concesso dal Comune
di Bari alla accademia per la realiz-
zazione di una sala cinematografica
e di alcune sale dedicate a laboratori
per la didattica e per la post-produ-
zione dei film realizzati, nonché da
ultimo una sala di posa.

(Francesco Amendolito)

RC Bari Sud

Un SeRVICe
PeR Le MALATTIe
ReUMATICHe
Nell’ambito dei progetti service di
quest’anno il Rotary Bari sud, ha or-
ganizzato un incontro sperimentale
con la cittadinanza nel quartiere Ma-
donnella incentrato sul tema “Cosa
veramente sai sui reumatismi?”. L’in-
contro è stato gestito insieme al Pre-
sidente del Club saverio Belviso e
antonio schirosi, da Raffaele Numo
già primario reumatologo del Policli-
nico di Bari. L’iniziativa era finaliz-
zata a realizzare una operazione di
informazione-formazione del cittadi-
no-utente relativamente ad una pato-
logia diffusissima quale quella reu-
matica, sulla quale esiste grande di-
sinformazione e luoghi comuni diffi-
cili da eradicare. Per intanto, la stes-
sa definizione di “reumatismi” risulta
approssimativa, e per molti versi ri-
duttiva, in quanto, nella accezione
corrente si riferirebbe ad una patolo-
gia degli anziani anzi proprio dei
vecchi, mentre va sottolineato che le
forme più gravi e spesso mortali di
malattie reumatiche colpiscono sog-
getti giovani e sono invalidanti e se-
rie quanto altre patologie ad alto im-
patto emotivo. a questo si aggiunga
il fatto che questa disinformazione,
se da un lato comporta un dispendio
di risorse economiche non più soste-
nibile, dall’altro allontana da diagno-
si precoci il possibile paziente per
sottostima di manifestazioni invece
rilevanti per il medico. tutto ciò ac-
cade in un momento di grande disa-
gio sociale per le difficoltà economi-

che da un canto (con la difficoltà di
molti utenti di garantirsi prestazioni
sanitarie) e dall’altro, dal paventato
rischio di una perdita di qualità e
quantità della offerta del nostro siste-
ma sanitario. a tale scopo al termine
dell’incontro è stata distribuita ai par-
tecipanti una brochure nella quale,
insieme ai sintomi sospetti per possi-
bili malattie reumatiche “importanti”
era elencata una serie di esami “di
base” per massima parte delle pato-
logie o, quanto meno per definire lo
stato di salute dell’individuo. infine il
club, attraverso i suoi soci medici, ha
dichiarato la propria disponibilità a
svolgere attività di consultazione gra-
tuita a utenti in difficoltà.

(Raffaele Numo)

RC Bisceglie

VA In SCenA
PAUL HARRIS
Con una vera e propria ovazione del
numerosissimo pubblico in sala, alla
presenza del nostro Governatore
Rocco Giuliani, dell’istruttore di-
strettuale PdG sergio di Gioia, del
Governatore Nominato 2014-2015
Luigi Palombella, del PdG Riccardo
Giorgino, dei Presidenti dei Club
partecipanti all’interclub e di tanti al-
tri amici rotariani provenienti da Pu-
glia e Basilicata, è stato salutato lo
spettacolo dedicato a Paul Harris,
andato in scena in prima nazionale il
16 Marzo scorso presso il teatro Ga-
ribaldi e che il Rotary Club di Bisce-
glie ha prodotto in interclub con altri
tredici Rotary club di Puglia e Basili-
cata e col patrocinio dell’ammini-
strazione Comunale di Bisceglie.
Con identico entusiasmo poi, oltre
mille studenti delle scuole superiori
hanno assistito alla performance il 18
e 19 Marzo in tre matinées a loro de-
dicate. Un autentico gioiello teatrale,
ricco di trovate sceniche, cambi di
ritmo e di situazioni, coreografie ese-
guite alla perfezione, con una sceno-
grafia elegante ed essenziale, giochi
di luce e costumi d’epoca raffinatissi-
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mi che hanno contribuito a fare de
“Lo straordinario Mr. Harris” uno
spettacolo di gran classe. Gli attori
della Compagnia teatro delle onde,
diretti magistralmente da tonio Logo-
luso, sono stati tutti eccezionali ed
hanno espresso un elevato talento ar-
tistico sia singolo che corale. Consen-
titemi di essere profondamente orgo-
glioso del risultato raggiunto: per me,
che ho partorito questa idea, per gli
attori della Compagnia, per il pubbli-
co, per mio fratello tonio e soprattut-
to per tutti noi rotariani di Bisceglie
che abbiamo fortemente voluto la
realizzazione di questo progetto, no-
vità assoluta in ambito rotariano, con-
siderato che mai nessuno a Paul Har-
ris aveva prima dedicato uno spetta-
colo teatrale.
il lavoro, l’impegno profuso e le diffi-
coltà sono state tante, ma ben sappia-
mo che ogni grande conquista passa
sempre dai tormenti e dai problemi
incontrati e superati durante il cam-
mino. Lo spettacolo ha presentato la
vita di Paul Harris, storico fondatore
del Rotary e nostro continuo riferi-
mento, in tutte le sue fasi e le sue di-
namiche: l’infanzia, l’adolescenza,
l’età adulta e matura, con tutte le sue
gioie e le sue amarezze, in un calei-
doscopio di immagini, variazioni di
ritmo, straordinaria bravura degli at-
tori, musiche e filmati d’epoca, facen-
do letteralmente volare gli 80 minuti
della pièce.

descrivere ulteriormente questo
splendido prodotto scenico è molto
difficile, bisognerebbe vederlo in tea-
tro, ed è proprio per questo motivo
che il Rotary Club di Bisceglie si atti-
verà e si sta attivando affinché possa
essere visto non soltanto in italia nel
maggior numero di città possibili, ma
anche all’estero. Non sarà certo una
cosa semplice ma, parafrasando una
battuta dello spettacolo di Pamela
Harris, nonna di Paul: «dove c’è la
volontà si trova sempre una via,
Paul». Un grazie di cuore perciò a
Mattia Galantino, Giampiero Bombi-
ni, Bruno Ricchiuti, Leonardo de si-
mone, Cosimo Boccassini, anna Lo-
zito, Federica Pizzutilo, irene Papa-
gni, Mauro todisco, Mauro Mastrofi-
lippo, ambra amoruso, alessandro
Mastrofilippo, gli attori della Compa-
gnia, a mio fratello tonio che ha de-
dicato un anno di studi e di ricerche
per questo spettacolo, a tutti gli spon-
sor che hanno contribuito in maniera
fondamentale e a tutti voi che col vo-
stro entusiasmo e la vostra collabora-
zione ci avete ripagato di tanto lavo-
ro. Un abbraccio e alla prossima.                     

(Gigi Logoluso)

Un LIBRo
SUL MUSICISTA
SAVeRIo MeRCADAnTe
Lo scorso 9 marzo, presso l’Hotel
salsello di Bisceglie, è stato presen-
tato il libro scritto dal rotariano prof.
Giovanni Cassanelli dal titolo “Mer-
cadante e la sua riforma. Elena da
Feltre”, pubblicato nel dicembre del
2012 per i tipi della Mario adda
editore di Bari con il patrocinio mo-
rale del distretto Rotary 2120 non-

ché dei Rotary Club di altamura-
Gravina, Belluno, Bisceglie, Feltre,
Martina Franca e trani.
il lavoro giunge dopo numerose altre
pubblicazioni sull’argomento e dopo
un decennio di studi che Cassanelli
ha condotto e continua a condurre sul
compositore altamurano, ingiusta-
mente dimenticato dai moderni cartel-
loni delle stagioni d’opera dopo aver
rappresentato, nel corso dell’800, un
riferimento essenziale nell’ambito del-
l’evoluzione del melodramma. Cassa-
nelli, pianista, musicologo e già do-
cente a contratto di storia della Mu-
sica presso la sede di Brindisi del-
l’Università degli studi di Bari, con
una prosa agile e capace di farsi
comprendere dal foltissimo pubbli-
co di non addetti ai lavori, ha mo-
strato come saverio Mercadante
(1795-1870) fosse un compositore
amatissimo alla sua epoca, legato
da rapporti di profonda amicizia a
Rossini e a Bellini e acerrimo rivale
di Gaetano donizetti, cui “soffiò”
nel 1840 il posto di direttore del
Conservatorio “s. Pietro a Majella”
di Napoli. al tempo stesso l’autore
del libro ha messo in risalto i carat-
teri di modernità dell’opera merca-
dantiana “elena da Feltre” (Napoli,
s. Carlo, 1839) che la rendono un
capolavoro unico nel panorama del
teatro romantico, sia per il progres-
sivo piegarsi della forma alle esi-
genze della drammaturgia, sia per
l’attenzione mostrata nei confronti
della verità psicologica dei perso-
naggi, sia ancora per la straordina-
ria bellezza della musica.
Padrino della serata è stato il Prof.
Pierfranco Moliterni, docente di sto-
ria della Musica presso l’Università
degli studi “aldo Moro” di Bari, il
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quale ha sottolineato la pregevolezza
dello studio di Cassanelli e la sua im-
portanza ai fini della rivalutazione di
un patrimonio musicale ingiustamen-
te relegato nei cassetti che, invece,
se recuperato, renderebbe giustizia al
pubblico moderno, bisognoso di
nuove proposte culturali, nonché alla
Puglia, regione che da sempre ha
partorito e continua a partorire figure
di primo piano nell’ambito della sto-
ria della Musica.
La serata si è conclusa con il plauso
di sabino Chincoli, assistente del
Governatore, che ha mostrato ap-
prezzamento per la levatura cultu-
rale dell’iniziativa.

(Massimo Cassanelli)

RC Bitonto
Terre dell’Olio -
Interclub

DIALoGo
InTeRCULTURALe
La sera di mercoledì 27 febbraio, a
Villa Romanazzi Carducci, il RC Bi-
tonto terre dell’olio, presieduto da
Giuseppe Ranieri, ha organizzato una
riunione interclub con i RC Bari Ca-
stello (presidente antonio Favuzzi),
RC Bari ovest (presidente Gianni tor-
torici) e RC Bari sud (presidente save-
rio Belviso), alla presenza di Vincenzo
sassanelli assistente del Governatore.
Relatore dell’incontro il Prof. Paolo
stefanì, docente di diritto delle Rela-
zioni interculturali ed interreligiose
presso l’Università degli studi di Bari,
che ha trattato il tema: “dialogo inter-

culturale, pace, diritti dell’uomo”. in
apertura di riunione, il presidente Ra-
nieri ha ricordato il motto del Presi-
dente del R.i. sakuji tanaka: “La pace
attraverso il servizio”. il Rotary – ha
proseguito Ranieri – con i suoi nume-
rosi programmi va dando contributi
essenziali e talvolta determinanti per-
ché tra i popoli si instaurino condizio-
ni di reciproca comprensione, di mi-
gliori intese e pace. dopo il Forum di
Berlino “Pace senza Frontiere” che ha
preso in esame il ruolo proprio della
democrazia per l’edificazione della
pace, il Forum di Honolulu “il sentie-
ro Verde verso la Pace”, si è sofferma-
to sull’importanza della conservazione
e della promozione delle risorse am-
bientali condivise specie per le nuove
generazioni, mentre quello di Hiroshi-
ma “La pace comincia con te” (mag-
gio prossimo) s’incentrerà sulle moda-
lità, a disposizione di ognuno di noi,
per promuovere la pace giorno per
giorno nella comunità civile e nella vi-
ta personale. il concetto di pace non è
lo stesso per tutti; per alcuni significa
tranquillità personale, felicità in seno
alla famiglia, senso di calma interiore;
per altri può significare una situazione
di sicurezza in cui vengono soddisfatti
i bisogni umani basilari. il Prof. Paolo
stefani ha incentrato il suo intervento
sul dialogo interculturale, come stru-
mento necessario di tutela dei diritti
umani e, conseguentemente, fattore di
eliminazione di conflitti sociali e poli-
tici. esso è ormai diventato uno stru-
mento caratterizzante la politica euro-
pea di gestione delle società multicul-
turali e multireligiose, strumento privi-
legiato di attuazione del motto della
stessa Unione europea: l’Unità nella

diversità. il dialogo tra culture e reli-
gioni differenti è inteso quale presup-
posto, precondizione politica per la
creazione di una società informata al
valore della pace e della giustizia so-
ciale. alla logica dell’identità e della
fissità del rapporto tra identità e cultu-
ra, va sostituita la logica dell’alterità.
Ciò, perché, la logica dell’identità si
afferma attraverso l’esaltazione della
differenza, del rapporto io-tu come ir-
riducibili diversità. il diritto intercultu-
rale, fondandosi sulla logica dell’alte-
rità, considera l’altro caratterizzato
dalla comune umanità e dentro questa
concezione cerca consonanze nelle
pieghe delle norme giuridiche, laddo-
ve a prima vista appaiono solo disso-
nanze. (Netty Paradiso) 

RC Ceglie Messapica

GeMeLLAGGIo
il R.C. di Ceglie Messapica ha realiz-
zato un gemellaggio con il R.C. ka-
MeN Most di skopje in Macedonia.
Promotore dell’iniziativa è stato sil-
vano MaRseGLia del R.C. di Ceglie
Messapica in collaborazione con
Radmila diMoVska del R.C. ka-
MeN Most di skopje. il Club di
skopje ed il club di Ceglie Messapica
hanno vissuto intensamente le varie
fasi della realizzazione di questo
progetto che ha visto la collaborazio-
ne di tutti i soci e dell’intero direttivo
del R.C. di scopje coordinato dal
Presidente ilijanco Gagovski e del
R.C. di Ceglie Messapica, coordinato
dal Presidente Gianfranco elia. La pri-
ma fase del gemellaggio è stata rea-
lizzata a skopje venerdi 12 aprile con
la partecipazione dei soci del Club
skopje kamen Most e di una delega-
zione del Club di Ceglie Messapica
formata da silvano Marseglia e con-
sorte Maria antonietta, Roberto san-
tomanco e Nicola semeraro. La ceri-
monia del gemellaggio si è tenuta nel
salone del Ristorante oLd HoUse di
skopje in collegamento skype con i
soci del Club di Ceglie Messapica
riuniti nel salone dell’Hotel “La Fon-
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tanina”. dopo aver ascoltato con
commozione gli inni macedone ed
italiano oltre all’inno del Rotary si è
proceduto alla cerimonia del gemel-
laggio con la firma dell’attestato, lo
scambio dei doni ed il brindisi augu-
rale tra i soci presenti a Ceglie Mes-
sapica e quelli di skopje uniti tra lo-
ro visivamente grazie a skype. La
delegazione del Club di Ceglie tra i
doni per i rappresentanti del club di
skopje ha provilegiato la splendida
penna voluta dal Governatore Roc-
co Giuliani per l’azione in favore
dell’azione polio-plus in quest’anno
rotariano. alla cerimonia del gemel-
laggio ha partecipato il PdG dr. an-
ton C. HiLsCHeR di Vienna (distret-
to 2010), aaFL per la zona 19 per il
periodo 2012-2015. sabato 13 aprile
la delegazione italiana è stata impe-
gnata in altre due manifestazioni
molto importanti. La Mattina di saba-
to ha partecipato al seminario distret-
tuale per i presidenti eletti per l’anno
2013-2014 presieduto dal PdG an-
ton C. Hilscher. Roberto saNto-
MaNCo, prefetto distrettuale, ha
portato il saluto del nostr o Governa-
tore Rocco GiULiaNi e dell’intero di-
stretto suscitando entusiasmo e vivo
apprezzamento nei presenti. Nel pri-
mo pomeriggio la delegazione italia-
na è stata impegnata in un seminario
di studi promosso dal R.C. di skopje
in favore dei giovani diplomandi. sil-
vano MaRseGLia ha tenuto una re-
lazione sul tema: “i giovani ed il loro
futuro”. Un momento commovente è
stato quello del saluto domenica
mattina. Un’ampia delegazione del
R.C. skopje kamen Most si è ritrova-
ta all’Hotel Holiday inn per salutare
la delegazione del R.C. di Ceglie
Messapica. Non è mancata qualche
lacrima. Ci si è dati appuntamento
tutti per settembre prossimo a Ceglie
Messapica per la seconda parte del
gemellaggio.          (Silvano Marseglia)

RC Corato

ConVeGno:
SToRIe DI PACe
il 7 maggio 2013, presso la sala con-
ferenze della Biblioteca Comunale di
Corato, si è tenuto l’emozionante ed
interessante convegno “storie di Pa-
ce”, organizzato dal Rotary Club Co-
rato e patrocinato dal Comune di Co-
rato. tre gli ospiti e relatori dell’e-
vento, portatori di altrettante espe-
rienze e visioni di guerra: Carmine
simeone di emergency, Lodovico
Mariani della oNG intersos e Paolo
Farina, giornalista e docente, un
“pellegrino diverso” in Palestina. in-
troducendo gli ospiti, il Presidente
del Rotary Corato, Maurizio Quinto,
ha esposto le motivazioni che hanno
portato il Club ad organizzare l’even-
to: il tema del Presidente del Rotary
international sakuji tanaka, che con
il suo motto “Peace through service”
ha spinto tutti i Club Rotary a con-
durre azioni per la diffusione della
pace, e la presenza nel mondo di 60
Paesi caratterizzati ancora da scenari
di guerra. da ciò la necessità di “non
rimanere estranei a tematiche di que-
sto tipo” e dare voce agli operatori di
pace. Carmine simeone, in qualità di
protesista ortopedico di emergency,
ha raccontato la strategia politica e
militare che si cela dietro l’uso delle
mine antiuomo nel kurdistan irache-
no. Le mine “non hanno lo scopo di
uccidere bensì di deturpare l’umanità
delle persone” e distruggere la capa-
cità di un Popolo di resistere a qual-
sivoglia oppressione. “La vittima di
una mina, infatti, anziché martire di-
venta un disabile, impossibilitato a
combattere e a lavorare”. Lodovico
Mariani, invece, è Coordinatore del
supporto operativo di intersos,
un’associazione umanitaria. il suo
compito è organizzare i campi profu-
ghi in zone di guerra, come in afgha-
nistan. Recentemente la sua oNG ha
aperto a Roma un centro di recupero
per i cosiddetti “minori invisibili”. si
tratta di bambini che giungono da
zone di guerra in italia, dove riman-

gono in clandestinità per un periodo
e, successivamente, tentano di rag-
giungere la loro destinazione finale,
generalmente in nord europa. diver-
sa ma altrettanto sconvolgente la sto-
ria di Paolo Farina, professore di ita-
liano, giornalista e scrittore, che è
partito per la Palestina accompa-
gnando una scolaresca. Pochi giorni,
più che sufficienti a cambiargli la vi-
ta. Composto in una visibile emozio-
ne, Farina ha raccontato le condizio-
ni di vita dei palestinesi, ghettizzati
nella loro stessa terra. “Non ci si ren-
de conto del muro (che divide i terri-
tori palestinesi da quelli israeliani,
ndr) finché non lo si vede”. dinanzi
a tali testimonianze, fra il pubblico
presente, ammutolito e commosso
dai racconti, si diffonde la medesima
domanda: cosa possono fare i citta-
dini che non sono medici né opera-
tori umanitari? Cosa si può fare stan-
do qui? educare alla pace innanzitut-
to. “Il consiglio è informarsi”. Come
diceva Don Milani, “non c’è consa-
pevolezza senza conoscenza”. Con
questo dibattito, il Rotary Club Cora-
to spera di aver contribuito a diffon-
dere nella cittadinanza una maggiore
coscienza critica nei confronti delle
tematiche della guerra ed a stimolare
all’azione verso i sentieri di pace.
Un altro modo, forse, per portare la
Pace attraverso il servizio.

(Maurizio Quinto)

RC Foggia

Un Anno
DI SeRVIRe
Martedì 23 aprile nella splendida
cornice della “saLa deL tRiBUNa-
Le” di PaLaZZo doGaNa, si è te-
nuta la cerimonia di premiazione e
la consegna degli  attestati  al le
scuole e agli studenti che hanno
partecipato alla prima edizione del
“Premio Scuola:il Rotary e le nuove
Generazioni”, promosso dal Rotary
Club Foggia in collaborazione con
gli assessorati alla pubblica istru-
zione della Provincia e del Comune
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La voce dei Club
e l’Ufficio scolastico Provinciale ed
con il Patrocinio della Provincia e
del Comune di Foggia. il tema del
Concorso, traendo spunto dalle indi-
cazioni del Governatore, è stato “vi-
vere la famiglia”; lo scopo coinvol-
gere e stimolare i ragazzi su questo
tema fondamentale, ritenendo che
comprendere come i ragazzi vedo-
no e vivono la famiglia possa aiutare
noi adulti a capire il loro mondo.
Ben nove scuole, dalle elementari
agli istituti superiori, hanno aderito
all’iniziativa; circa un centinaio i la-
vori prodotti. a seconda dell’età il
tema della famiglia è stato racconta-
to attraverso disegni, fumetti, poesie,
video. eccellente la qualità dei lavo-
ri, tanto che ci sono stati due vinci-
tori ex-equo fra i ragazzi più grandi,
autori di due splendidi video, che
meriterebbero la attenzione del Go-
vernatore e di noi tutti. alla presen-
za di autorità rotariane e civili, del-
la stampa e di un pubblico numero-
sissimo, sono stati consegnati i pre-
mi. ai vincitori della scuola primaria
e secondaria di i° grado rispettiva-
mente € 200 ed € 400 in materiale
scolastico; due tablet ai vincitori
ex-equo della scuola secondaria di
ii° grado. a tutte le scuole una targa
ricordo, a tutti i partecipanti un atte-
stato. al termine della serata, duran-
te il buffet di saluto, numerosi ed
entusiastici gli apprezzamenti del
pubblico verso la manifestazione ed
il Club e l’invito a noi organizzatori
di proseguire nell’iniziativa. La Gaz-
zetta del Mezzogiorno,ha parlato del-
l’evento già durante la fase di realiz-
zazione; l’articolo e le foto della sera-
ta conclusiva hanno occupato mezza
pagina!
a completare questo mio primo ed
unico articolo devo sottolineare che
il Premio scuola non è l’unico im-
pegno che il Rotary Club Foggia
svolge a favore dei nostri ragazzi,
della Città, della Provincia e del ter-
ritorio e che con le sue sole forze
organizza e porta a termine. È in di-
rittura d’arrivo il Progetto “Giovani
per la vita: prevenire l’obesità infan-
tile ed adolescenziale”. abbiamo in-
contrato dirigenti, docenti, alunni e
genitori di otto scuole, diverse da
quelle impegnate nel Progetto scuo-

la; la Gazzetta del Mezzogiorno, ha
già pubblicato un articolo sull’argo-
mento. ed ancora i due Premi dedi-
cati ai giovani che si siano distinti
nella nostra Università - il “Premio
di Laurea - Dottorato” - o nel Con-
servatorio “U. Giordano” o nella
accademia di Belle arti della no-
stra Città - il “Premio Rotary Medu-
sa”. infine i due Premi che da anni
il nostro Club conferisce a persone
od aziende che operano nel nostro
territorio e che con il loro lavoro,
operosità rappresentano il tessuto
vitale della nostra Città e della no-
stra Provincia e contemporanea-
mente esempio virtuoso e di stimo-
lo per le nuove generazioni; Il Pre-
mio “Spiga d’oro”, conferito a chi si
è distinto nel campo delle attività
economiche; il Premio Internazio-
nale “Diomede”, rivolto a tutte le
aziende viti-vinicole della provin-
cia di Foggia, che producendo vini
di qualità, danno lustro al nostro
territorio.         (Paolo Natale Santoro)

RC Nardò

ACQUA PURA
PeR I BAMBInI
AFRICAnI

«Non potrai mai apprezzare il be-
neficio dell’acqua se hai mai soffer-
to la sete!». «... L’acqua è un bene
comune che non deve conoscere
frontiere. L’azione dei rotariani è
ispirata alla cooperazione interna-
zionale, così da rendere l’acqua di-
sponibile a tutti gli esseri umani in-

dipendentemente dalla loro razza,
età, sesso, classe, reddito, naziona-
lità e religione» (tratto da priorità
Rotary international).Questa dichia-
razione è stato l’elemento ispiratore
del progetto internazionale del Ro-
tary Club di Nardò “WateR FoR
aFRiCaN CHiLdReN”. il progetto
prevede la creazione di una fonte
che fornisca acqua a singoli villaggi
(evitando in questo modo le lunghe
percorrenze quotidiane effettuate
essenzialmente dalle donne di gio-
vanissima età) e la formazione (ri-
volta alle giovani generazioni) per
la corretta applicazione del metodo
sodis (solar water disinfection) e
delle basilari regole dell’uso corret-
to dell’acqua. sodis è un metodo
di disinfezione dell’acqua che usa
soltanto la energia solare, una tec-
nica poco costosa ed efficace per il
trattamento dell’acqua, per distrug-
gere i microrganismi patogeni che
sono causa di malattie e migliora la
qualità di acqua potabile. La disin-
fezione solare dell’acqua (sodis) è
ottenuta mediante l’utilizzo della
luce solare e delle comuni bottiglie
di plastica in polietilene (Pet). eco-
logicamente sostenibile, è un siste-
ma a basso costo ed efficiente per il
trattamento dell’acqua in zone iso-
late, solitamente applicato a livello
familiare. al fine di rendere imme-
diatamente realizzabile il progetto
il Rotary Club di Nardò ha attivato
una importante partnership con
l’associazione “Pro senegal” che
partendo dalla svizzera opera da
molti anni con sedi proprie nel ter-
ritorio della Repubblica senegalese
tanto da averne acquisito il diretto
riconoscimento. La partnership con
l’associazione “Pro senegal”, me-
diante il proprio personale volonta-
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rio presente in senegal, consentirà
la immediata realizzazione del pro-
getto grazie soprattutto ad impor-
tanti sponsor che hanno creduto
nella bontà ed importanza dell’ini-
ziativa. il Rotary Club Nardò ha
avuto ospite da giovedi 9 maggio la
dott.ssa Gabriella Balemi Cattori,
presidente internazionale dell’asso-
ciazione Pro senegal, che, non aven-
do mai visitato la Puglia, è stata ac-
compagnata insieme al consorte in
un tour nel territorio neretino. in par-
ticolare ha visitato il Museo della
Memoria, il centro storico, le masse-
rie fortificate ed è stata ricevuta dal
sindaco nella sala consiliare per un
breve saluto di benvenuto. Venerdì
sera 10 maggio presso “Villa taver-
na” a santa Caterina, ha avuto luogo
la relazione illustrativa del progetto
da parte del presidente del Rotary
Club di Nardò dott. angelo tra-
panà e la testimonianza diretta del-
la dott.ssa Balemi Cattori sulla lunga
esperienza acquisita in missioni
umanitarie descrivendo il villaggio
di Golgaindé dove l’iniziativa por-
terà acqua pulita per i bambini. an-
cora una volta il Rotary Club di
Nardò si distingue per la cultura del
“fare” orientando sempre l’interesse
verso chi ha più bisogno servendo
sempre gli altri al di sopra di ogni in-
teresse personale.

(Angelo Trapanà)

RC Rutigliano
Terre dell’Uva

PReMIo
TeRRe DeLL’UVA
il premio terre dell’Uva che ogni
anno il R.C. di Rutigliano consegna
ad un cittadino del territorio di com-
petenza che per la sua professiona-
lità si è distinto in ambito nazionale
ed estero, quest’anno è stato asse-
gnato al pittore originario di Rutiglia-
no Michele de Palma di anni 85, tra
i più rappresentativi protagonisti del-
l’arte italiana contemporanea.
La consegna del premio è avvenuta
nella gremitissima ex sala consiliare

di Palazzo san domenico alla pre-
senza del PdG titta de tommasi,
del sindaco di Rutigliano dott. Ro-
berto Romano, di diversi assessori
comunali, del vice Presidente - asses-
sore alla Cultura della Provincia dott.
Nuccio altieri e della dott.ssa Clara
Gelao, direttrice della Pinacoteca di
Bari e di numerosi rotariani e cittadi-
ni. Michele de Palma è nato a Ruti-
gliano nel 1928 ha frequentato l’ac-
cademia di Belle arti di Napoli nel
1948. Ha esposto le sue opere in im-
portanti manifestazioni internaziona-
li e nazionali, tra cui la Biennale di
Venezia del 1956, la Quadriennale
di Roma del 1959 e il Maggio di Ba-
ri. Nel 1976 é stato nominato titolare
della Cattedra di Pittura presso l’ac-
cademia di Firenze, ma il legame
con la Puglia e l’esigenza di iniziare
nella scuola di Bari un’opera educa-
tiva incentrata sui principi più mo-
derni e razionali lo hanno portato a
rinunciare alla prestigiosa sede to-
scana. Nel corso dell’attività ha vinto
numerosi premi e dal Ministero del-
l’istruzione gli è stata conferita la be-
nemerenza di primo grado per la
scuola, la cultura e l’arte. dal 2002
è direttore del Museo diocesano di
Monopoli. Nel corso dell’evento al-
cune opere della carriera artistica del
Maestro sono state commentate, dal-
la prof.ssa santa Fizzarotti selvaggi,
storico dell’arte, che ha realmente
trasferito nei presenti le emozioni
che il pittore ha riportato nelle sue
opere. subito dopo sono state rivolte
al Maestro da parte dei presenti nu-

merose domande, in particolare da
parte del Presidente antonio Cirillo e
dei rotariani Luca Gallo e antonio
Quaranta, che hanno permesso di
approfondire ulteriormente le cono-
scenze dell’arte del maestro. La ma-
nifestazione si è conclusa con la
consegna di una targa e del premio
“R.C. Rutigliano e terre dell’Uva
2013”, consistente in una terracotta
raffigurante un san Nicola, ad opera
di Michele Gregorio, da parte del
Presidente del Club antonio Cirillo il
quale ha evidenziato che il Club ha
voluto insignire del premio il Maestro
de Palma per il fecondo contributo
dato all’arte e alla Cultura.
il saluto finale è stato un arrivederci a
presto in quanto, il dott. Nuccio altie-
ri, ha reso noto ai presenti che la Pro-
vincia di Bari nel corso dell’autunno
di questo anno presso La Pinacoteca
effettuerà una mostra personale delle
opere di Michele di Palma.
Una memorabile serata, d’arte, di cul-
tura e di eccellenza che ha indiretta-
mente rinforzato l’immagine pubblica
del Rotary sul territorio.

(Michele Troiano)

AIUTo A Un BAMBIno
SoFFeRenTe
È questo il titolo della conferenza
pubblica del 23 aprile scorso in Mo-
la di Bari per la conclusione del ser-
vice a favore di Roberto d., giovane
cittadino di Mola di Bari, affetto da
gravi patologie neurodegenerative.

La voce dei Club
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Ma ripercorriamo la vicenda dall’ini-
zio. Un giorno, alla fine di ottobre
2012, il nostro Governatore Rocco
Giuliani chiama il Presidente del Ru-
tigliano e terre dell’Uva per un pro-
blema da risolvere sul territorio del
Club; si tratta di un trasporto urgen-
te, con veicolo attrezzato, che la sa-
nità pubblica non può sostenere eco-
nomicamente ma che è assolutamen-
te necessario per effettuare una ope-
razione alla gola del ragazzo. insie-
me a Volontariamente onlus e tanti
altri operatori sanitari, siamo riusciti
a realizzare questa azione salvavita
e che ha fatto da ponte per il servi-
ce distrettuale vero e proprio. suc-
cessivamente la sig.ra angela, ma-
dre di Robertino, questo il nome
con cui è conosciuto a Mola di Ba-
ri, ha espresso la richiesta di mate-
riale salvavita per poter alimentare
suo figlio senza la macchina e ren-
derlo quindi autonomo sia per poter
andare a curarsi presso l’ospedale
“G. Gaslini” di Genova che poter
uscire da casa per una passeggiata
estiva, cosa altrimenti (tecnicamen-
te) impossibile.
anche questa volta il nostro Club si
è attivato e, grazie anche al contri-
buto del distretto 2120, è riuscito a
procurare il materiale idoneo a tale
esigenza con la collaborazione della
Farmacia Mangiolino di Mola di Ba-
ri. Quindi si è proceduto alla conse-
gna dello stesso materiale alla pre-
senza del giornalista di telenorba
Michele Paldera che ha realizzato
un reportage sull’evento. il video
realizzato è un eccezionale inno alla
vita, una intervista a genitori che cu-
rano e amano il proprio figlio con
una forza straordinaria; angela e

Peppino, questo il nome dei genitori,
dormono poche ore a notte e non
possono allontanarsi da casa perchè
Robertino deve essere monitorato
continuamente nelle ventiquattro
ore. inoltre viene seguito da una fi-
sioterapista e dalla Prof.ssa Pasqua
Caputo che si occupa, con notevole
competenza, sia del sostegno che
delle attività di animazione giorna-
liere. Numerosi sono anche i volon-
tari che lo vanno a trovare per suo-
nare e cantare con lui.
La video intervista è stata proiettata
pubblicamente nella conferenza del
23 aprile sia per mostrare questo ec-
cezionale documento di bioetica
“vissuta” ma anche per dare visibi-
lità alla presenza del Rotary Club sul
territorio.
Con l’occasione si è parlato inoltre
delle attività del Rotary international
per le 3H alla presenza di alcuni po-
litici tra cui l’assessore al turismo
dr.Nicola Pellegrini e la Preside
Prof.ssa Caterina silvestre del Liceo
comprensivo “da Vinci - Majorana”
che, dopo aver subito accolto il no-
stro invito (in quanto Robertino è an-
che alunno del suo istituto), ha co-
municato l’inizio di una successiva
raccolta fondi proseguendo, direi
idealmente, un cammino forse arduo
ma assolutamente straordinario.                      

(Antonio Cirillo)

UnA CAnZone
PeR MeLISSA,
Un InTeRCLUB
DI GRAnDe
SIGnIFICATo
si è data vita, a Brindisi, il 25 mag-
gio scorso, all’annunziato  interclub
“Una canzone per Melissa”, presso
l’istituto Professionale “F.L. Morvil-
lo Falcone” di Brindisi che fu teatro,
un anno fa, di un vile attentato in
cui perse la vita la studentessa Me-
lissa Bassi.
L’evento è stato il momento della ri-
flessione rotariana  a cui ha parteci-
pato la assistente del Governatore
per il raggruppamento di Brindisi
Marianna Calò, i Presidenti di Brin-
disi, Brindisi Valesio, Brindisi appia

antica, Francavilla Fontana e alto
salento, ostuni Valle d’itria e Rosa
Marina, l’inner Wheel di Brindisi e
Bari alto Casamassima e ovviamente
il nostro Club.
La “scaletta” è partita con la ferma
condanna del femminicidio e quindi
con la presentazione dei service che
ogni Club ha realizzato per i giovani
nel corso dell’anno rotariano.
successivamente vi è stata l’esibizio-
ne della bravissima cantante lirica
Claudia Leone, che  ha cantato un
brano lirico leggero scritto e prodot-
to per l’occasione dal ns Club dal ti-
tolo iNto yoUR eyes.
il pubblico era composto dalle 3 su-
perstiti al vile attentato e da un mi-
gliaio di studentesse presenti nell’i-
stituto che hanno applaudito durante
la performance. 
Lo scrivente ha consegnato le perga-
mene delle 2 borse di studio, a cui
tutti i Club hanno contribuito per un
importo complessivo di euro 1000.
si è trattato di una giornata importante
per testimoniare i valori rotariani nella
lotta al femminicidio e per dare visibi-
lità a tutto il distretto Rotary.

(Antonio Cirillo)

RC Trani

eCoGARA:
“IL RoTARY non FA...
ACQUA”
il Rotary Club di trani ha festeggiato
la giornata mondiale dell’acqua il 22
marzo 2013 celebrando la Premiazio-
ne della seconda edizione dell’ecoga-
ra su “acqua bene comune – acqua
fonte di vita”, presso l’istituto tecnico
economico “a. Moro” di trani, alla
presenza di circa 400 giovani e gio-
vanissimi studenti provenienti da tutte
le scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado di trani, accompagnati dai
propri dirigenti scolastici e docenti,
oltre la presenza di autorità rotaria-
ne e civili.
sono stati premiati oltre 200 studen-
ti, con la consegna di attestati, me-
daglie, e premi tecnologici come

La voce dei Club
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notebook, netbook e tablet. Ha fatto
gli onori di casa, il Presidente del
Rotary Club di trani Mario Fucci,
che ha proclamato i vincitori del
concorso, per ciascun tipo di scuo-
la, scelti da una apposita Commis-
sione Giudicatrice.
il Presidente ha sottolineato l’atten-
zione che il Rotary pone per le nuo-
ve generazioni, anche attraverso que-
sto tipo di iniziativa che vuole far ri-
flettere e capire come l’acqua sia un
bene primario e di fondamentale im-
portanza per la vita dell’essere uma-
no. oggi la chiamano “oro blu” pro-
prio per la sua importanza: né il pe-
trolio, né i diamanti, né i microchips
saranno il bene più prezioso del futu-
ro. Lo dimostra il fatto che il 40 per
cento della popolazione mondiale
(2,6 milioni di persone su 6,6) soffre
a causa della sua scarsità, 1 miliardo
e 300 mila uomini e donne riescono
a stento a cucinare e a bere: malattie
infettive, scarsa igiene e disidratazio-
ne ne sono le drammatiche conse-
guenze. Lo sanno 2,2 milioni di per-
sone che soccombono alle infezioni
causate da un microrganismo che vi-
ve nell’acqua inquinata. Lo sanno 2
milioni di bambini che, ogni anno,
muoiono perché non hanno accesso
ad essa. il 97% dell’acqua disponibi-
le sulla terra è salata, il 2,5% dolce e,
di questa, solo il 3% è potabile e
realmente utilizzabile ma non è ine-
sauribile: dobbiamo imparare a co-
noscerla meglio, rispettarla, limitarne
il consumo evitandone gli sprechi,
cercare di non inquinarla.
Per tutti questi motivi nasce il pro-
getto “il Rotary non fa... acqua!”.
il Rotary Club di trani con questa
seconda edizione dell’ecogara ha

inteso trasmettere ai bambini e ai
ragazzi l’amore per ciò che di bello
e di buono ci è stato donato e che,
troppo spesso, dimentichiamo di
proteggere.                    (Mario Fucci)

PReMIo
L’ARTe DeLLA PACe
si è svolta il 23 aprile u.s. presso il
Museo diocesano di trani, la ceri-
monia di premiazione del concorso
“Premio arte - scuola” organizzato
dal Rotary Club di trani nelle scuole
secondarie di primo grado delle città
di trani, andria, Barletta, Bisceglie,
e Corato.
alla presenza di autorità rotariane e
civili, dell’assessore alla Cultura
della Città di trani dott. salvatore
Nardò e di oltre 300 ragazzi prove-
nienti da tutte le scuole destinatarie
del concorso accompagnati dai pro-
pri dirigenti scolastici e docenti, so-
no stati consegnati oltre 180 attesta-
ti di partecipazione. i primi tre clas-
sificati si sono aggiudicati premi in
denaro, coppe e targhe. Ci sono sta-
te ben 15 menzioni speciali, con as-
segnazione di medaglie. Ha fatto gli
onori di casa, il Presidente del Ro-

tary Club di trani Mario Fucci, che
ha proclamato i vincitori del concor-
so scelti da una apposita Commissio-
ne Giudicatrice. È intervenuta nella
manifestazione, la Prof.ssa Chiara
Capozza, docente di storia dell’arte
presso il Liceo Classico “oriani” di
Corato che ha sottolineato l’impor-
tanza dei Beni Culturali e il loro ruo-
lo educativo. Ha concluso la mani-
festazione il Presidente Mario Fucci
che ha sottolineato l’attenzione che
il Rotary pone per le nuove genera-
zioni, anche attraverso questo tipo
di iniziativa che vuol far accendere
nei ragazzi l’interesse per la storia e
per l’arte.
il Rotary Club di trani con questo
concorso ha voluto sensibilizzare
l’attenzione delle nuove generazio-
ni, nel valorizzare il patrimonio
storico – artistico della propria città
e dei territori coinvolti nel concor-
so, con lo scopo di stimolare negli
studenti la conoscenza del patrimo-
nio artistico locale, studiandone le
singole opere, i loro autori, il con-
testo storico e culturale in cui sono
state eseguite, esaminandone stili
e tecniche. Con il Premio “arte -
scuola” ha aggiunto il Presidente,
si è voluto dare inizio ad un pro-
getto pluriennale con cui il Rotary
vorrebbe cercare di mettere in luce
“l’arte nascosta”, iniziando la cata-
logazione ordinata e metodica di
questo immenso patrimonio cultu-
rale – storico – artistico “sommer-
so”, composto non solo da beni
“maggiori”, che tutti conoscono,
ma anche da una notevole quantità
di altre opere che, per svariati mo-
tivi rimangono sempre in ombra,
disegnando una mappatura concre-
ta dei beni storico – artistici pre-
senti sul territorio.         (Mario Fucci)

La voce dei Club

eRRata CoRRiGe

a pag. 35 della Rivista distrettuale
dello scorso Maggio, è stato erro-
neamente indicato il RC Bari sud
quale organizzatore della visita al-
l’azienda “Palazzo Macchine”.
Precisiamo che l’interessante ini-
ziativa fu esclusivamente del RC
Bari, ospite del proprio socio Lo-
renzo Palazzo.
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È da poco uscito un elegan-
te volumetto dal titolo ri-
portato in epigrafe. Un la-

voro dovuto all’amico PdG Vi-
to Casarano, il quale da anni
dedica all’acqua e al Rotary un
grande contributo professionale
e umanitario.
il libro aiuta il lettore a entrare
nel vivo dei grandi problemi
che attirano sempre più l’atten-
zione e la preoccupazione degli
studiosi di settore. Perché, quel-
lo su cui meditare non è soltan-
to la scarsezza mondiale del-
l’acqua in vista anche del pro-
gressivo aumento della popola-
zione, ma i motivi che impedi-
scono la fruizione da parte di
ampie frange della popolazione
mondiale, a causa di non razio-
nali criteri di distribuzione, di
grossi sprechi e di errati sistemi
di gestione. Un lavoro, dunque
che merita la massima attenzione da parte di ciascun utente oltre
che degli specifici ‘addetti’.
altro pregio del libro, che va a tutto merito dell’autore, è costituito
dal fatto che tutto il ricavato delle vendite sarà interamente devolu-
to a progetti umanitari della Fondazione Rotary, per consentire
l’accesso all’acqua potabile a popolazioni dell’africa che ne sono
prive.
Complimenti vivissimi a Vito Casarano.

il Rotary e l’acqua






