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I vecchi dormono poco e, spesso,
dormono anche male.
L’altra notte mi trovai in tali con-

dizioni. Mi capita spesso, molto
spesso.
e, come di solito avviene, mi cullai
in un dolce dormiveglia, fatto di fan-
tasie, di passato, di malinconie.
Man mano mi venne avanti uno sce-
nario insolito, affascinante. Mi tro-
vai, non so come né perché, in un
luogo ignoto, carico di suggestioni e
di mistero.
su un lato della strada, da una targa
capii che mi trovavo in un paesaggio
di collina, ai limiti una foresta di
aceri, liquidambar, liriodendri. il tra-
monto avanzava. Un vento lieve cul-
lava il fogliame: un arcano fruscio in
uno strano silenzio. Uno spettacolo
mi stordì: alzai gli occhi al cielo e lo
vidi tinto di tanti colori delle tonalità
irreali. Quasi un arcobaleno di quelli
che, dopo una pioggia fitta, s’inarca-
no nei cieli di tante parti del mondo.
Una festa di colori, dal giallo al ros-
so all’arancione al violetto, mi
ubriacò. Una scena che avevo visto
soltanto un’altra volta, tanti anni pri-
ma, nell’isola di Hawaii, ad Hilo. La
chiamano la “città dell’arcobaleno
eterno”.
Ma no, non ero nelle incantate isole
del Pacifico; mi trovavo a Cornely
Bank, nelle alture che fanno corona
a Chicago, UsA. Lo lessi su un’altra
targa, proseguendo a passi lenti, lun-
go quella strada.
La notte, intanto, incombeva. d’un
tratto, una luce, sul fianco della col-
lina.
La curiosità si fece forte. A passo
svelto, mi ci avvicinai. La luce ester-
na mi face capire che c’era gente,
nella casa. Non esitai a bussare.
Poco dopo, una persona si affacciò
alla porta. Un vecchio. Austero, ele-
gante nella semplicità del vestire. Mi
salutò, gentile. Mi fece cenno di en-
trare. senza parlare.

Un grande salone. Mobili di antica
data; ricchi. L’ospite ancora non
parlò. Cortese, mi fece cenno di
prendere posto al grande tavolo, do-
ve fumava una cena decorosa, co-
me s’addice a gente di buona fami-
glia. All’altro capo, una vecchietta;
mi sorrise, conciliando il mio ap-
proccio.
Poi, il vecchio parlò. “Mi chiamo
Paul”. Precisò; ...“Paul Percy Harris”,
mostrando il carattere di uomo
amante della precisione, volitivo, de-
terminato.
Poi, volgendo la mano verso la
vecchia, rimasta finora in silenzio:
“È Jean, la mia compagna...!”
Un colpo di campanello. Apparve a
passo leggero una piccola negra, tut-
ta vestita nel rigore delle antiche ser-
ve d’America, in un giusto equilibrio
di nero e di bianco. senza chiedermi
nulla, chiese alla nuova venuta di
aumentare un posto a tavola. 
Poi, l’anziano padrone di casa parlò.
Parlò a lungo, con voce serena e
irrefrenabile, quasi avesse necessità
di dare subito contezza della sua
vita, del suo passato, della sua av-
ventura.
“Nacqui a Racine, Visconsin, tanti
anni fa. Era il 1868. Mio padre ben
presto si vide costretto a separarsi
da e da mio fratello per guai econo-
mici. Mi affidò ai nonni. Mi trasferii

nella verde valle del Vermont, stato
del New England... Nonno Howard
mi vol le un gran bene; fu i l  mio
maestro di vita. Negli anni dopo,
capii non solo l’immenso affetto ma
anche la forte esperienza che quel
vecchio riuscì a mettermi dentro.
Feci amicizia e volli bene a Butter-
cup, una mucca gigantesca e intelli-
gente, generosa nel dare ogni gior-
no “due secchi di latte ricco e
schiumoso”. Da lei capii il primo
principio di un uomo per la comu-
nità “È meglio donare che riceve-
re”. Vissi giorni gioiosi lungo i prati
verdi di Wellington, mi dissetai col
dolce sci roppo d’acero, divenni
bravo nella pesca delle trote... Che
ancora ricordo... Ma, sopra tutte
queste cose, mi rimase dentro la le-
zione silenziosa che mi diede non-
no Howard, la sua saggezza, la sua
parsimonia, la sua tolleranza ma so-
prattutto la sua voglia di fare bene
agli altri”. 
si fermò per poco, mentre la negret-
ta ci serviva un arrosto delicato di
agnello. “Agnello giovane delle col-
line del Vermont”, precisò il vecchio
ospite.
Non mi chiese nulla; continuò paca-
to e deciso il suo dire. “Un solo ri-
cordo voglio confessarti, signore di
cui non conosco nulla, né nome né
provenienza né ragione della pre-
senza in questi luoghi solitari. Ecco.
Una sera, Io ero seduto sulle ginoc-
chia del nonno. Pensoso, mi sus-
surrò che per via della vecchiaia,
egli sarebbe rimasto ancora poco al
mondo... Poi, rivolgendosi alla fede-
le domestica: “Questo ragazzo,
Paul, lascerà il proprio segno, nel
mondo”. 
“Un brutto giorno, nonno Howard se
ne andò davvero... Non passarono
molti mesi, e pure nonna Jean partì
per un altro mondo...”.
“Lasciai ben preso la valle verde... ca-
pii che era tempo che mi dessi un la-
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editoriale
voro. Lo trovai ben presto a Rutland,
in uno stabilimento di lavorazione
del marmo. Intanto, non trascurai gli
studi severi e nel ’91 mi laureai in
Legge, all’Università di Jowa City.
Per cinque anni vagabondai... arrivai
anche in Gran Bretagna, impegnan-
domi in tante strane incombenze di
lavoro... conobbi gente e gente...,
capii così sempre meglio il mondo,
le difficoltà della vita, la bontà di
tanti ma anche i raggiri di tanti al-
tri... A 28 anni, mi fermai... Sognai
di tornare sui prati verdi del New
England, ma la vita premeva... Presi
invece residenza a Chicago, nella
grande città”.
Una generosa tazza di caffè, ac-
compagnata da alcuni sorsi di un
liquore fatto certamente dalla vec-
chietta, consentirono a Paul di rin-
francarsi; a me di trovare una breve
requie nell’ascolto di una storia
che mi stava affascinando e con-
quistando.
La signora Jean fece cenno di allon-
tanarsi. era evidentemente stanca.
Mi rivolse un lieve cenno di saluto.
Le baciai la mano. scomparve dietro
una porta pesante, con un portamen-
to di alta dignità. Una scena austera,
senza parole. il vecchio marito la se-
guì con lo sguardo amoroso.
La donna era appena scomparsa, ed
ecco che Paul riprese il suo dire, co-
me se appena allora cominciasse. “A
Chicago mi sentii ben presto solo.
Avevo bisogno di amici, di parlare
con essi, di discutere, di conoscere...
Non c’era posto peggiore di un par-
co cittadino, la domenica pomerig-
gio, per sentire tutta la propria solitu-
dine!... Mi mancava qualcosa di in-
dispensabile, di vitale. La compa-
gnia... persone con cui palare, con
cui dividere i propri pensieri, i propri
affanni, i propri progetti. Avevo biso-
gno di amici!...
Mi torturai la mente e l’anima, in
quei giorni. Qualcosa andava fat-
ta... Venne così fuori, lentamente,
un’idea, un progetto. Perché, mi
chiesi, non tentare di creare nella
grande città un’unione di uomini
seri, onesti, e riunirli e parlare con
loro del futuro della città, dei pro-
blemi dei diseredati, dei poveri, de-
gli ammalati? Un modo di rendersi

utili, insomma; di non vivere per sé
stessi, di pensare agli altri, di essere
utili agli altri, senza chiedere niente
ad alcuno...
Trovai per caso, lungo la mia strada,
tre personaggi, strinsi  ben presto
amicizia con essi, parlai loro delle
idee che mi premevano dentro, che
mi chiedevano di fare qualcosa per
gli altri...
I tre mi capirono, abbracciarono i miei
pensieri, si misero con me all’ope-
ra; ben presto vennero i primi
frutti, i primi successi. L’idea
era dunque quella giu-
sta... La cosa si estese,
impegnò altre persone,
invase territori e città e
pae si e borghi... L’uma-
nità sorrise... di un sorri-
so nuovo, di una nuova
fel ici tà, di  una nuova
speranza... Ebbi certezza,
in quei momenti, che il
mio disegno avrebbe fatto
grandi passi...”.
il mio cortese ospite parve,
ora, stanco. Non parlava più,
il sonno si era impadronito di
lui.
La servetta, premurosa, accorse,
lo prese amorevolmente per le
braccia e lo portò via... La porta, là
in fondo, si chiuse senza rumore...
Paul, l’austero salone, i mobili
antichi, la tavola apprestata,
tutto si dileguò pian pia-
no... scomparve.
Mi scrol lai lentamente...
il sole entrava nella
mia stanza, violen-
to... Len tamente mi
ripresi. tutto era fi-
nito...
il risveglio fu, tut-
tavia, sereno.
Non c’era delu-
sione in me, co-
me talvolta ca-
pita. Una feli-
cità strana mi
p o s s e d e v a ;
una speran-
za f ioriva,
pacata, se-
rena. senti-
vo di voler
più bene

alla gente, al mondo, alla natura. Mi
rimaneva dentro, dolce, la bella sto-
ria sognata... Quella cena vissuta
nella fantasia di un dormiveglia
ave va consolidato in me certi con-
vincimenti, certe consapevolezze...
L’avventura di Paul s’era fatta realtà
vera, ragion d’essere, professione di
vita e di fede... amore... servizio...
Rotary!   

(Alfonso Forte)



C ari amici Rotariani,
io faccio parte della prima
generazione giapponese

cresciuta dopo una terribile guer-
ra ed è quindi naturale per i miei
connazionali rendere la pace
una priorità. Noi abbiamo visto
in prima persona a cosa ha por-
tato il militarismo del nostro Pae-
se, e abbiamo anche visto la
grande crescita economica della
nostra nazione dopo che ha de-
ciso di accogliere l’ideale della
pace.
Quella decisione ha consentito al
Giappone di crescere e prospera-
re. Ha consentito ad intere gene-
razioni di ragazzi di crescere si-
curi, di ottenere un’istruzione e
di migliorare la loro vita. La deci-
sione ha cambiato in modo fon-
damentale l’attegiamento giappo-
nese verso altri Paesi e culture. E
ci ha portati ad avere una mag-
giore apertura mentale, diventan-
do più tolleranti, ed in cerca di
maggiore comprensione nel
mondo.
La pace ha anche ridiretto le no-
stre energie verso obiettivi più po-
sitivi. In Giappone, è nostra tradi-
zione prioritarizzare i bisogni del-
la nazione prima dei bisogni dei
singoli individui e questo ha sem-
pre fatto parte della nostra cultu-

ra. Durante le settimane e i mesi
successivi al grande disastroso
terremoto di marzo 2011, questo
è stato ciò che ci ha aiutato a so-
pravvivere ed a ricostruire.
Tutto il mondo può imparare da
questa nostra esperienza, in mo-
do positivo. Quando i bisogni al-
trui sono più importanti dei no-
stri, quando ci concentriamo su
un obiettivo comune per il bene
di tutti, tutto cambia. Cambia il
modo in cui percepiamo il mon-
do. Cambiano le nostre priorità. E
cambia il modo in cui compren-
diamo l’idea di pace.
Nell’anno rotariano 2012-2013,
la pace sarà il nostro focus e il

nostro obiettivo, e io chiedo a
tutti i Rotariani di lavorare attiva-
mente per realizzare La pace at-
traverso il servizio.
La fiducia nella forza del servizio è
alla base del Rotary. Chiedendo di
fare del servizio una priorità, met-
tiamo i bisogni altrui davanti ai no-
stri. Possiamo sentire più da vicino
le difficoltà degli altri; diventiamo
più generosi con il nostro tempo e
le nostre risorse, e assumiamo un
modo di pensare più aperto. Inve-
ce di provare a cambiare gli altri,
ci rendiamo conto che tutti, e tutto
ciò che ci circonda, hanno qual-
cosa da insegnarci.
Attraverso il servizio, diventiamo
più tolleranti delle differenze e più
grati per le persone nella nostra
vita. Il nostro senso di gratitudine
ci porta a capire meglio gli altri e
a vedere tutto ciò che c’è di bello
in ognuno di noi. Attraverso una
migliore comprensione, imparia-
mo a rispettare il prossimo. Grazie
al rispetto reciproco, noi riuscia-
mo a vivere insieme in pace.
Per queste ragioni, chiedo a tutti
Voi di mettere il motto La pace
attraverso il servizio alla base
del Vostro impegno nel Rotary
quest’anno, e di impegnarVi per
l’obiettivo rotariano di un mon-
do più pacifico.
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C he cos’è il Rotary? Quan-
do chiedo questo ai Rota-
riani, spesso mi rispondo-

no in modo vago. E quando mi
sono chiesto la stessa cosa, ci ho
dovuto pensare sopra.
Agosto è il mese dell’effettivo e
dell’espressione nel Rotary, e desi-
dero che tutti i Rotariani siano in
grado di mandare un messaggio
unico su quello che è il Rotary
e sulle ragioni per le quali hanno
deciso di affiliarsi all’organizza-
zione.
La chiave per incrementare l’ef-
fettivo è di riuscire ad avere ogni
Rotariano convinto che è un be-
ne essere Rotariani, e trasmettere
la propria passione agli altri. Nel
Rotary, tendiamo ad essere mo-
desti e a tenerci per noi i succes-
si ottenuti. Ma noi dovremmo
condividere i successi con quelli
che ci circondano e col mondo
intero.
Ogni Rotariano ha un’esperienza
specifica da condividere. Alcuni
descrivono tale esperienza come
“Momento Rotary”. Io ritengo
che sia molto importante condi-
videre questo momento con gli
altri. I fatti e le cifre aiutano ma
condividere un’esperienza perso-
nale può aprire porte e creare
amicizie.

Per questo ho deciso di creare al-
cuni messaggi campione che ho
chiamato “Momenti Rotary”. Po-
trete usare questi messaggi di uno
o tre minuti per rispondere alla
domanda “Che cos’è il Rotary?”
in un modo molto personale.
I messaggi Vi aiuteranno a parla-
re di progetti nei quali siete stati
coinvolti, di come avete aiutato
la Vostra comunità e quello che è
stato significativo nella Vostra
esperienza.
Per rafforzare il Rotary, abbia-
mo bisogno di ulteriori soci. Ma
a meno che questi soci siano
convinti dei benefici dell’orga-
nizzazione e possano condivi-

dere la loro passione con gli
atri, l’espansione del Rotary non
avrà senso.
Se ogni Rotariano è felice di esse-
re Rotariano, e sparge la voce
con un messaggio chiaro e unico,
se ogni Rotariano nel mondo di-
venta il proprio reparto di Pubbli-
che Relazioni, lo sforzo coordi-
nato e collettivo produrrà risultati
enormi. Questi messaggi campio-
ne aiuteranno tutti noi a comu-
nicare il nostro entusiasmo agli
altri. E questo porterà ad un
aumento dell’effettivo e della sua
conservazione.
I messaggi sono disponibili per il
download gratuito sul sito www.ro-
tary.org/it, ed i Rotariani possono
acquistare ulteriori materiali per
l’effettivo visitando il negozio
online del Rotary, shop.rotary.org.
Ritengo personalmente che lo
scopo di ogni vita umana è di
aiutare il prossimo e contribuire
alla società. Una volta che i Ro-
tariani cominciano ad usare
questi messaggi, il mondo saprà
ancora meglio come il Rotary
sta aiutando la gente a vivere in
questo modo.
Incoraggio ognuno di  Voi a
condividere il proprio Momento
Rotary con altri Rotariani e non
Rotariani.

Messaggio del Presidente Internazionale: agosto 2012
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Rocco Giuliani
Governatore 2012-2013

A miche ed Amici nel Rotary,
ho da un mese iniziato il mio percorso alla gui-
da del Distretto avviandomi, anche, a far visita

ai singoli Club.
Mi preme tanto sottolinearvi l’esaltante esperienza che
sto vivendo entrando nell’intimità delle singole Vostre
famiglie rotariane che mi sta consentendo di conoscer-
Vi tutti, singolarmente, e di apprezzare le tante attività
che quotidianamente andate a progettare e realizzare
a vantaggio delle Vostre rispettive comunità.
Intendo pubblicamente testimoniare la vitalità del no-
stro Distretto e l’entusiasmo che ogni club impiega nel
realizzare la missione affidatagli. Grazie di cuore per il
Vostro impegno.
Agosto, mese tradizionalmente trascorso a godere il
meritato ed atteso riposo feriale, è dedicato dal Rotary
International all’“espansione” che costituisce uno dei
nostri primari obbiettivi.
Il Rotary è per tutti noi un’opportunità: per ampliare le
nostre conoscenze, per cercare nuove amicizie, per
praticare uno stile di vita dedito al lavoro, alla rettitu-
dine, al rispetto delle leggi e dei valori, per servire gli
altri.
Il coinvolgimento in questa opportunità genera in cia-
scuno di noi una benefica ed appagante sensazione di
pace e di serenità intima, come il nostro Presidente In-
ternazionale Sakuji Tanaka ci invita a riflettere e ad
approfondire con il suo motto.

Orbene, nello slancio altruistico che il Rotary si prefig-
ge, abbiamo tutti il primario compito e dovere di
estendere ad altri questa “opportunità” a ciascuno di
noi concessa nell’essere stati cooptati in questa gran-
diosa associazione che mira a seminare nel mondo il
bene comune e diffuso.
Non dobbiamo e non possiamo tralasciare che tale
privilegio sia esteso a quanti altri quotidianamente
guardano il prossimo con rispetto e disponibilità.
Ecco allora che l’impegno principale di ciascuno di
noi deve essere indirizzato a coinvolgere nel Rotary
sempre più numerosi e convinti servitori del prossimo.
Apriamo a tutti le porte di casa delle nostre famiglie
rotariane; facciamo respirare ad altri l’aria della spe-
ranza, della disponibilità, della solidarietà: ne va del
maggior benessere dei nostri figli e di noi stessi.
Il Rotary, nel corso del suo ultracentenario e tenace
impegno, partendo da Chicago, ha vissuto una veloce
ed entusiasmante espansione in tutto il mondo rag-
giungendo gli angoli più lontani del nostro pianeta e
coinvolgendo popoli tra loro lontani e diversi per tra-
dizioni, per cultura, per religione, per razza, tutti però
accomunati dal bisogno di difendere e di perseguire la
dignità dell’uomo, la sua libertà, la migliore qualità
della sua vita.
Questa espansione non deve e non può trovare li-
miti. È di vitale importanza, per il perseguimento
del bene comune e per soddisfare il nostro bisogno
d’amore, espandere il benessere che promana dal
Rotary cooptando nuovi e giovani soci, uomini e
donne, ed insediando nuovi club in tutte le realtà
territoriali che ancora non beneficiano di questa
ventata di aria pura ed inebriante; è giusto ed auspi-
cabile che altre comunità possano conoscere e vive-
re quella stessa “opportunità” che noi stiamo piace-
volmente vivendo.
Questo è lo stimolo che in questo afoso agosto 2012
ci viene rivolto dal Rotary International e dal nostro
Presidente Tanaka: seminiamo sempre più pace allar-
gando le nostre file e coinvolgendo sempre altri nuovi
amici: il loro ringraziamento lo potremo leggere nel
sorriso che ci sapranno donare.
Con sincera amicizia.

La lettera del Governatore: agosto 2012
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A miche ed Amici nel Rotary,
spero tanto che il riposo feriale vi abbia ritem-
prati e che ora siate ancora più pronti a dare il

vostro personale contributo alla nostra causa. 
Settembre è il mese tradizionalmente dedicato dal
Rotary International alle Nuove Generazioni. Ai gio-
vani è affidata la costruzione del cambiamento e di
un domani migliore nella convinzione che la loro
spinta ideale possa offrire nuova speranza al mondo.
La Natura ha affidato ai genitori la cura e l’educazione
della prole. Con alto senso di responsabilità, non di-
sgiunto da un recondito sentimento di innato egoismo,
padre e madre da sempre si prendono carico di edu-
care i figli, frutto del loro immenso amore, con la le-
gittima ambizione di far loro vivere un domani miglio-
re, più gratificante, più sereno. La missione affidata al
“buon padre di famiglia”, da sempre universalmente
avvertita, è soltanto quella di amare il figlio al di sopra
e di più di se stesso.
I figli sono parte di noi, anzi la parte migliore di noi:
ad essi vogliamo far vivere i nostri sogni più ambizio-
si. Nell’entità-figlio il genitore riesce a riversare con-
temporaneamente, e con tutta la forza di cui è capace,
da un lato l’amore più altruistico verso il proprio ama-
to simile e dall’altro il sentimento più egoistico di tute-
la e di salvaguardia di quanto gli appartiene.
Il progresso, il domani migliore, il cambiamento so-
no affidati a questo naturale processo evolutivo fon-
dato sull’amore più sicuro e più forte che madre na-
tura ha affidato all’uomo ed alla donna. Il futuro del
mondo comincia dalla qualità dell’impegno che pa-
dre e madre sapranno dedicare alla educazione ed
alla formazione dei loro figli.
Dobbiamo attentamente riflettere su questo nostro pri-
mario dovere.
Con l’alibi di non poterci distrarre dal lavoro e dalle
sue conseguenti responsabilità non dobbiamo e non
possiamo trascurare l’educazione dei nostri figli; so-
prattutto non dobbiamo e non possiamo delegare ad
altri tale compito formativo. Impegniamoci di più con
i giovani. Siamo attenti a saperli ascoltare, non trascu-
riamoli. Ne va della costruzione del nostro comune
domani.
Il nostro impegno verso i giovani è l’avventura più af-
fascinante e più coraggiosa. Un’avventura che deve

vedere collaborare famiglie, istituzioni, politici e mass
media, e deve mettere in gioco gli adulti che non pos-
sono limitarsi soltanto a dettare regole o a dispensare
semplici consigli.
Educhiamo i giovani alla Libertà: recuperiamo il vero
significato di libertà che non è assenza di vincoli e
dominio del libero arbitrio. Soltanto se si avverte l’in-
terdipendenza con gli altri si può raggiungere la li-
bertà. Soltanto l’uomo che vive in relazione con gli
altri può dirsi veramente libero. Educhiamo i giovani
alla Giustizia e alla Pace. L’uomo conquista la pace
solo quando vede rispettate da tutti le regole e la sua
dignità e se la convivenza è orientata verso il bene
comune. 
Lo stesso impegno che dobbiamo conservare in fami-
glia, dobbiamo riversarlo anche nella nostra grande
famiglia rotariana.
Cominciamo dalle Nuove Generazioni il nostro impe-
gno nel Rotary: coinvolgiamole nella costituzione di
nuovi Interact Club e Rotaract Club; organizziamo
RYLA sempre più numerosi; dedichiamo il nostro im-
pegno ad organizzare scambi di gruppi di studio e
scambio giovani; organizziamo e finanziamo borse di
studio per giovani meritevoli. 
Nel contempo spalanchiamo le porte
dei nostri Club a giovani soci,
uomini e donne, per farvi entrare
aria fresca che porti una ventata
di rinnovato entusiasmo
e di nuova speranza.
Costruiamo insieme il futuro
del Rotary lungo il percorso
di questo suo secondo secolo
di vita a servizio dell’umanità.
Con l’amicizia di sempre.

La lettera del Governatore: settembre 2012
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O gni anno, il motto che si im-
pone il nuovo Presidente In-
ternazionale e quello che si

fa emblema dell’impegno del rispet-
tivo Governatore di un Distretto,
rappresentano l’emblema, espressio-
ne stessa dell’impegno che ciascuno
dei due personaggi si pone e si im-
pone, perché il proprio programma
di lavoro sia di sprone a se stesso e
alle migliaia di Rotariani che essi
stanno per governare.
Questa tesi è stata per me il motivo
essenziale di avviare l’anno rotaria-
no 2012/13 del Distretto 2120 col
proporre ad alcuni Rotariani di Pu-
glia e di Basilicata, di voler esprime-
re, in appositi contributi, le impres-
sioni, le riflessioni, le suggestioni, gli
insegnamenti comunque, che – se-

condo ciascuno di essi – hanno ispi-
rato i motti ‘vessilli’ del Presidente
Internazionale Sakuji Tanaka e del
Governatore Rocco Giuliani:

“La pace attraverso il servizio” 
“Essere famiglia a casa,
al Rotary, … ovunque”.

Con tale iniziativa, intendo mirare a
che i lettori del nostro mensile siano,
già all’inizio del nuovo anno, resi
partecipi  del l a valenza e del l a
profondità dei due temi posti a base
di un anno, che certamente conti-
nuerà la tradizione di cultura e di
passione rotariana del nostro apprez-
zato Distretto. Ecco di seguito le
‘perle’ di cui si compone il nostro
splendido ‘Dossier’.                 (a. f.)

RotARy distRetto 2120
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O gni anno tutti i Rotary Club
del mondo ispirano la loro
azione al motto del Presiden-

te internazionale e a quello del Go-
vernatore del proprio distretto. 
Quelli di quest’anno mi sono parti-
colarmente cari perché molto
profondi e congeniali al mio sentire.
il motto di quest’anno del nostro Pre-
sidente internazionale sakuji tanaka
è “La pace attraverso il servizio”.
in uno dei discorsi che egli ha tenuto
ai Governatori di tutto il mondo, ha
affermato: “ho capito che aiutando
gli altri anche nel modo più sempli-
ce possibile ero in grado di edificare
la pace. ogni giorno sentiamo usare
tanto la parola pace… ma la mag-
gior parte di noi passa poco tempo a
pensa a cosa sia la pace”.
egli afferma che il concetto di pace si
diversifica presso le varie popolazio-
ni: può significare per alcuni sere-
nità, per altri felicità nella famiglia,
per altri ancora soddisfacimento dei
bisogni umani, assenza di guerra, ma
la pace per noi rotariani si può rag-
giungere solo attraverso il servizio. 
servizio, infatti, significa occuparsi
degli altri, mettere i bisogni degli altri
al di sopra dei propri interessi perso-
nali, significa capire le necessità altri
e adoperarsi per aiutare il prossimo.
il Rotary ci sostiene nell’edificare la
pace riducendo le cause dei conflitti,
ci aiuta a comprenderci l’un l’altro,
cominciamo a valorizzare gli altri
come esseri umani con i loro punti
di forza e debolezze.
sono concetti questi che sembrano
ovvi, quasi banali ma che hanno in-
vece una pregnanza unica: metten-

doli in pratica noi saremo dei veri
Rotariani e il Presidente lo spiega
ancora con le parole che seguono.
“il nostro focus sarà costituito dalla
pace. Chiederò a tutti i Rotariani di
adoperarsi attivamente per realizzare
la pace attraverso il servizio, a parti-
re da ogni individuo, famiglia, club,
distretto, regione e nazione”. 
ebbene il nostro Governatore Rocco
Giuliani ha accolto subito questo in-
vito e in sintonia col Presidente inter-
nazionale pone nel suo motto il rag-
giungimento della pace nell’“esseRe
FAMiGLiA A CAsA, AL RotARy, …
oVUNQUe”.
La famiglia, quella vera, è il nucleo
fondante di una società che vive al-
l’insegna dei più alti valori morali. È
dall’amore, dall’unione sacra di due
persone, che si fondono in un unico
essere, che nascono dei figli altret-
tanto amati, cresciuti nel rispetto
dei valori e che diventano il lievito
di una comunità sana, forte e vigo-
rosa. 
Quando in una famiglia c’è l’amore,
il rispetto reciproco dei suoi compo-
nenti, la comprensione, la tolleran-
za, la gioia di rendere felice l’altro,
la capacità di dare per il dare senza
chiedere, allora c’è vera Famiglia. e
questo concetto di famiglia lo pos-
siamo e dobbiamo trasferire, come
afferma il nostro Governatore, anche
nei nostri Club Rotary, nella nostra
Famiglia Rotariana. 
C’è bisogno, in un club di tal fatta
che i soci si sentano affratellati da
uno stesso comune sentire: intanto
l’amicizia e la solidarietà e poi la
tolleranza, la comprensione, il dialo-

go, il rispetto reciproco nell’interesse
del Bene Comune.
“Mettiamo i bisogni degli altri da-
vanti ai nostri desideri personali.
Pensiamo meno a noi stessi e più al
bene del prossimo. e, in questo mo-
do, aiutiamo a costruire le basi di un
mondo più pacifico” così afferma il
nostro Presidente tanaka. 
Molto spesso, nei nostri Club hanno
la meglio atteggiamenti che non pos-
siamo definire proprio Rotariani:
personalismi, arrivismo, incompren-
sioni, mancanza di comunicazione
leale creano un clima di tensione
che nuoce molto e non permette di
realizzare quella che è la mission di
ogni Club Rotary, quella di servire al
di sopra di se stessi come fossimo
una vera famiglia.
L’armonia, e la serenità nascono so-
lo dall’avere la mente e il cuore
sgombri da pensieri egoistici e nega-
tivi; è solo nella pace e nella fratel-
lanza, è solo nel rispetto reciproco
come in ogni famiglia che si rispetti
che si possono realizzare i nobili
ideali a cui tutti dobbiamo ispirarci.
i rotariani sono cooptati in un club
perché ritenuti uomini di successo
sì, ma uomini buoni, direi proprio
evangelicamente uomini di buona
volontà, corretti, leali, onesti, gene-
rosi che siano testimoni del loro am-
bito lavorativo e nella Comunità in
cui vivono di una vita ispirata ai sani
principi di una morale naturale che
mette l’uomo con la U maiuscola al
di sopra di ogni interesse.
sono questi uomini e queste donne,
che, chiamati a far parte della Fami-
glia Rotariana devono testiMo-
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Mirella Guercia
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NiARe in ogni loro atto, sul lavoro, in
famiglia ai loro figli, nel Club che la
vita merita di essere vissuta quanto è
spesa per la Pace a tutti i livelli, quan-
do è dedicata al Bene comune, quan-
do ha costantemente presenti i bisogni
dei nostri fratelli meno fortunati.
“servire al di sopra di ogni interesse
personale ci ricorda che nessuno di
noi può vivere da solo. Una vita vis-
suta in isolamento è vuota e senza
gioia. Ma quando viviamo per gli al-
tri, quando ci concentriamo sul no-
stro ruolo nella nostre famiglie, nelle
nostre comunità e tra gli esseri uma-
ni, allora cominciamo a realizzare il
nostro ruolo nel mondo”. 
il concetto che viene ribadito que-
st’anno dal Presidente internazionale
e anche dal nostro Governatore si
può sintetizzare nell’esigenza di vi-
vere la vita di Club davvero come
fossimo tutti parte di una stessa fami-
glia, affratellati dall’unico sentire
dell’amore, del rispetto, della dispo-
nibilità verso l’altro. 
Afferma il nostro Governatore, in un
intervento fatto girare da Gino Leuci:
“infine mi sia consentito di rivolgere
una raccomandazione. sappiate go-
dere dell’amicizia che nel Rotary vi
viene offerta disinteressatamente: sap-
piate nutrire simpatia e disponibilità
verso chi sorridendo è pronto a colla-
borare con voi e ad aprire un dialogo
che continua tutta la vita. Per ottenere
tutto ciò è necessario vivere il Rotary
dal di dentro, assumendone la gestio-
ne e l’iniziativa, perdonando gli invi-
tabili errori degli altri, anche per spe-
rare che costoro perdonino quelli vo-
stri altrettanto inevitabili”.
sono stata molto colpita da queste
parole di Rocco Giuliani, di una per-
sona buona che ha capito qual è il se-
greto per la pace nella famiglia, tra gli
amici, tra i soci rotariani. Bisogna sa-
per porgere la mano, sorridere, essere
aperti al colloquio e al chiarimento
senza infingimenti, gioire dei successi
altrui, soffrire insieme per gli insuc-
cessi, praticare insomma l’amicizia
più vera, la collaborazione in spirito
di lealtà e di fiducia, la comprensio-
ne, la tolleranza e ancora e sempre il
rispetto reciproco e l’amore, solo così
si potrà essere famiglia vera a tutti gli
effetti. 

S akuji tamaka, Presidente eletto
del R.i., ci impegna con molta
determinazione ad essere, come

Rotariani, costruttori di pace attraver-
so il servizio. 
La pace è un fenomeno che deve es-
sere analizzato ma che va soprattutto
preparato e vissuto. il Rotariano deve
saper costruire occasioni ed opportu-
nità in cui ognuno possa crescere co-
me persona lontana da stereotipi,
aperta al consenso critico e al dis-
senso costruttivo, capace di essere
cittadino, “costruttore di pace”. È
fondamentale che attraverso il servi-
zio, inteso rotarianamente, venga
creata e diffusa costantemente una
efficace cultura della pace. È questo
un mandato che l’umanità ha ricevu-
to fin dal momento della creazione
del genere umano. All’inizio della
creazione ci sono un uomo e una
donna. A loro dio consegna il co-
mando dell’amore reciproco. 

È un’immagine bellissima, è la sco-
perta dell’alterità e la nascita della
famiglia
L’essere umano è chiamato, infatti,
ad esistere nel rapporto. È così che
egli si realizza. È una relazionalità
che abbraccia tutto il mondo del-
l’uomo: la famiglia, l’ambiente, la
storia. e in questo ‘essere in relazio-
ne’ troviamo una ulteriore conferma
che la famiglia è iscritta nell’uomo,
appartiene alla sua stessa natura.
Non è una forma di convivenza le-
gata ad un determinato modello so-
ciale o l’invenzione di un gruppo
dominante.
Come Rotariani abbiamo l’obbligo di
dimostrare che, non solo un altro
mondo esiste, ma che c’è chi lo pra-
tica. Proprio per questo dobbiamo
accettare la sfida di impegnarci, in
questa fase storica, per la salvaguar-
dia della famiglia e della pace e del-
la solidarietà. 

La pace
e la famiglia

Silvano Marseglia
Past Presidente RC Ceglie M. Terra M.
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Ritengo che ogni Rotariano debba
sentirsi impegnato nel riscoprire
quei valori fondanti che spesso, pur-
troppo, vengono a mancare. La fa-
miglia, la pace devono essere posti
come valori assoluti rispetto ai quali
tutti gli altri sono secondari e relati-
vi. Pace e famiglia visti, secondo il
monito di sakuji tanaka e di Chino
Giuliani, come “sicurezza e fiducia
nel futuro”.
il Governatore Giuliani ci richiama
giustamente al grande valore della
famiglia perché sostenere la famiglia
significa sostenere la civiltà. Lo stato
è fatto di famiglie; se queste decado-
no, anche quello vacilla.
il Rotary deve impegnarsi per favori-
re una nuova cultura della pace. in
questo contesto il dialogo delle cul-
ture e delle religioni ha un ruolo de-
cisivo.
impegnarsi per la pace vuol dire
cambiare a poco a poco il modo con

cui viviamo per dare senso all’idea
di cittadinanza. il cittadino deve es-
sere partecipe, protagonista, deve
costruire relazioni.
immaginare delle possibilità nuove e
cominciare a costruirle dalla fami-
glia, dalla nostra azione quotidiana.
Perché si abbia la pace è necessario
impegnarsi per costruire una nuova
cultura, e questa non può che essere
a dimensione interculturale.
Le caratteristiche del mondo in cui
viviamo portano ad una società ca-
ratterizzata da un elemento fonda-
mentale che è l’incertezza: il disor-
dine mondiale, la crisi dello stato so-
ciale, dei ruoli familiari. Le stesse
nostre identità non hanno più il ca-
rattere definito che avevano in pas-
sato.
È quello che Bauman chiama “il
mondo dell’apparire”, delle “identità
a palinsesto” nel quale ci troviamo
immersi, dove le identità mutano
continuamente, passano l’una nel-
l’altra senza soluzione di continuità,
senza ragioni di senso. in tutto que-
sto quadro l’unica certezza è l’incer-
tezza. 
La domanda che dobbiamo porci al-
lora è come conciliare il nostro biso-
gno forte e comprensibile di sentirci
riconosciuti e protetti come individui
e come identità con la disponibilità
all’incontro con l’altro e, in partico-
lare, all’incontro interetnico. Come
faccio a salvare la mia idea di sicu-
rezza e tranquillità con la necessità
di apertura di cui pure sono consa-
pevole?
tre sono le possibili modalità di in-
contro fra le identità culturali: la pri-
ma è quella del fondamentalismo
che cattura molto perché è facile e
che comprende una gamma di posi-
zioni che vanno dal fondamentali-
smo estremo e violento fino all’idea
dell’assimilazione culturale, in cui
una cultura prevale sulle altre ren-
dendole uguali a sé. Poi c’è il multi-
culturalismo, che suona come un
grande progresso rispetto al fonda-
mentalismo.
Non predica infatti l’assimilazione
dell’altro, ma si limita ad affermare
il diritto al riconoscimento della dif-
ferenza. È la logica del rispetto, che
significa ancora però separazione:

si riconosce a sé e all’altro il diritto
di essere diversi e di essere se stessi,
ma si mantengono le distanze e
questo comporta di fatto come stra-
tegia di convivenza la non comuni-
cazione, la conflittualità e questo si-
gnifica la paura (la paura è sicura-
mente la fondamentale radice della
violenza). 
La terza possibilità è il rapporto dia-
logico, quello che definiamo inter-
culturale, che si basa sull’interazione
e sullo scambio in funzione di un
bene comune: scambiare ed intera-
gire per negoziare qualche cosa che
sia meglio per tutti. 
La buona convivenza non consiste
nell’essere tutti d’accordo; vuol di-
re invece saper interagire nella dif-
ferenza. Le regole vanno condivise,
ma i valori non vanno condivisi,
vanno confrontati. Ma sopra ogni
cosa vale il principio che noi ci im-
pegniamo con ciò che siamo come
persone e perciò il primo compito,
importantissimo, è di metabolizza-
re noi per primi una nostra cultura
nuova aperta alla trasformazione,
al cambiamento, che non sia sulla
difensiva, che non sia autoreferen-
ziale, che non senta la differenza
come una minaccia e l’annulla-
mento di sé, ma come un arricchi-
mento, una moltiplicazione di sé.
dobbiamo costruire questa cultura
nuova ancorandoci al concetto di
famiglia.
La famiglia non é che un ingranag-
gio, uno scrigno, un mistero d’amo-
re: amore nuziale, materno, pater-
no, filiale, fraterno. Nient’altro co-
stituisce, lega, fa essere la famiglia
se non l’amore. e se la famiglia è
fallita nel mondo, è perché è venu-
to meno l’amore. dove l’amore si
spegne, la famiglia si sfascia. se
viene meno l’amore crolla anche la
pace.
ivan illich, un pensatore per altro in-
quietante e concreto ci stimola con
una sua frase molto bella che dice:
“Non portare una fiammella, ma es-
sere una fiammella nelle tenebre”.
ecco questo è il compito di ogni Ro-
tariano: portare attraverso il proprio
servizio una fiammella che diventi
forza propulsiva per la costruzione
ed il rafforzamento della pace.



M olte cose sono cambiate sui
monti – dice la nube Nefele
all’amante issione in uno dei

Dialoghi con Leucò di Cesare Pave-
se – le nuove leggi vietano che tu
possa ancora salire quassù, e unirti a
me per generare i Centauri. Anche
l’olimpo, quello del sommo Giove,
deve adattarsi: da oggi in poi, con-
clude la nube, è vietato agli uomini,
e agli dèi, sognare.
Le leggi sono cambiate di nuovo in
questo scorcio di millennio: altre
leggi, quelle della globalizzazione fi-
nanziaria, regolano la vita degli indi-
vidui, delle comunità, degli stati. Chi
muova le leve è ignoto: chi governa
il mondo politico e le banche si di-
cono essi pure sottoposti all’inelutta-
bilità delle nuove leggi. Certo è che
ci incalzano dappresso: non solo na-
zioni e continenti ne sono regolati e
coinvolti e stravolti, ma le piccole
comunità, le famiglie, gli individui
ne subiscono i decreti. 
sembra proprio che non si possa più
sognare o progettare il futuro, nep-
pure immediato: sempre bisogna
rendere conto alle imperscrutabili

leggi della finanza. di qui tra gli uo-
mini e tra le nazioni un nuovo anta-
gonismo senza esclusioni di colpi.
insomma nuove e diverse guerre si
combattono tra nazioni che tuttavia
hanno bisogno una dell’altra, in un
mondo nel quale unicamente il rim-
bombo delle armi s’è fatto più rado,
più isolato. eppure le nuove guerre
depredano i popoli, i più deboli so-
prattutto, e vilipendono gli individui,
i giovani soprattutto. 
e, ciò non ostante, altra, nuova e di-
versa è la pace che va sognata. e
realizzata.
Mutato è di conseguenza il significa-
to della pace: che resta – deve resta-
re – il sogno più caro ai Rotariani,
eredità gravosa e splendida, e irrifiu-
tabile,della storia del Rotary interna-
tional. sin dal 1915, dalla Conven-
tion di san Francisco, che aggiunse
come oggetto specifico del nostro
sodalizio: «propagare la compren-
sione reciproca, la buona volontà e
la pace fra nazione e nazione…».
Fanno parte del patrimonio eredita-
rio la riunione di Londra nel 1943,
nella quale nacque l’idea dell’UNe-

sCo, straordinario progetto rotariano
di dare all’umanità una comune
identità attraverso la cultura ed il
bello dell’arte e della natura; e il
contributo che i rotariani dettero alla
costituzione dell’oNU; e l’ispirazio-
ne della carta dei diritti dell’uomo.
tal che ogni volta che si parla di di-
ritti umani e di patrimonio dell’uma-
nità i soci del più piccolo club sen-
tono l’eco della voce del Rotary in-
ternational. Voce nascosta, scono-
sciuta ai più, che tuttavia inorgogli-
sce gli appartenenti al sodalizio, e –
ed è quel più conta – si pone come
eredità irrinunciabile.
Le poche vicende che abbiamo ri-
cordato impegnano per sempre, e in
maniera perentoria, il rotariano all’o-
biettivo (altri direbbe alla mission)
della pace. Anche se i significati del-
la pace e le prassi sono mutati, l’im-
pegno resta: lo deve. tanto più pe-
rentorio oggi, in questo mondo che
dalla globalizzazione s’attendeva
equilibrio e registra antagonismi fe-
roci, meno cruenti, non meno effera-
ti. in quest’ultimo quinquennio la
globalizzazione ha evidenziato una
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fase critica nella quale le tensioni tra
stati si intrecciano e si complicano
con le tensioni sociali.
Non è un caso che il Presidente in-
ternazionale Ray Klinginsmith per il
2010-’11 abbia scelto come tema
«impegniamoci nelle comunità.
Uniamo i continenti»; e poi Kalyan
Banerjee per l’11-’12 «Conosci te
stesso per abbracciare l’umanità».
Nell’un caso e nell’altro i rotariani si
impegnavano ad un’azione solidari-
stica e pacifista di respiro mondiale.
Più pragmatico Klinginsmith, più
meditativo Banerjee: entrambi ovvia-
mente facevano riferimento agli
ideali e alle operatività rotariane: en-
trambi – ma volutamente facciamo
riferimenti solo all’ultimo triennio –
hanno avvertito l’urgenza dell’impe-
gno del Rotary in questa situazione
di globalizzazione antagonistica.
sakuji tanaka, P.i. ’12-’13 con «La
pace attraverso il servizio»rafforzala
rotarianità dei termini ed essenzializ-
za mezzi e fini. V’è in ciò la solleci-
tazione ad un pragmatismo urgente
e ad effetto immediato. immediato,
ma non limitato e contingente. La
nuova guerra si combatte nelle stra-
de delle nostre città – ci si passi la
metafora –: ogni rotariano, per defi-
nizione peacemaker,dismetta ogni
indugio, scenda in strada, proponga
tolleranza e solidarietà;scenda in
strada perché il service è tale se fatto
di poche parole e di molta azione.
serve un Rotary militante.
il discorso di tanaka all’Assemblea è
chiaro in proposito: dice infatti: «Ho
capito che aiutando gli altri, anche
nel modo più semplice possibile, ero
in grado di edificare la pace». Azio-

ni, non eroiche, ma possibili, imme-
diatamente alla portata di ciascuno,
immediatamente utili. saranno altri i
tempi della sistematizzazione, ché
ora il mondo è in via, incerto e con-
fuso. ora, perciò, è tempo dell’azio-
ne, del servizio. Attraverso il servi-
zio, quello individuale in primis, si
comprende, dice tanaka, che si pos-
sono risolvere problemi molto gran-
di. È un mettersi in prima linea aiu-
tando chi abbia bisogno di (non:
chieda) aiuto. Gli «altri» non sono
astratti: sono, per usare un luogo co-
mune, quelli della porta accanto.
si risenta la sua storia personale. so-
no un imprenditore;prima mi affan-
navo a rendere più efficiente e ricca
la mia impresa; poi ho capito che
inutile era la mia guerra ed ho impa-
rato che «la cooperazione è più pro-
duttiva del conflitto». 
esprime una filosofia pragmatica ed
utilitaristica, senza orpelli teoretici.
Certo non per superficialità. sakuij
tanaka sa, come noi sappiamo, che
nuova è la pace, come nuova è la
guerra: sa che ancora non è possibi-
le una chiara definizione dell’una e
dell’altra. Allora che fare? Aspettare
di capire? No. operare aspettando,
secondo modi e termini rotariani.
Perché il Rotary da sempre indica
cosa e come fare. Nel grande e nel
piccolo.
ed ecco che il Rotary coi suoi valori,
con le sue azioni appare nelle parole
di tanaka come un approdo sicuro
in un mare agitato. È la chiave laica
di comprensione del sé e della
realtà: «[grazie al Rotary] ho capito
che lo scopo della mia vita non era
solo quello di guadagnare di più, di

vendere di più, … Mi sono reso con-
to di volere obiettivi migliori e più
elevati».L’indirizzo è sicuro: «servire
al di sopra di ogni interesse persona-
le». L’interesse della comunità prima
dell’interesse personale.
si applichi alla vita sociale, qui, in
italia, ora. Facile la damnatio tempo-
ris sui. si applichi ad ogni aspetto
della nostra vita nazionale. È un so-
gno. intanto realizziamolo noi rota-
riani, giorno per giorno. i rotariani lo
devono. L’esempio che fa sakuji ta-
naka è semplice, pratico, bello,
grande. in Giappone ha sempre fatto
parte della cultura la priorità dell’in-
teresse collettivo su quello privato:
questo ha permesso a quella nazione
la ricostruzione dopo la seconda
guerra mondiale e, ancora, ora dopo
il recente terremoto e maremoto. in
italia abbiamo terremoti reali e me-
taforici: per gli uni e per gli altri c’è
il medesimo rimedio.
«Quando vediamo che i bisogni de-
gli altri sono più importanti dei no-
stri, – scrive il Presidente internazio-
nale – quando incentriamo le ener-
gie su un obiettivo condiviso per il
bene di tutti, ecco, questo cambia
tutto. Cambia le nostre percezioni, il
modo con cui ci correliamo al mon-
do, cambia le nostre priorità in mo-
do fondamentale. e cambia la nostra
idea di Pace».
sì, la pace è una cosa che si può fa-
re, anche per questa guerra. Basta
sentirsi famiglia, aggiunge il nostro
Governatore Giuliani: famiglia uma-
na, famiglia rotariana, famiglia-co-
munità nazionale e locale. La fami-
glia richiede azioni: poche parole e
molti service.
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L a migliore risposta, all’esigenza
di continuità negli indirizzi dei
dirigenti rotariani che si succe-

dono annualmente, la hanno data i
Presidenti internazionali uscente e
entrante, condividendo due temi
cardini: la famiglia e la pace. 
Per l’indiano Kalyan Banerjee la pri-
ma enfasi dell’anno passato è stata la
famiglia. Assegnandole un ruolo
centrale nelle comunità per costitui-
re “buoni vicinati”, ed a cascata
“buone comunità e grandi nazioni”.
Citando Madre teresa di Calcutta
che, con parole semplici e profonde,
evidenziava come “il mondo sia ca-
povolto e ci sia tanta sofferenza per-
ché c’è poco amore nelle case e al-
l’interno della famiglia”. Come ha
notato Banerjee: “Non abbiamo tem-
po per i nostri bambini, non abbia-
mo tempo gli uni per gli altri, per go-
dere gli uni degli altri. L’amore co-
mincia a casa, l’amore vive nelle ca-
se e questa è la ragione per cui oggi
il mondo soffre così tanto ed è infeli-
ce. tutti hanno fretta, i bambini han-
no poco tempo per i loro genitori
che non hanno tempo da dedicare ai
loro figli o l’uno per l’altro, ed è nel-
le case che comincia a infrangersi la
pace nel mondo”.
Qunidi, casa e famiglia sono il punto
di partenza per raggiungere “La pace
attraverso il servizio”, come ci ricor-
da il tema del giapponese sakuji ta-
naka, che invita a “pensare meno a
noi stessi e più al bene del prossimo.
e, in questo modo, aiutiamo a co-
struire le basi di un mondo più paci-
fico”. Un’azione che s’incentra sul
ruolo della famiglia perché, aggiun-
ge tanaka: “Quando viviamo per gli
altri, quando ci concentriamo sul
nostro ruolo nelle nostre famiglie,
nelle nostre comunità e tra gli esseri
umani, cominciamo a realizzare il
nostro ruolo nel mondo”. Piena evi-
dente sintonia con il messaggio del
predecessore. 

e comunione d’intenti con il motto
scelto dal Governatore Rocco Giulia-
ni: “essere famiglia a casa, al Ro-
tary,…ovunque”. se c’è pace in fami-
glia, c’è pace nel mondo, perché nel-
la famiglia vive il nucleo essenziale
della società che, in un ideale clima
di armonia e condivisione, dovrebbe
contribuire a diffondere la conoscen-
za, i valori, l’educazione a favore del-
le giovani generazioni, prestando ai
suoi componenti assistenza e solida-
rietà. differenziati nel mondo per cul-
tura, tradizioni e modi d’intendere la
famiglia, ma uniti nell’azione associa-
tiva nel nome di un’amicizia basata
sulla tolleranza, tocca quindi ai Rota-
riani coltivare ed approfondire il tema
della famiglia, in tutte le problemati-
che che i tempi moderni hanno po-
sto. Che alle nostre latutidini si con-
centrano sul rapporto uomo-donna,
sul matrimonio con la costituzione
della famiglia intesa in senso tradizio-
nale, sulla difesa della vita, sull’assi-
stenza concreta e fattiva alla mater-
nità, agli anziani e ai malati. sono
questi i campi in cui il Rotary potreb-

be far sentire forte la sua voce e pre-
stare utilmente la sua opera. 
A partire dai giovani – quinta via
d’azione rotariana – che, per diffi-
coltà economiche o per ignavia, pro-
lungano la permanenza nella dimora
dei genitori. e, conseguentemente,
tardano o rinunciano ad avere figli.
sono rivolte loro le parole di Andro-
maca che, nella tragedia di euripide,
dice: ”i dolori dei figli sono i dolori
dei genitori, le angosce dei figli sono
le angosce dei genitori, ragion per
cui coloro che non hanno figli, han-
no la felicità di non provare codesti
dolori. Ma la felicità dei senza figli è
pur sempre colma di tristezza”. Nel
tempo, il valore della famiglia, resa
completa dal dono della gioiosa pre-
senza dei figli, è rimasto centrale e
alla base della nostra società euro-
pea, mediterranea e segnatamente
del sud italia. i figli costituiscono il
perpetuarsi biologico dell’uomo, di
generazione in generazione. Una ri-
sposta alla morte con la nuova vita
nel nome dell’amore, amors, il cui
significato etimologico è la negazio-
ne della morte. Combattendo la
morte con l’amore che spinge alla
procreazione, diamo seguito biologi-
co e continuità all’umana esistenza.
trasmettendo quel divino sentimen-
to come un testimone, di generazio-
ne in generazione, per illuminare nel
tempo il cammino dell’umanità.

Famiglia e servizio
per la pace nel mondo
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N egli anni ’50, gli anni tumul-
tuosi del dopoguerra, gli anni
della rinascita, il Rotary pu-

gliese aderisce a questa nuova ven-
tata di orgoglio nazionale e si orga-
nizza creando nuovi club in ogni ca-
poluogo di provincia.
Nel giugno del 1954, con il Club di
Bari a far da padrino, nasceva, primo
sodalizio rotariano di Capitanata, il
Rotary Club di Foggia che aggregava
rapidamente al suo interno numerosi
amici (28 per la precisione) dotati di
forte personalità ed ampiamente rap-
presentativi di quella classe dirigente
che, espressione del citato fervore
sociale ed economico-politico, av-
viava nel capoluogo ed in provincia
la ricostruzione.
La storia del Club, e degli altri soda-
lizi rotariani che l’hanno seguito in
provincia negli anni successivi, è
stata costantemente intrecciata alle
vicende del territorio, che hanno vi-
sto una crescita sociale ed economi-
ca talvolta tumultuosa, altre volte

lenta ed involuta. L’insediamento del
Rotary ha comunque contribuito, in
maniera significativa – con le sue
azioni di servizio e di solidarietà – al
processo di consolidamento dei va-
lori di democrazia, di pace e di pro-
gresso della Capitanata.
i vari interventi (forum, tavole roton-
de, partecipazione attiva di rotariani
ricoprenti ruoli operativi di vertice)
mirati all’innovazione ed allo svilup-
po del comparto agricolo (produzio-
ne, trasformazione, commercializza-
zione) fulcro dell’economia locale,
hanno sicuramente contribuito ad
aprire nuove prospettive nell’ambito
della gestione e nell’organizzazione
delle nuove risorse.
tali esigenze hanno facilitato, nel
1962, la costituzione di un secondo
club in provincia: quello di san se-
vero. Un gruppo di venticinque ami-
ci, esponenti di diverse attività eco-
nomiche e professionali, che si im-
pegnavano ad essere sul territorio
circostante un preciso punto di riferi-

mento nella risoluzione delle tante
problematiche della comunità, nelle
doverose risposte ai tanti appelli di
solidarietà, nell’animazione di tante
iniziative culturali e sociali (Banca
del sangue, costituzione dell’Asso-
ciazione Amici della Musica e del-
l’Archeoclub, dell’Università della
terza età). 
trascorrono diciotto anni prima che
venga costituito il club di Cerignola
(1980) seguito a ruota da quello di
Manfredonia (1981, frutto di una fe-
lice intuizione di oscar del Vec-
chio, purtroppo scomparso pochi
giorni prima della consegna della
Carta Costitutiva), che vanno ad inte-
ressare vaste aree territoriali rispetti-
vamente a vocazione agricola e ma-
rinara. due club che si attivano im-
mediatamente nei campi di compe-
tenza (“Forum provinciale sul Vino”,
“La legge sui patti agrari”, “olivicol-
tura: le ragioni di una protesta” e
“Problematiche del porto di Manfre-
donia”, prima accoglienza di profu-

Rotary e territorio

Una storia
interessante: 
il Rotary
in Capitanata
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Rotary e territorio

ghi dalle aree terremotate della vici-
na irpinia).
il 1993 è l’anno di costituzione dei
club di Lucera e di Foggia Giordano.
È un momento critico per il nostro
Paese: tangentopoli fa scricchiolare
le strutture portanti del nostro siste-
ma democratico. C’è necessità di
promuovere i valori della moralità,
di ispirare la pratica degli affari, del-
le professioni, della politica ai rigo-
rosi principi etici propugnati da sem-
pre dalla nostra Associazione. Anche
queste considerazioni inducono il
Rotary a favorire la costituzione di
un altro club in Capitanata. L’opera
meritoria ed incessante del “rappre-
sentante speciale” Grazioso Piccalu-
ga e di Guido Pupillo consente di
staccare una larga parte del territorio
del club di san severo (quella affac-
ciata sull’Adriatico, comprendente i
comuni di Rodi Garganico, di Vico,
di Peschici, di Cagnano e di Vieste –
sottratta a Manfredonia –) e di coagu-
lare un primo nucleo di gente di buo-

na volontà per costituire il Club “Gar-
gano”. Notevole è stato il contributo
dato da questo club alla risoluzione
delle tante problematiche legate a
questo territorio di frontiera. Ne sono
testimonianza il forum sull’olio d’oli-
va garganico, relatore il Prof. Fonta-
nazza, che ha chiarito molti aspetti
dei disagi legati alla commercializza-
zione del nostro olio ed il forum sulle
cause degli incendi boschivi tenutosi
dopo i tragici avvenimenti di Peschici
di qualche estate fa. Ai lavori, seguiti
da una foltissima ed indignata platea,
ha fatto seguito la pubblicazione de-
gli atti e la conseguente sensibilizza-
zione di tutti i club di Capitanata che
hanno unito le loro risorse per dotare
il corpo volontario delle “Giacche
Verdi” di Vico del Gargano di un pick
up attrezzato per la prevenzione degli
incendi. da sottolineare anche i fo-
rum distrettuali organizzati quest’an-
no, con capofila il R.C. Gargano gui-
dato da Nicola Gentile: quello sulla
“Mafia garganica: dall’abigeato alla
criminalità organizzata” (con la colla-
borazione di tutti i club della zona 3)
ed il convegno sull’”emergenza rifiuti
sulla Mon-tagna del sole, un futuro
ancora da disegnare” (in sinergia con
i nove club di Capitanata).
i Club di san Giovanni Rotondo e di
Foggia Capitanata nascono nel 2002
su insistenza del Governatore An-
drea Ranieri che aderisce alle solle-
citazioni del board del presidente in-
ternazionale R.d. King, sollecitazio-
ni mirate all’incremento dei rotariani
e dei club Rotary nel mondo. due
scelte felici per i risultati in prosie-
guo ottenuti. i giovani sodalizi, che
hanno celebrato quest’anno il de-
cennale, si connotano, sin dall’ini-
zio, come “Club in jeans”, caratte-
rizzati da uno stile informale, dina-
mico, innovativo, con un alto grado
di informatizzazione ed una età me-
dia dei soci inferiore ai 45 anni, oltre
ad una rilevante e qualificata presen-
za femminile (24 per cento dell’effet-
tivo) costantemente in posizioni di
primo piano all’interno dei club ed
anche a livello distrettuale. Questo
vuol dire che, sul territorio oggetto
della presente indagine, ha trovato
risposta l’appello del R .i. sull’atten-
zione verso le nuove generazioni

nell’attuare l’incremento dei soci. e
sui problemi giovanili questi due
club concentrano buona parte della
loro attività: il “Progetto Rotary in
Musica” (borse di studio per giovani
musicisti), l’azione a favore dei gio-
vani laureati, l’integrazione scolasti-
ca di giovani extracomunitari, gli in-
terventi a favore della casa dei
“Bambini di troia” e del reparto pe-
diatrico degli ospedali Riuniti di
Foggia, il “Premio salvatore Franze-
se”.
Fare una disamina delle tante inizia-
tive concrete – culturali, educative,
economico-finanziarie, di carattere
socio-sanitario, di tutela dell’am-
biente, umanitarie – poste in essere,
dai club di Capitanata, in tanti anni,
sarebbe oltremodo ingombrante e
mai esaustivo. Ciò che conta è che
sia documentato quanto la presenza
del Rotary nel tessuto sociale del ter-
ritorio sia stata e sia ancor viva, sen-
tita e consolidata, riconosciuta ed
autorevolmente rappresentata nell’a-
zione dei singoli soci e dei club. 
Non saremmo obiettivi, però, se non
rilevassimo anche qualche ombra,
qualche criticità. Come l’erosione, in
alcuni club, della compagine socia-
le; come il lento affievolirsi dello
spirito di appartenenza e la conse-
guente riduzione delle percentuali di
frequenza; come una certa difficoltà
che, in qualche club, incontrano i
giovani e le donne ad essere coopta-
ti. Però, nonostante tutto, il Rotary è
vivo, positivo, reale, tangibile, ed
ancora in grado di diffondere in mo-
do efficace e concreto il messaggio
di Paul Harris.
Queste poche note, che ho tracciato
con l’aiuto dei presidenti dei club,
vogliono essere anche un affettuoso
tributo di gratitudine alla memoria
dei tanti amici che ci hanno lasciato
nell’arco di questi anni e che pure
continuiamo a sentire spiritualmente
vicini; ma vuole essere anche un in-
vito per i soci attuali e per quelli che
verranno a rimeditare l’esperienza
del passato per trarne stimolo a “ser-
vire” di più e meglio per contribuire,
in tal modo, all’edificazione di una
società più giusta, più libera, più ri-
spettosa dell’Uomo e della sua di-
gnità.



ALBERTO BARSANTI
RC Bari
il Consiglio direttivo da me presie-
duto nell’anno sociale 2011-12, che
si avvia a conclusione, interprete
dello spirito rotariano, ha inteso rea-
lizzare numerosi service e progetti
rivolti alle fasce sociali più deboli,
portando aiuti sia sul nostro territorio
sia alle popolazioni più lontane che
versano in tristi condizioni socio-
culturali ed ambientali.
Le nostre iniziative costituiscono
certamente motivo di orgoglio e van-
to; nello scorso mese di maggio, in
occasione del recente Congresso di-
strettuale di Castellaneta Marina, ci è
stato conferito dal nostro Governato-
re Mario Greco un riconoscimento
ufficiale.
il primo obiettivo che ci siamo posti
è stato quello di partecipare più atti-
vamente alla sfida che Bill Gates ha
lanciato a tutti i Rotariani del mon-
do: lottare per sconfiggere la Polio.
A luglio 2011, proprio all’inizio del-
l’anno sociale, abbiamo organizzato
con il contributo degli ordini profes-
sionali degli Avvocati, Farmacisti e
ingegneri un evento presso il Circolo
tennis per acquisire ulteriori fondi
per la Polio Plus; la somma realizzata
aggiunta ai contributi raccolti duran-
te tutto l’anno ci ha permesso di de-
stinare al Progetto Polio Plus una
somma complessiva di 13.000 euro. 
La piacevole serata nella villa del so-
cio Paolo ditonno, a Polignano a
Mare, con gara culinaria, ci ha per-
messo di acquistare prodotti utili alle
suore Missionarie della Carità di Bari
per la loro azione caritatevole; abbia-
mo, inoltre, donato alle stesse suore
prodotti alimentari messi a disposi-
zione dal nostro socio Francesco di-
vella e dai fratelli sgaramella, im-
prenditori e amici non Rotariani.
Continuando ad aderire al progetto
internazionale con il Rotary Club di
Mosca international e con il Rotary
Club di Ravenna abbiamo acquista-
to 35 protesi da destinare ai bambi-
ni ciechi e sordi ricoverati nel con-
vitto della località sergiev Posad, in
Russia.
Per il progetto internazionale già av-
viato in precedenza, in collaborazio-
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Un anno di servizio

L’esperienza
fa premio
P

er i Presidenti di tutto il mondo rotariano si è concluso, il 30
giugno scorso, l’impegno della conduzione del rispettivo
Club. Un’esperienza che ha certamente fatto maturare in cia-

scuno maggiore consapevolezza dell’“essere rotariano”, dell’am-
ministrare un gruppo di amici – donne e uomini – che nel proprio
Club avranno trovato opportunità di nuove amicizie, di calore
umano, di disponibilità al servizio.
Per questi e altri motivi, chiesi proprio in vista della conclusione di
detta esperienza, ad alcuni Presidenti, individuati per le varie aree
del territorio distrettuale, di voler concepire un ‘consuntivo’ dei
programmi svolti, dei service portati a compimento, delle sugge-
stioni e delle prospettive che detta esperienza ha fatto maturare in
ciascuno; comunque, una testimonianza da valere per se stessi ma
anche come guida, come ‘consegna’ ai successori, in nome di
quella ‘continuità’ così necessaria perché il Rotary prosegua, in

unità di intenti e di visione, quel ma-
gnifico piano di ‘magnifiche sorti e
progressive’ indicato ai suoi posteri dal
grande Paul Harris.
Qui di seguito, le risposte degli amici
Barsanti, Maggio, Nacci, Pompa, Simo-
ne, Valentino e Vallebona, che ringra-
zio della cortese collaborazione.   (a. f.)



ne con il Cuamm (Collegio universi-
tario aspiranti e medici missionari)
“semi di speranza in Mozambico”,
abbiamo sostenuto i medici che pre-
stano la propria opera a favore dei
bambini malnutriti nell’ospedale di
Beira.
Con la collaborazione del socio
Francesco Giorgino, abbiamo prose-
guito nell’opera di sensibilizzazione
dei giovani per una corretta educa-
zione alimentare già in età scolare,
effettuando anche l’analisi dei risul-
tati di un questionario proposto sulle
abitudini alimentari dei giovani e
successivamente sono state organiz-
zate due riunioni interamente dedi-
cate ad esaminare i risultati ottenuti.
Abbiamo inoltre contribuito al pro-
getto “Legalità ed etica“, promosso
dal distretto 2080, ispirato a principi
irrinunciabili per noi Rotariani, par-
tecipando anche al concorso con un
corto amatoriale realizzato dai ra-
gazzi della scuola Media “Amedeo
d’Aosta” di Bari, alla quale sono sta-
te assegnate tre borse di studio per
alunni meritevoli e bisognosi.
si è proceduto ad una raccolta di
fondi distribuendo le Rotary Bag,
che il distretto 2120 con lungimi-
ranza aveva predisposto e assegnato
ai vari Club del distretto, in ben 15
punti vendita della Apulia distribu-
zione dei fratelli sgaramella, raffor-
zando fra l’altro l’immagine del Ro-
tary all’esterno.
in occasione della visita effettuata
dal nostro Club alla Gipsoteca del
Castello svevo di Bari, è stato fatto
un service orientato a favorire la pro-

tezione dei beni culturali, donando
alcune apparecchiature per facilitare
il controllo del patrimonio artistico
in esso custodito.
Grazie al contributo della socia Con-
sigliera enrica di Ciommo, è stata
assegnata una borsa di studio ad una
giovane laureata in ricordo di Carlo
de Bellis, insigne giurista e già nostro
socio, nel decennale della sua
scomparsa, allo scopo di promuove-
re nelle nuove generazioni la cultura
e la dedizione allo studio.
Per la realizzazione di alcuni service
destinati a popolazioni bisognose in
località lontane, abbiamo organizza-
to uno spettacolo di varietà, con la
sponsorizzazione della Banca Popo-
lare di Bari, della Azienda Campo-
basso, della Nti e di Paola Pettini &
Figli presso il teatro Forma, bella lo-
cation messa a disposizione dal no-
stro socio dante Mazzitelli.
Parte del ricavato della serata ci ha
consentito di proseguire il nostro im-
pegno nel Benin, in particolare nel
villaggio di Vekky, al fine di edifica-
re uno spazio da adibire a mensa/ri-
storante e dotare lo stesso delle at-
trezzature necessarie.
Quest’ultimo progetto ha avuto l’ap-
poggio convinto del nostro Governa-
tore Mario Greco e della sua gentile
consorte Melly, che hanno deciso di
sostenere  il microcredito pro donne
pescatrici di Vekky.
inoltre, con la restante parte del rica-
vato, abbiamo continuato ad impe-
gnarci, in collaborazione con il Ro-
tary Club Bari Mediterraneo, per la
realizzazione di un progetto destina-

to ad un quartiere particolare della
nostra città, il quartiere “san Pio”,
progetto che si propone di aiutare i
giovani ad avvicinarsi alle attività ar-
tistiche cinematografiche con l’alle-
stimento di una saletta laboratorio
con attrezzature audiovisive. 
il Rotary Club di Bari è stato ancora
una volta parte attiva per la organiz-
zazione e lo svolgimento del RyLA,
da anni fiore all’occhiello del nostro
distretto, ottimamente curato dal no-
stro socio Luigi Galantucci.
il RyLA è diventato ormai un impe-
gno fisso della nostra programmazio-
ne e anzi, in questo anno sociale,
abbiamo deciso di intensificare il
nostro impegno contribuendo alla
partecipazione di 5 giovani. 
Altro service, non meno importante,
è quello che stiamo avviando in
questi giorni con il teatro Kismet di
Bari, con la finalità di diffondere la
cultura, iniziando dai bambini.
e infine ha preso l’avvio un ulteriore
progetto insieme a “in Con tra”, As-
sociazione di volontariato per l’assi-
stenza ai senza fissa dimora che ogni
sera, in Piazza Moro, distribuisce
circa 120 pasti ad altrettanti biso-
gnosi in condizioni di difficoltà e di
emarginazione, senza distinzione di
razza, ceto sociale e credo religioso.
L’impegno dedicato ai service non ci
ha fatto trascurare la vita attiva nelle
manifestazioni distrettuali e le orga-
nizzazioni delle riunioni settimanali,
che costituiscono un momento di in-
contro e di affiatamento per i soci.
durante le riunioni del nostro Club
molti oratori, soci o ospiti, hanno
fornito interessanti sollecitazioni e
contributi utili a conoscere più e me-
glio lo scenario ed il particolare mo-
mento sociale in cui stiamo vivendo.
L’intento è stato quello di scambia-
re tra tutti noi soci delle idee “a
ruota libera”, senza subire condi-
zionamento alcuno; le nostre riu-
nioni hanno avuto un momento
conviviale, utile a cementare l’ami-
cizia Rotariana e uno spazio dedi-
cato all’approfondimento e al dibat-
tito, riuscendo così a mettere a fuo-
co tanti temi da quelli strettamente
Rotariani a quelli di carattere gene-
rale, scientifico, culturale, sociale,
economico. 
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ANGELA VALENTINO
RC Canosa
siamo in dirittura di arrivo! Questi
due anni, senza che quasi me ne
rendessi conto, volgono al termine.
Mi sembra di aver iniziato solo ieri e
sono trascorsi due anni.
La mia è stata un’esperienza straor-
dinaria che mi rimarrà sempre nel
cuore, perché mi ha consentito di
confrontarmi con tante professiona-
lità, tanti amici e rinsaldare rappor-
ti di amicizia con alcuni stretti col-
laboratori che mi hanno affiancata
in questo impegnativo percorso.
Ho un solo cruccio, quello di non
essere riuscita nonostante ogni mio
sforzo, tra cui affidare loro incari-
chi nel Consiglio direttivo, a tratte-
nere due soci che, pur essendo stati
cooptati da pochi anni, forse per-
ché non si sono sentiti a proprio
agio o non hanno condiviso appie-
no gli scopi del Rotary, hanno pre-
ferito dimettersi.
È stata fondamentale e preziosa la
collaborazione con gli altri Presidenti
di zona e l’assistente del Governatore
per realizzare importanti service.
infatti pur essendo il mio un Club pic-
colo, è stato possibile realizzare gran-
di progetti ed importanti eventi. L’in-
tesa e la collaborazione con gli enti
pubblici locali e con le varie associa-
zioni si è consolidata. Non so dire co-
sa io ho dato al Rotary in questi due
anni, sicuramente ho ricevuto in cam-
bio tanto, ho imparato ad ascoltare le
istanze degli altri e in alcune circo-
stanze saper tacere; ho avuto l’occa-
sione, soprattutto frequentando le atti-
vità distrettuali, di conoscere tante
belle persone, e con alcuni di loro
quali siamo diventati amici.
tante sono state le attività che ci han-
no visti partecipi e ci hanno dato moti-
vo di crescere e progredire come Club.
Fare un bilancio è sempre difficile so-
prattutto per le emozioni che si me-
scolano: un pizzico di sollievo per il
mandato che termina ma sicuramente
rimpianto per le tante cose che non
sono riuscita a realizzare. Lo scorso
anno 2010/11 abbiamo portato a ter-
mine un importante service donare un
pulmino ad una associazione locale
di volontariato che si occupa di disa-

bili; organizzato un grande concerto
nel sito archeologico di s. Leucio con
il M° pianista dino siani; tenuti diver-
si incontri con i soci per conoscersi e
discutere di problematiche attuali; in-
terclub con i club viciniori per raffor-
zare rapporti di amicizia; convegno
su “energia da fonti rinnovabili e im-
patto ambientale”; incontri aperti alla
cittadinanza con giovani imprenditori
canosini; Concerto di beneficenza in
interclub per la donazione di alcune
apparecchiature in favore del reparto
di Pediatria dell’ospedale di Andria;
raccolta fondi in interclub per la spi-
rulina Platensis.
Un’esperienza unica che mi rimarrà
scolpita dentro è stata quella di par-
tecipare ad Assisi al Convegno na-
zionale sull’Acqua, che ha visto par-
tecipe il presidente internazionale
Ray Klingsmith. Che emozione!
Quest’anno è iniziato con una “Festa
di fine estate” con tutti i Club di rag-
gruppamento, alla Lampara di trani;
l’incontro-dibattito sul tema “in cam-
mino nella Valle dell’ofanto” in col-
laborazione con Legambiente, il Co-
mune di Canosa e la Fidapa e con
relatori di prestigio, ha coinvolto la
cittadinanza e attivato un vivace ed
interessante dibattito su un argomen-
to tanto importante e vitale per il no-
stro territorio.
in occasione del iX centenario della
nascita di Boemondo il cui mauso-
leo è a ridosso della Cattedrale, il
Club ha sponsorizzato la pubblica-
zione del libro del dott. Nino Laver-
micocca ex soprintendente ai Beni
Culturali; lo spettacolo musicale con

il M° dino siani, al teatro Comunale
“R.Lembo” è servito per la raccolta
fondi per la spirulina. Con la socia
neo immessa abbiamo partecipato al
concorso interdistrettuale a Roma su
“La contraffazione: aspetti di legalità
ed etica” organizzato dal distretto
Roma est nella Camera dei deputati
e conclusosi con la premiazione di
un alunno della nostra scuola, è sta-
ta davvero una esperienza unica.
Lo spettacolo teatrale al teatro “Lem-
bo” in vernacolo, che ha fatto il tutto
esaurito, ci ha consentito di racco-
gliere fondi destinati alla “Hogar Ni-
no dios” orfanotrofio di Betlemme
che ospita bambini disabili israeliani
e palestinesi, per dare concretezza al
tema distrettuale ”il dialogo al centro
delle diversità. Mediterraneo: mare
di pace”.
il club ha ospitato i gruppi di giovani
del Gse provenienti da New york e
dal Missouri con la collaborazione
dei giovani del Rotaract, è stata
un’esperienza coinvolgente, un mo-
mento di crescita e confronto con
realtà e modi di vivere diversi che ha
fatto toccare con mano l’internazio-
nalità del Rotary e la disponibilità e
generosità dei rotariani. A maggio
abbiamo festeggiato i 35 anni del
Club con la pubblicazione di un vo-
lume sulla storia del club che ha vi-
sto partecipi tanti past presidenti e
loro familiari.
Grazie Rotary per avermi fatto vivere
questa straordinaria esperienza.

GIANNI POMPA
RC Foggia
Fugit inreparabile tempus … il rapi-
do ed inesorabile scorrere del tempo
costringe ad un sintetico consuntivo
dell’anno rotariano.  
il motto del Presidente internazionale,
Kalyan Banerjee, “conosci te stesso
per abbracciare l’umanità” ha ispirato
riflessioni e iniziative dei Club e del
distretto, così ben integrato, quasi in
perfetta simbiosi con il tema del no-
stro Governatore Mario Greco: la sot-
tolineatura del “dialogo” come ele-
mento centrale di armonia comunica-
tiva delle “diversità”, individuando lo
strumento metodologico per eccellen-
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za dei rapporti interpersonali e tra isti-
tuzioni. Nella memoria storica, indivi-
duale e collettiva, è possibile rintrac-
ciare il seme del futuro: questo il filo
conduttore che ha ispirato l’attività
dell’anno rotariano del Club Foggia
che ho avuto l’onere ed il privilegio di
presiedere. L’impegno a tradurre in
azioni concrete le idee formulate nel-
la fase di programmazione e pianifi-
cazione non poteva rappresentare sol-
tanto la volontà individuale; la neces-
sità di coinvolgere e motivare il più
alto numero di soci e di Club è stato
un elemento irrinunciabile finalizzato
sia alla realizzazione di eventi e/o ini-
ziative che a quello di rafforzare il
senso di appartenenza, ma non sem-
pre questo risultato è stato raggiunto.
Nell’anno del 150° dell’Unità i temi
della cultura (recupero di siti in ab-
bandono, approfondimenti letterari,
musicali e cinematografici), dello
sviluppo sostenibile e dell’innova-
zione scientifica e tecnologica, del-
l’ambiente (pianificazione urbanisti-
ca e territoriale, salvaguardia dall’a-
buso, biodiversità, fonti rinnovabili
di energia), si sono integrati con
quelli del sociale (nuove povertà, di-
sagio giovanile, emarginazione e ab-
bandono), con la consapevolezza di
esprimere una presenza viva e vitale
nel contesto cittadino. 
Un partecipato viaggio a torino, an-
ticipato dalle riflessioni dello storico
saverio Russo su “La Capitanata e il
Mezzogiorno nel processo di Unifi-
cazione nazionale” e completato
con la visione riservata e commenta-
ta, da un altro storico Franco Mercu-
rio, del film di Martone “Noi crede-
vamo”, ci ha fatto assaporare dal vi-
vo il significato della formazione del-
lo stato unitario visitando il Museo
del Risorgimento, Palazzo Reale e La
Venaria Reale, utilizzando un volo
diretto da Foggia per torino appena
prima della dolorosa soppressione
dei voli dall’Aeroporto “Gino Lisa”
contro la quale anche il Club si è
speso invano. ospiti autorevoli han-
no stimolato la curiosità di molti soci
ed amici con la loro competenza e
capacità di analisi: ennio Remondino
(Il racconto bugiardo della guerra: la
verità sulle bugie di guerra), Angela
Barbanente (Assetto del territorio e

riqualificazione urbana), Renzo sca-
rabello (Scienza in cucina e l’Arte di
mangiar bene di Pellegrino Artusi),
saverio di Jorio (Liberali d’Italia),
oscar iarussi (C’era una volta il futu-
ro. L’Italia della Dolce Vita). La Gior-
nata della memoria, per non dimen-
ticare l’olocausto e le vittime dei la-
ger, è stata ricordata con il Maestro
Francesco Lotoro, musicista e ricer-
catore instancabile de La musica
concetrazionaria. L’8 marzo con una
giovane giornalista e saggista, stefa-
nia divertito (Toghe verdi) si sono
approfonditi gli aspetti di alcuni disa-
stri ambientali del nostro Paese e sul-
le lunghe battaglie legali in difesa
dell’ambiente e del diritto.
il Club festeggerà nel 2014 il sessan-
tesimo della sua costituzione e, dalla
voce di due Past Presidenti, Franco
Galasso e Matteo Vigilante, si è av-
viato il ricordo del lungo percorso di
questi decenni (Verso i sessanta: il
racconto della lunga storia del Club
dalla voce di alcuni protagonisti…). 
Nell’attività di service si è investito
molto in risorse economiche ed uma-
ne, a cominciare dai premi annuali: il
giusto riconoscimento ai giovani di-
plomati con 100/100, onorando l’im-
pegno degli studenti che hanno affol-
lato, con i loro genitori, l’aula magna
dell’Ateneo cittadino; il prestigioso
Premio “Medusa”, assegnato que-
st’anno al giovane ma quotatissimo
pianista Antonio di dedda diploma-
tosi nel Conservatorio di Foggia, ed il
Premio di Laurea, dedicato quest’an-
no al Past President Antonio Pellegri-
no, assegnato a rotazione fra le Fa-

coltà della nostra prestigiosa Univer-
sità. ed ancora il Premio “spiga d’o-
ro”, assegnato a Peppe Zullo impren-
ditore che, nel rispetto del proprio le-
game col territorio, ha saputo valoriz-
zarne le risorse gastronomiche, così
come il Premio “diomede” assegnato
all’Azienda vinicola Primis, organiz-
zato in collaborazione con la Camera
di Commercio.
in continuità con iniziative avviate
negli anni precedenti, non è mancato
il sostegno alle suore Pie operaie di
s. Giuseppe, che svolgono in città at-
tività meritorie in campo educativo,
fin dagli anni trenta, in particolare
verso i minori di famiglie disagiate;
oltre ad alcuni beni strumentali (lava-
gne multimediali e proiettori) la vici-
nanza del Club è stata testimoniata e
vissuta da numerosi soci con una be-
fana personalizzata verso i piccoli
ospiti, un’agape fraterna e alcune
“uscite in pizzeria”. Partecipazione
con altri Club service cittadini a una
raccolta fondi pro UAL. Non è man-
cato il sostegno al Rotaract e all’inner
Wheele ad alcune iniziative dei Club
del territorio (contributo all’avvio del
restauro dell’organo della Cattedrale
di Lucera, contributo all’organizza-
zione del Convegno sui rifiuti sulla
Montagna del sole, tavola rotonda
sulle prospettive dell’assistenza onco-
logica in Capitanata). impegno e sod-
disfazione ha suscitato l’organizza-
zione del Forum distrettuale “Rotary
e istituzioni Pubbliche”, fortemente
voluto dal Governatore Mario Greco
e occasione di incontro e riflessioni
su temi di grande rilevanza. L’ingres-
so di due nuovi soci motivati ed entu-
siasti ha bilanciato le dimissioni, per
motivi personali, di altri due soci; at-
tenzione costante è stata posta sui te-
mi dell’assiduità e dell’affiatamento.
Le difficoltà paventate all’insediamen-
to sulla scarsa possibilità di coordi-
narsi con le iniziative di altri enti o
associazioni si è spesso verificata, co-
sì come alcune impreviste e improv-
vise rinunce. Molte idee, iniziative e
progetti non hanno trovato spazio e
sono rimaste allo stato programmati-
co ma sono pronte per integrare la
progettualità dei nuovi dirigenti del
Club, ai quali formulo, con affetto e
in amicizia, gli auguri di buon lavoro!
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ALESSANDRA VALLEBONA
RC Gallipoli
Qualche giorno fa concludendo la
lettera di giugno ai soci del mio
club, quasi all’improvviso mi sono
resa conto che quella era l’ultima
lettera da Presidente, un anno è vo-
lato via e, come spesso mi accade,
ho pensato “panta rei”.
Ho ripercorso con la mente questi
dodici mesi, ne ho rivisto le immagi-
ni, ne ho rivissuto le emozioni. e
quel che resta e resterà per sempre
sono sì le belle emozioni vissute, la
riconoscenza, oggi in piena consa-
pevolezza, per la grande opportunità
che mi è stata data dal mio club,
l’Amicizia, ma soprattutto quanto
realizzato in quest’anno sociale. Mi
è stato chiesto di elaborare un sinte-
tico “consuntivo” per cui non posso
che rileggere quel “preventivo “di un
anno fa, quando scrivevo e pensavo:
“È proposito del club in quest’anno
avere uno stretto contatto con il ter-
ritorio e con le istituzioni, proponen-
doci in un modo sempre più innova-
tivo alla società, sia valorizzando le
bellezze artistiche e naturali del no-
stro salento ma soprattutto portando
aiuto dove è necessario”. in perfetta
sintonia con il direttivo abbiamo
quotidianamente lavorato per la rea-
lizzazione di quanto programmato,
non senza incontrare a volte qualche
difficoltà, ma condividendo sempre
la gioia del risultato, grazie alla par-
tecipazione dei tanti soci che ci han-
no seguito e supportato con la loro
presenza nel corso dell’anno, grazie
al costante, proficuo ed affettuoso
“dialogo” con il Governatore Mario
Greco, che abbiamo sentito vicino e
partecipe ad ogni attività del club.
Come programmato, il primo evento
del club di Gallipoli, la quarta edi-
zione della “Rotary Cup Governor“,
si è svolto l’11 settembre con il pa-
trocinio del Comune di Gallipoli,
con la preziosa e fondamentale col-
laborazione dell’international yach-
ting Fellowshep of Rotarians - italy
south east Fleet, del Circolo della
Vela di Gallipoli e di quanti ci han-
no spontaneamente sostenuto e mi
riferisco alla Banca Popolare Puglie-
se, e ad almeno una ventina di spon-

sor che hanno assicurato la possibi-
lità a tutti gli equipaggi di vincere un
premio, estratto a sorte. La regata ve-
lica quest’anno ha sostenuto il pro-
getto “la casa del dialogo Mediterra-
neo”. il R.C. di Gallipoli nell’orga-
nizzazione dell’evento ha intercetta-
to tutte le sinergie possibili nella co-
munità in cui opera al fine di pro-
porre un valido momento di collega-
mento con gli altri club, con il terri-
torio, con le istituzioni,con lo sport,
con l’imprenditoria locale, con i gio-
vani.  
La presentazione dell’evento è avve-
nuta la sera del 10 settembre in occa-
sione della visita al club di Gallipoli
del Governatore Mario Greco il quale
ha sottolineato come la regata sia di
fatto un evento simbolico di pace
proprio perché si disputa nel nostro
mar Mediterraneo. Hanno partecipato
alla regata 19 equipaggi ed alcuni
composti da giovanissimi.
il 15 aprile il club di Gallipoli ed il
club Lecce sud hanno organizzato ad
otranto in favore di Polio Plus il 10°
appuntamento del progetto “Rotary dei
castelli, storia arte e solidarietà”, con il
patrocinio della città di otranto.  i nu-
merosi partecipanti, provenienti anche
dagli altri club del distretto aderenti al
progetto, hanno potuto visitare il Ca-
stello Aragonese e la mostra “Festival
Carmelo Bene”, la Cattedrale santa
Maria Annunziata – ove si è celebrata
la santa Messa con il Coro i Cantori
d’ippocrate, e grazie al sorteggio della

scultura messa a disposizione da sal-
vatore spedicato si è potuto realizzare
il service in favore di Polio Plus. 
Altro importante appuntamento
quello del 31 maggio con la conse-
gna all’Azienda ospedaliera Cardi-
nale G. Panico di tricase della sala
di accoglienza destinata al collo-
quio con i familiari dei potenziali
donatori di organi, sala di cui abbia-
mo curato l’allestimento presso il re-
parto di Rianimazione. tale iniziati-
va rientra nel progetto distrettuale
“Una vita … Per la vita”, che ha vi-
sto la realizzazione di “sale di Ac-
coglienza” presso tutti gli altri Re-
parti di Rianimazione presenti negli
ospedali di Puglia e Basilicata. in
tal modo il Rotary international testi-
monia concretamente il suo impe-
gno nella promozione della cultura
della “donazione degli organi”. 
Questi i service realizzati dal club in
questo anno sociale che hanno con-
tribuito ad incrementare i rapporti
interpersonali tra rotariani, amici dei
rotariani, istituzioni locali e comu-
nità locali, realizzando progetti di
solidarietà a livello locale ed inter-
nazionale, coniugandoli con l’opera
di promozione del territorio.
sono state apprezzate le iniziative di
carattere culturale, ricordo a novem-
bre la conferenza su Antonietta de
Pace, in cui si è tratteggiata non solo
la figura di eroina risorgimentale, ma
l’impegno civile della stessa prose-
guito anche dopo l’unità d’italia, ed
a febbraio la presentazione del “Ma-
nuale di intelligence” di Antonella
Colonna Vilasi con l’intervento del-
l’autrice e del sostituto procuratore
della Repubblica di Locri dott. salva-
tore Cosentino, una riflessione su
una delle attività governative più ri-
levanti per la sicurezza dello stato
che ha stimolato un vivace dibattito.
È stato siglato proprio in questi gior-
ni un accordo di collaborazione con
la sezione salentina della società Fi-
losofia italiana per la promozione
della cultura filosofica nel territorio e
nei licei. e poi gli incontri al cami-
netto … l’indimenticabile festa di fa-
miglia per gli auguri di Natale … e
poi da ultimo ma non per ultimo
l’attenzione per il mondo dei giova-
ni, con la partecipazione al RyLA di
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un giovane sponsorizzato dal nostro
club. … dopo aver festeggiato il 25°
anno di vita del club la sera dell’8
giugno con l’apprezzata relazione di
Giovannino Muci ed il suggestivo fil-
mato a cura di tommaso de Vittorio,
entrambi past presidenti del club,
con la partecipazione del past Go-
vernor Marco torsello e tanti altri
soci fondatori e più recenti, del so-
cio onorario Carlo schilardi già Pre-
fetto di Bari ed attualmente Consi-
gliere di stato, la ruota continua a gi-
rare. tra pochi giorni passerò i sim-
boli di questa carica all’amica debo-
rah Calavita, … ma proseguirò con
maggiore consapevolezza, esperien-
za ed entusiasmo il mio cammino
nel Rotary.

CARMEN NACCI
RC Ostuni - Valle d’Itria e Rosamarina
Fervono i preparativi per il passaggio
del martelletto ed io mi ritrovo a sce-
gliere le foto più belle da inserire nel
filmato che verrà mostrato per rac-
contare quest’anno di presidenza,
non certo pervasa da malinconia o
rimpianto, ma dalla gioia di chi è
sempre stato consapevole di aver
avuto il compito di accompagnare il
proprio gruppo di amici, ritrovandosi
tutti insieme ad operare con entusia-
smo, uniti solo dall’amicizia e dallo
spirito di servizio rotariano.  
Quante aspettative… Quanto lavo-
ro… Quante emozioni… Quanti ri-
cordi…  
il percorso di quest’anno sociale è
stato, all’inizio, tutto in salita perché
il primo ostacolo che il club ha do-
vuto affrontare è stato quello di
rafforzare l’effettivo, privato improv-
visamente ed inspiegabilmente di
ben 6 unità. Piano piano siamo riu-
sciti a ritrovare un nostro equilibrio,
incrementando con tre nuovi soci,
tutti molto motivati e giovani, il no-
stro sodalizio.
Le direttive ed i consigli impartiti al
siPe dal nostro Governatore sono
stati i punti cardine che hanno ispi-
rato le attività attuative delle 6 vie
d’azione oltre alle norme contenute
sia nello statuto che nel Regola-
mento distribuito durante la visita

del Governatore (primo grande e
importante evento di quest’anno)
ed al costante supporto di orio An-
glani, suo validissimo Assistente.
Le conferenze sulla sicurezza pub-
blica e sull’accoglienza dei migran-
ti sono state svolte volutamente con
l’intervento principale di giovani
relatori nella ferma convinzione
che la loro professionalità, acquisi-
ta nelle Università di Bari e del sa-
lento, fosse la dimostrazione di co-
me uno studio fatto bene sia la
chiave di volta per il mondo del la-
voro.
solo dove c’è cultura c’è compren-
sione, convivenza civile e, quindi,
pace in ogni nazione.
Agli studenti delle scuole superiori
è stato dedicato il “rotary day”, ce-
lebrato, nel liceo scientifico L. Pe-
pe di ostuni, con un momento di
approfondimento sul tema delle
Politiche Regionali e dello sviluppo
del territorio, mentre ai ragazzi del-
le scuole medie di primo grado di
ostuni, Carovigno, san Vito dei
Normanni e san Michele, è rivolto
l’ormai consolidato Premio Lettera-
rio, giunto quest’anno alla X edi-
zione, nonché la manifestazione
“ostuni una città a fumetti”, ripro-
posta con successo per il terzo an-
no consecutivo.
si è prestata attenzione alle nuove
vite discutendo sui vantaggi dell’a-
limentazione con il latte materno
che offre ai piccoli una crescita ar-

moniosa mentre la genitorialità re-
sponsabile nella società contempo-
ranea sarà l’ultima tematica sulla
quale confrontarsi nel mese di giu-
gno.
Preziose risorse per il buon funzio-
namento della vita sociale del club
si sono dimostrate, da sempre, le
mogli dei soci ed è per questo che,
simbolicamente, per esaltare il ruo-
lo di queste figure apparentemente
silenziose, è stato affidato ad Ange-
la Mangiafico in Laghezza il com-
pito di relazionare in un “serata al
caminetto” e Maria Palumbo in
Muscogiuri, presidente innerweel il
compito di mostrarci il fattivo im-
pegno delle inerine in tante impor-
tanti iniziative.
La collaborazione con Gianna Pie-
trarota, presidente del Lions Club
Host di ostuni, ha consentito la
realizzazione di due intermeeting,
uno per celebrare l’Unità d’italia
attraverso le liriche del poeta dia-
lettale ostunese domenico Colucci
e l’altro avente ad oggetto la vio-
lenza sulle donne.
il gemellaggio con i clubs di siviglia,
siviglia Centro e Benahavis, “città
bianche” come ostuni, progetto for-
temente voluto dal past president
Ferdinando sallustio, inesauribile
vulcano d’idee, ha avuto il suo mo-
mento clou con l’accoglienza della
delegazione spagnola che ci ha dato
la possibilità di toccare con mano
come lo spirito d’amicizia rotariana
valichi davvero i confini di ogni na-
zione e ci tenga uniti in un unico ab-
braccio. 
La stessa emozione ha riempito gli
animi con l’arrivo dei simpaticissi-
mi ragazzi dello sGs venuti dal
lontano Missouri (U.s.A.).
Non sono mancati gli interclub con
gli amici presidenti dei clubs del
raggruppamento Fasano, Ceglie
Messapica e Martina Franca che
hanno incrementato lo scambio di
idee e di consigli e con il trulli Ma-
re ormai indispensabile e colossale
progetto del nostro distretto, coordi-
nato dal nostro socio Gianni Lanzil-
lotti.
Per creare un ponte generazionale
tra i soci anziani ed i giovani sono
state organizzate le “serate al cami-
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netto” che hanno permesso di “sco-
prire” per esempio il lato poetico di
Nello Ciraci o quello lungimirante di
Antonio Laghezza oltre a rappresen-
tare l’occasione per approfondire
problematiche attuali come quella
della crisi economica, con l’amico
rotariano prof. Gilberto Muraro, o
l’organizzazione della protezione ci-
vile con l’Avv. Biagio Nobile.
Le azioni a sostegno dell’impegno
umanitario sono state il fulcro di
molte iniziative che non si sono li-
mitate alla mera adesione alle inizia-
tive distrettuali pro Polio Plus e Ro-
tary Foundation ma sono state rivolte
a valorizzare l’impegno dei ragazzi
disabili ospiti presso il C.i.M. di Ca-
rovigno con l’acquisto dei loro lavori
in terracotta, con la raccolta fondi
pro Associazione debra per la cura
di una malattia della cute rarissima e
mortale, con l’acquisto delle tessere
sanitarie per le famiglie della tanza-
nia, con l’adozione a distanza, con il
progetto di clownterapia a favore de-
gli anziani degenti nell’istituto san
Raffaele.
infine nel 22° anniversario della co-
stituzione del club si è tenuto a bat-
tesimo il sito web www.rotaryostu-
ni.it con un padrino d’eccezione: il
PdG titta de tommasi nella sua
brillante veste di istruttore. Un sem-
plice click ha aperto, così, una fine-
stra sul mondo, offrendo la possibi-
lità di divulgare i nobili progetti rota-
riani, far conoscere la nostra storia,
interagire anche con gli amici di altri
clubs e far vivere i nostri fulgidi
ideali.
Altri eventi, oltre quelli suindicati,
resteranno immortalati nell’album di
quest’anno sociale composto di tan-
te altre pagine, che il prossimo presi-
dente Giovanni Berardino sebastiani
potrà e dovrà sfogliare.si tratta, infat-
ti, delle pagine in cui sono annotate
idee e proposte che aspettano di es-
sere realizzate.
il germoglio, simbolo scelto per que-
st’anno di presidenza come auspicio
di rinascita, di ventata di belle no-
vità, sono certa che si schiuderà di
nuovo per far sbocciare meravigliosi
fiori di solidarietà, profumati d’ami-
cizia e di pace da donare all’uma-
nità.

MARCELLO SIMONE
RC Trani
È passato un anno,  sembra ieri, che
in una serata dal tempo variabile, ri-
cevetti da Mimmo Franco il distinti-
vo del  Rotary  con la scritta  Presi-
dent. era il suggello di una nuova
esperienza: quella di diventare presi-
dente di un club importante e  dalle
origini antiche, come, appunto,
quello di  trani, ma soprattutto era
un preciso adempimento allo spirito
di servizio a cui ogni rotariano è
chiamato.
Questa è un’esperienza che ogni ro-
tariano dovrebbe fare nel corso della
sua appartenenza al  Rotary, perché
ti fa conoscere la vita del club e del
distretto in maniera diversa da come
la puoi vivere e pensare in qualità di
semplice socio. ti permette di cono-
scere nuove persone,  di allacciare
nuovi rapporti interpersonali, di cre-
scere interiormente e di aumentare
la tua autostima. 
il bilancio è, nel complesso, positivo,
tranne forse che per il tempo, che,
ancora una volta, si è rivelato tiran-
no: all’inizio sembra tutto in salita,
poi ti accorgi che l’anno, che hai a
disposizione, è breve, vorresti fare di
più, sempre di più, ma il tempo vo-
la  e  ti rendi conto che non riesci a
realizzare tutti i tuoi propositi ed i
tuoi obbiettivi. È stato un anno ricco
di eventi con la “conoscenza“ come
filo conduttore della mia attività,  di
quella dei soci del club, che hanno

avuto la possibilità di farsi conoscere
dagli altri soci, alla conoscenza del
territorio e delle attività che esso pro-
pone. Mi piace ricordare l’interclub,
a trani,  con il Club di  Putignano e
l’incontro presso le Cantine torre
Vento del nostro socio Francesco
Liantonio. Conoscenza del passato
attraverso gli abiti in una mostra al
Palazzo Beltrani di trani, e del futuro
in una serata affollatissima allo spor-
ting Club di  trani  con il Maggiore
Villadei, che ci ha parlato dei voli
del recente passato, dallo spazio alla
luna, fino al futuro possibile volo su
Marte. e come non ricordare la 48^
Festa della scuola, che ha visto come
relatore il dottor  domenico simone,
direttore Generale della più grossa
oltre che importante ditta farmaceuti-
ca italiana: la Menarini, vanto del-
l’industria italiana nel mondo. Note-
vole interesse ha suscitato la relazio-
ne del direttore simone che ha toc-
cato argomenti riguardanti il futuro
dei giovani e la situazione della ri-
cerca in italia con particolare riguar-
do a quella biomedica e farmaceuti-
ca. Particolarmente importante è sta-
ta la serata del Premio Professiona-
lità, che ha visto come premiato il
direttore Generale del Personale del
Ministero della difesa, il Generale di
Corpo d’Armata Francesco tarricone,
che ci ha intrattenuto sul ruolo delle
forze armate italiane nel manteni-
mento della pace in Libano, in per-
fetta sintonia con l’attività del distret-
to e con il motto del nostro Governa-
tore: Mediterraneo mare di pace. Ma
tanti altri incontri si sono succeduti
con la partecipazione di magistrati,
scrittori, giornalisti e con larga eco su
quotidiani, emittenti televisive, come
Rai tre,  telenorba,  telesveva e su
network. Abbiamo partecipato a di-
versi  services; mi piace ricordare
quello che abbiamo fatto per i bam-
bini oncologici del Policlinico di Ba-
ri, regalando loro degli e book. in
virtù del mio credo  rotariano nella
continuità, da un’idea del mio prede-
cessore, abbiamo deliberato lo stan-
ziamento della cifra per la organizza-
zione di un convegno sugli statuti
Marittimi di  trani  da tenersi entro
maggio del 2013 d’intesa con il pre-
sidente incoming, con successiva
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pubblicazione degli atti del conve-
gno da redigere nell’anno del presi-
dente eletto. Che dire: un anno inten-
so vissuto con lo spirito di gioia di
essere rotariano, lontano da parame-
tri e classifiche. Al futuro presidente
ed al suo direttivo con la partecipa-
zione dei soci tutti del Club, auguro
di portare avanti un altro anno  rota-
riano con la consapevolezza di poter
contare sulle  idee e le esperienze di
chi li ha preceduti.

ROSANNA MAGGIO
RC Val d’Agri
difficile sintetizzare in poche righe
l’esperienza di un anno alla guida
del Club Rotary della Val d’Agri.
Ho dato presto ragione a chi, aven-
do vissuto questa esperienza pri-
ma di me, mi aveva detto che il
Rotary si comprende a fondo sol-
tanto quando si diventa Presidente
di Club.
Ho fatto tesoro dell’esperienza e del-
l’esempio dei miei predecessori, e
questo ha rappresentato per me un
importante punto di partenza.
La società attuale muta molto velo-
cemente ed il Rotary, che ne è parte
integrante, deve adeguarsi con la
stessa rapidità per cui ciascun Presi-
dente, insieme al direttivo, deve ri-
vedere ed adeguare alle mutate si-
tuazioni le scelte e le iniziative.
inoltre, per quanto si possa essere
preparati, si scoprono aspetti nuovi
e non prevedibili, che richiedono
improvvisazione.
sono entusiasta della coinvolgente
esperienza, personale e rotariana,
rappresentata dall’incontro con il
nostro eccellente Governatore, sena-
tore Mario Greco, che ha dato al no-
stro distretto un impulso di vitalità,
concretezza e modernità. il tema da
lui scelto “il dialogo al centro della
diversità per un Mediterraneo mare
di Pace” interpreta sentimenti di
grande sensibilità ed umanità e porta
alla nostra attenzione una problema-
tica emergente ed estremamente
sentita specialmente nell’italia meri-
dionale.
il mio Club si è inserito in questo te-
ma soprattutto attraverso il progetto

“La città della pace per i bambini in
Basilicata”. Uno dei due poli di ac-
coglienza, quello di sant’Arcangelo,
ricade nel territorio del nostro Club e
pertanto avremo l’opportunità di
svolgere, nei prossimi anni, anche
un service di volontariato nei con-
fronti dei piccoli ospiti.
il progetto è finanziato in gran parte
dalla Regione Basilicata, ed anche

di questo abbiamo voluto rendere
merito al Presidente della Regione
Basilicata, Vito de Filippo, confe-
rendogli il titolo di socio onorario
del Club Val d’Agri con una ceri-
monia avvenuta venerdì 8 giugno,
in occasione della consegna di tre
Paul Harris Fellow.
tra gli eventi realizzati dal mio Club,
particolarmente riuscito è stato il
Concerto di Fine Anno per Benefi-
cenza, i cui proventi sono stati devo-
luti al progetto Polio/Plus.
il grande successo di pubblico ci ha
consentito di raggiungere gli obietti-
vi desiderati: la divulgazione dell’a-
zione rotariana ed il miglioramento
dell’immagine pubblica del Rotary
nel nostro territorio.
in chiusura del mio mandato mi è
sembrato significativo, in qualità di
primo presidente donna del mio
Club, dedicare alle problematiche
femminili un incontro dal titolo: “La
donna, deliziosamente illogica”. 
Grazie a tutti coloro che hanno con-
tribuito a rendere indimenticabile
questo mio anno di presidenza.
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A
sostenere il sogno verso la sua
concreta attualità è la Speranza.
speranza significa affermare

con sincerità di non farcela da soli,
vuol dire riconoscere di avere biso-
gno di essere sorretti, speranza rap-
presenta l’attesa di una realizzazio-
ne che non è possibile compiere da
soli.
il sogno e la speranza rappresentano
gli elementi fondamentali per cerca-
re con l’amicizia e la condivisione,
l’approccio di tutti gli Uomini alla
realtà di un mondo di pace, libero
da malattie e con una comune ten-
denza alla ricerca di una società più
umanizzata.
Sogno per le nuove generazioni
il sogno della R: F: con i suoi pro-
grammi culturali ed educativi per le
nuove generazioni ( borse di studio,
scambio gruppo di studio, borse di
studio per la Pace ecc..)è quello di
trasformare il mondo, cambiando i

rapporti di violenza in rapporti di
Pace e di fraternità ed aiuto reci-
proco.
La speranza è rappresentata dalla re-
cezione di questi programmi da par-
te di tutti i Club per realizzare nel
proprio ambito, Rotaract e interact
efficienti, concretizzando a livello

locale ed internazionale, progetti di
servizio e attività.
La Fondazione Rotary con questi pro-
grammi di formazione professionale
permette a circa 1000 giovani ogni
anno di acquisire il principio Rotaria-
no del servizio come possibilità di
dedicare, nel corso degli anni, tempo

La Fondazione Rotary
sogno, speranza, realtà

“Il Rotary Rappresenta il cuore e l’anima dell’eradicazione della polio. Con l’aiuto di ognuno, qualunque
sogno, anche quello di un mondo libero dalla Polio, può diventare realtà”.                                   (Bill Gates)
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e risorse personali e professionali al
miglioramento delle condizioni di vi-
ta nelle loro comunità ed in altri Pae-
si, che aiutano giovani professionisti
a completare il loro bagaglio cultura-
le e professionale per metterlo a di-
sposizione della società.
Questa speranza, con l’impegno atti-
vo di tutti i Rotariani esita inevitabil-
mente in Realtà allorquando i Gio-
vani del Rotaract ed interact collabo-
rando tra di loro a livello nazionale
ed internazionale, realizzano pro-
grammi di servizio in favore della
prevenzione delle malattie e dell’a-
nalfabetismo presso popolazioni in
via di sviluppo.
Rappresenta una realtà la realizzazio-
ne di un Magic Grant Rotaract senza
frontiere che partito dal nostro di-
strettto Rotaract, ha coinvolto tutti i
distretti Rotaract d’italia diventando
Progetto Nazionale per l’alfabetizza-
zione in Africa. otterremo più Realtà
operativa se i Club padrini coinvolgo-
no con maggiore frequenza i giovani
del Rotaract e dell’interact nelle pro-
gettazioni di servizio dei Club per ag-
giungere alla concretezza operativa
dei Rotariani, l’entusiasmo e lo spirito
creativo proprio dei giovani.
“Imagine” (la famosa canzone inter-
pretata da John Lennon) recita: “im-
maginate tutta la gente vivere per gli
altri, vivere la vita in pace e condivi-
dere tutto il mondo”.
Questo è il nostro sogno rotariano,
che alimentato dall’impegno e dalla
speranza offerta dai giovani, possa
trasformarsi in realtà. il nostro sogno
Rotariano è quello di aiutare i giova-
ni a costruire una società fondata
sulla giustizia sociale e sulla com-
prensione fra i popoli: questo sogno
non deve rappresentare una utopia:
sognando ad occhi aperti possiamo
tradurre il sogno in realtà, dando ai
giovani tutto quello che possiamo
offrire, possibilmente più di quanto
abbiamo dato finora.
Attraverso i giovani ed il loro entu-
siasmo e la loro speranza per rico-
struire la forza di pensare, per evita-
re di rimanere succubi di una cultura
di massa che ci spinge progressiva-
mente verso il basso, che soffoca la
creatività propria dell’essere Umano.
Per il presente millennio c’è biso-

gno, dunque, di un Rotary che, nel
quotidiano, nel vissuto di ogni gior-
no e di ogni luogo, con le proprie
elite professionali, innervate di mo-
ralità, sia operante dono di speranza:
per l’uomo, per la sua promozione
individuale, familiare e sociale.
tradurre in realtà questo che sembra
un sogno, dipenderà da ciascuno di
noi. “ il privilegio principale, l’uni-
co, la differenza sostanziale dell’uo-
mo dagli altri animali è la speranza,
speranza significa fiducia, speranza
significa impegno, speranza significa
volontà di cercare sempre e comun-
que al di là di ogni egoismo, il bene
e l’interesse degli altri”.
sono state proprio la fiducia, l’im-
pegno e la volontà di cercare sem-

pre il bene a gli interessi degli altri,
che hanno determinato la realizza-
zione del sogno di trasformare il Be-
nin da paese in difficoltà economi-
ca, culturale, e di grande disagio nel
campo della mortalità infantile in
grande realtà tanto da fare affermare
ai Rotariani e ai responsabili delle
istituzioni nel Benin: “Grazie rota-
riani del Distretto 2120 per averci
portato la speranza di un domani
migliore”.
dal Sogno, alla Speranza, alla Real-
tà; è questo il percorso operativo
che la Fondazione Rotary, cuore
pulsante del Rotary, realizza conti-
nuamente per fare del bene all’Uma-
nità.
Grazie Rotary. (T. B.)





R ingrazio la Fondazione Rotary
e il distretto Rotary 2120 per
aver finanziato i miei studi al-

l’estero. La mia esperienza a Parigi è
ormai conclusa ma poi in realtà nul-
la si conclude una volta per tutte, re-
sterò senza dubbio in contatto con i
rotariani parigini e con gli amici del
Ceaq, in cui ho avuto l’onore di stu-
diare durante quest’anno.
Lo studio che ho intrapreso concer-
ne un’analisi sociologica e filosofica
di quelle che si possono definire le
frontiere dell’arte postmoderna. il
concetto di performance, parola or-
mai utilizzata per descrivere attività
e modalità differenti, è alla base del-
la trasformazione dell’arte da assolu-
to incontrovertibile a campo evane-
scente e in movimento.
La relativizzazione del valore del-
l’arte investe non soltanto questo
ambito ma diventa espressione del
cambiamento radicale e, per usare
un termine caro al professor Maffe-
soli, dionisiaco, del mondo in cui vi-
viamo.
tutto può essere arte e allo stesso
modo arte può diventare la vita nel
suo insieme, per questo ho deciso di
intitolare il mio saggio: Io sono un’o-
pera d’arte.
troverete nel saggio tre punti fonda-
mentali che fluiscono all’interno del-
la narrazione: un’immersione nel
pensiero di Michel Maffesoli e dei
suoi maestri, un breve excursus stori-
co sulla genesi del concetto di
performance e sulle sue applicazioni
pratiche e un viaggio nelle perfor-
mance viste personalmente, con de-
scrizioni di luoghi, eventi, emozioni
vissute, interviste ad artisti e conclu-
sioni personali.
dunque quest’esperienza parigina è
stata per me di enorme interesse, il

lavoro che ho svolto mi ha permesso
di entrare in contatto con fette di
realtà contemporanea che diversa-
mente non avrei avuto modo di ap-
profondire. i rotariani di Parigi sono
stati con me molto gentili, mostran-
do interesse per la mia ricerca.
i miei rapporti con il Rotary non si
fermano però solo a Parigi ma conti-
nuano anche in italia dal momento
che ho avuto l’onore di essere invita-
ta dal distretto 2120 a parlare della
mia esperienza all’estero e dei miei
studi. inoltre nel mese di giugno un
rotariano del Club di Roma ovest,
l’editore Alberto Gaffi, ha pubblicato
il mio primo romanzo dal titolo Fatti
male, che presenterò a Roma e a Ba-
ri in autunno. È un romanzo molto
duro, realistico, le situazioni di vio-
lenza descritte sono di fantasia ma si
coniugano bene con parecchi orrori
di cui spesso i giornali danno noti-
zia. Mi auguro di poterne parlare an-
cora con i rotariani in club o librerie.
il mio percorso è solo all’inizio: è
così difficile al giorno d’oggi in italia
essere uno scrittore, spesso ciò che
ha a che fare con l’arte viene relega-
to al rango di hobby. io invece vo-
glio impegnarmi attraverso la scrittu-
ra a fornire una visione reale e visce-
rale del mondo in cui vivo e per

questo sono doppiamente grata ai
rotariani per aver sostenuto il mio
progetto di studi a Parigi, percorso
non ordinario, basato sul desiderio
di conoscenza e sulla curiosità verso
fette di realtà ancora marginali.
Queste due parti della mia ricerca e
della mia, se pur piccola, esperienza
di vita: narrativa e saggistica, sono
frutto di lavoro e di studio costante,
rigore e impegno quotidiano. Per la
fiducia che mi è stata data dal Rotary
Club Bari, dal distretto 2120 e dalla
Fondazione Rotary, ho trovato il co-
raggio di rincorrere i miei sogni, sogni
che non tutti saprebbero apprezzare e
che invece il Rotary su più fronti mi
ha fornito l’opportunità di perseguire
con tenacia e determinazione.
il mio progetto è dunque quello di
continuare a scrivere mantenendo
come osservatorio privilegiato il
campo della marginalità sociale e di
quelle frange della società spesso
obliate dal resto del mondo. Per fare
questo è necessaria, sì, tenacia, sì,
determinazione, ma anche il soste-
gno morale di persone che hanno
voce in capitolo e che mi hanno di-
mostrato che è possibile credere nei
sogni.
Un enorme grazie ad Alfonso Forte
per l’assistenza che mi dà. 
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U na frase di s. Agostino che
mi ha sempre accompagnato
nelle presentazioni del sGs

recita: “il mondo è come un libro,
quelli che non viaggiano ne leggono
solo una pagina”.
Questo pensiero inizialmente l’ho
sempre riferito all’opportunità offerta
dal sGs ai giovani di viaggiare e co-
noscere, quindi sostanzialmente ad
aspetti legati ai team che ogni anno
vivono le quattro settimane dello
scambio gruppi di studio arricchen-
do la propria professionalità.
in realtà, con il passare del tempo,
mi sono reso conto che molte delle
pagine scritte dai componenti del
gruppo del sGs sono presenti in tutti
coloro che in maniera diretta o indi-
retta partecipano al programma: i
componenti della commissione di-
strettuale,i professionisti che anima-
no le giornate professionali e non
per ultime le famiglie ospitanti.
Negli occhi di ciascuna persona che
è coinvolta nel programma sono
scritte le pagine del viaggio che si
sta compiendo: la magia della cono-
scenza e della condivisione.  
tutti coloro che partecipano attiva-
mente costituiscono la vera forza
che in maniera dirompente entra
nella vita dei non rotariani del team
e in quella dei rotariani che sono
coinvolti a vario titolo e quindi nella
società e nel distretto che partecipa,
lasciando un segno indelebile. Uno
stato di leggera euforia pervade nel
corso delle attività e permane, tutti i
partecipanti si adoperano per tra-
smettere il meglio della nostra espe-
rienza professionale ed umana. Una
fraterna euforia che con la Commis-
sione distrettuale sGs abbiamo cer-
cato di trasmettere nel corso del
congresso distrettuale a Castellaneta
Marina, una testimonianza per colo-

ro che con maggiore o minore diffi-
denza si astengono dal vivere una
emozione dirompente che uno
scambio culturale di tale portata de-
termina.
Nel corso del programma ricorrente
che pongo al termine di ogni tappa
ai componenti dei team nostri ospiti:
la cosa che più ha impressionato del
nostro distretto. 
Le risposte che ho ricevuto sono le
più varie, dal paesaggio, alla storia
al cibo, tutte caratteristiche uniche
del nostro distretto che sicuramente
rimangono nella memoria di coloro
con cui abbiamo condiviso l’espe-
rienza dello scambio sGs.
Al termine delle attività, in fase di
riunione di chiusura del programma,
formulo una domanda a cui tutti ri-
spondono con molta difficoltà: “qual
è il ricordo più forte per gli occhi, la
mente ed il cuore”. 
All’inizio tutti rimangono perplessi
non comprendendo le differenzema
poi ciascuno dei componenti il team
mi comunica le esperienze e le emo-
zioni vissute e che porterà con se a
casa, ma tutti condividono che l’e-
mozione maggiore del cuore l’hanno
ricevuta dalle famiglie ospitanti e dai
rotariani con cui hanno condiviso un
periodo così intenso e formativo del-
la loro vita. Le emozioni che siamo
in grado di trasmettere costituiscono
l’elemento qualificante e prorom-
pente del sGs, elemento che contri-
buisce a rendere questo programma
strumento di pace e comprensione
fra i popoli. 
Nell’anno Rotariano 2011/12 il di-
stretto 2120 ha ospitato due team,
quello proveniente dal distretto
7230 di New york e quello prove-
niente dal distretto 6080 Missouri. 
due team con background ed ap-
procci molto diversi fra loro, ma ac-

comunati dalla voglia di conoscere il
nostro territorio e di condividere le
loro storie personali costruendo
un’amicizia duratura basata sulla
condivisione degli ideali rotariani.
i club del nostro distretto coinvolti
nel progetto, oltre 30, hanno risposto
proattivamente alle sollecitazioni dei
referenti di area della Commissione
distrettuale sGs;molte famiglie han-
no offerto la propria disponibilità ad
ospitare, altre hanno organizzato al-
legre serate di conviviali, una gara di
accoglienza caratterizzata dalle mi-
gliore ospitalità che contraddistingue
i rotariani del d 2120 e che anche
quest’anno ha coinvolto un numero
sempre maggiore di rotariani. 
e se dal punto di vista culturale
molto hanno fatto i nostri avi, per
cui i rotariani si “limitano” ad illu-
strare l’arte e l’architettura delle no-
stre regioni, radici del nostro tem-
po, dal punto di vista professionale,
è scattata la competizione per pre-
sentare le eccellenze, spesso nasco-
ste, del nostro tessuto economico
ed imprenditoriale, piccoli “tesori”
che gli stessi rotariani non conosco-
no che operano a livello locale ed
internazionale.
Le testimonianze che qui seguono
degli amici Archimede Leccese del
RC Potenza ovest e Vincenzo sassa-
nelli del RC Bari sicuramente costi-
tuiscono una prova positiva dei be-
nefici del programma e di come con
semplicità e spontaneità si possano
generare emozioni positive per tutti. 
Un ringraziamento di cuore agli
Amici – e sono tanti nel distretto – la
cui disponibilità ha consentito di
realizzare questo programma con
successo!
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L a permanenza del team Mis-
souri nel nostro Club. Abbiamo
rispettato il vocational day e la

conoscenza del territorio peraltro
apprezzato perché molto simile al
profilo del Missouri. La vista di Ma-
tera è il ricordo indimenticabile che
porteranno con se e lo consigliamo
per le visite dei gruppi futuri. La visi-
ta del castello di Melfi li ha riportati
in una affascinante epoca storica
della quale ignoravano l’esistenza.
La visita ad una azienda vinicola è
stata una occasione per porre do-
mande sulla produzione e commer-
cializzazione di un prodotto da sem-
pre a noi noto ed a cui loro si sono
avvicinati da pochi anni. La frequen-
tazione dell’Università di Basilicata,
all’avanguardia nello studio dei ter-

remoti e delle tecniche di costrizio-
ne antisismiche, ha affrontato un te-
ma che ci accomuna. Forse abbiamo
concesso poco al riposo, ma ciò è
stato   concordato con il team Lea-
der, nella convinzione di sfruttare al
meglio il tempo a disposizione. La
vicinanza dei club di BAt (sergio e
Achille) che ci hanno condotto il
gruppo e la disponibilità del club di
s.Giovanni Rotondo (Linda) che
lo   ha accettato, assieme alla colla-
borazione del Club Potenza hanno
fatto si che l’esperienza fosse condi-
visa ed interessante per fare uscire
tutti dalla routine pantofolaia   della
nostra attività rotariana. La prima se-
ra è stata concordata per la perma-
nenza in famiglia  e le altre, trascor-
se insieme variando sempre la pro-

posta: una per la presentazione uffi-
ciale, una dedicata alla graditissima
pizza, e la più informale condotta
sul tema dell’aperitivo con numerosi
assaggi di prodotti stagionali italiani
consumati in un bar circondati da
una atmosfera moderna che ha faci-
litato la conversazione e lo scambio
di informazione tra tutti i presenti
(amici e familiari). 
Abbiamo cercato di diversificare la
nostra offerta per dare una visione
reale del vivere italiano in questo
momento. L’occasione è stata impor-
tante per rinsaldare i vincoli di ami-
cizia all’interno del club e tra club.
su mandato del Presidente France-
sco Mancuso e dell’incoming Loren-
zo d’Anisi diamo la disponibilità per
ospitare nel futuro altri team.
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I l telefono squilla. È il mio caro
amico Paolo Piccinno, da tanti
anni infaticabile organizzatore

dello scambio di Gruppi di studio.
Pochi, veloci, affettuosi preliminari
e, poi, la domanda, diretta: “Vincen-
zo, hai una branda?”
tardo qualche attimo ad afferrare il
senso della frase. Poi l’illuminazio-
ne! domani arrivano i ragazzi del
G.s.e. di New york a Bari, avrà biso-
gno di una famiglia ospitante. Mi
spiega che c’è stato un contrattempo
e necessita di una mano d’aiuto. An-
zi, di un letto! “Sì, Paolo, dammi so-
lo il tempo di avvisare Gabriella,
mia moglie”.
e così dopo Robson, brasiliano, con
cui mio figlio Vito, ogni tanto, ancora
scambia qualche mail, per la comune
passione per il calcio, ed in special
modo per il calciatore Ronaldinho,
avremo a casa una nuova partecipan-
te allo scambio, Cassandra.
deliziosa, garbata, sempre sorriden-
te, graziosa, entra in casa. “Cassan-
dra, questa è la tua stanza, e questa
è la password del computer. Puoi
usarlo quando vuoi. Ovviamente è
collegato alla rete”
il viso si illumina, è pomeriggio, l’o-
ra migliore per chattare con l’Ameri-
ca. si collega, batte velocemente sui
tasti. il network Facebook è un ponte

immediato tra due continenti.
Ma si rivela anche un ponte con i
miei figlioli, che, con qualche inizia-
le difficoltà, per via della lingua,
sciolgono il ghiaccio mostrando e
guardando, sulle pagine del network,
foto. Amicizia fatta. Facilmente.
io torno a lavorare, rimandiamo ogni
commento alla sera. saremo tutti in-
sieme a cena, per scambiare impres-
sioni o notizie sui nostri paesi.
in fondo, uno dei principi cardine di
questa iniziativa è favorire la com-
prensione tra popoli diversi, attraver-
so la conoscenza del diverso.
i nostri ragazzi spiegano la vita gio-
vanile nella nostra città, parlano di
scuola, dei loro luoghi di ritrovo, di
quel che si fa, io e Gabriella parlia-
mo di organizzazione della cosa
pubblica, di lavoro, di monumenti, di
letteratura. e Cassandra ci stupisce
dicendoci che ha studiato dante a
scuola. Poi fa una panoramica della
vita media negli stati Uniti, quella di
chi passa due ore in pullman per rag-
giungere il luogo di lavoro e rientra-
re. Quella delle famiglie che hanno
una mobilità molto più ampia della
nostra. sono immagini che ci conse-
gnano un’America non stereotipata.
insomma, cominciamo ad amalga-
marci e la serata corre piana e sere-
na. È tempo di fare una passeggiata,

andiamo a prendere un gelato.
Buona occasione per mostrare un
po’ della nostra città by night: la
strada-piazza costituita dal Corso
Vittorio emanuele, la città vecchia,
la Cattedrale, san Nicola ed il Ca-
stello. Ma anche per parlare di or-
ganizzazione della vita in tempi an-
dati ed oggi.
ed in Cassandra scatta di continuo la
meraviglia per tutto quanto è antico.
Basta parlare di ottocento e si mostra
sempre interessata. Figurarsi ad an-
dare ancora un po’ più indietro nel
tempo!
Beh, è la differenza che passa tra
vecchio e nuovo continente. se non
avessimo neanche questo …
Nei giorni successivi, i ragazzi, quan-
do la nostra ospite è in casa, chiac-
chierano con lei sempre di più ed an-
che loro ne traggono giovamento sco-
prendo, ad esempio, nuove facce del-
l’America. e grande è il loro stupore
nel sapere che Cassandra, nonostante
sia di New york, abiti in un villaggio
piccolo, in campagna con case basse.
Non è proprio la New york che loro
hanno visto ed amato.
Passano i giorni e siamo arrivati a
domenica. dopo qualche momento
di dubbio, Lucinda, la Rotariana
team Leader, decide di accettare il
mio invito in barca e, visto che c’è la
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regata “Race for cure”, decidiamo di
partecipare. Regatiamo in sette. Le
quattro partecipanti al G.s.e., io,
Giusi Pauluzzo di Bari Mediterraneo
e, come gradevole zavorra, Lino Pi-
gnataro di Bari sud. La giornata pas-
sa veloce, ad ora di pranzo attrac-
chiamo “Uascezz” alle banchine del
Circolo della Vela, pranziamo, e poi
di nuovo in barca.
È sera, e per far sì che i ragazzi dei
due G.s.e. presenti a Bari fossero tut-
ti insieme in allegria, Gabriella ed io
riuniamo a casa nostra un po’ di
amici Rotariani. Chiacchiere, buonu-
more e poi qualche ricordo conse-
gnato alle famiglie ospitanti da Paolo
non riescono ad offuscare, nella me-
moria, i fantastici dolci preparati da
tiziana dalesio del R.C. Rutigliano e
terre dell’Uva.
È finita la serata, rimango sul balco-
ne per il mio ultimo sigaro, solo.
ogni tanto mi capita, mi concilia
con i miei pensieri.
sono tutti a letto, e ripenso a giorni

andati ed ormai lontani, quando, an-
ch’io come Cassandra, non ancora
trentenne, ero a Los Angeles con il
mio G.s.e.. Cosa ha lasciato dopo
venticinque anni quella esperienza?
Cosa lascerà a Cassandra ed alle mi-
gliaia di giovani che ogni anno par-
tecipano a questi scambi?
Beh, una grande apertura mentale,
iniezioni di diversità e differenze nel-
la mente, conoscenze culturali, pro-
fessionali ed umane ulteriori, nuove
amicizie ed altri rapporti umani. Un
grande arricchimento personale, in-
somma.
Non è tutto, però. Un grande amore
per il Rotary, che offre una occasio-
ne irripetibile, unica.
e poi, quanti amici di Cassandra co-
nosceranno così la nostra benemeri-
ta Associazione? Centinaia. e tutti
sapranno dalle sue parole quanto
grande essa è. Come opera per il be-
ne, per la pace. Come permette, ma-
gari in piccolo, la contaminazione
tra culture differenti, base di recipro-

ci rapporti amichevoli. Un grande ri-
torno, umano, ma anche in immagi-
ne pubblica.
Ma, a pensarci bene, questo vale an-
che per tutti coloro che ospitano! ec-
co stasera ho imparato anch’io qual-
cosa d’altro.
Passano, in letizia e leggerezza, an-
cora due giorni, il rapporto con quel-
la chiamo “my new daughter” si rin-
salda, ma, una sera, vedo che Maria
e Vito, i miei figli, scambiano indiriz-
zi mail ed “amicizia su Facebook”
con Cassandra.
È il segno, inequivocabile, che la no-
stra ospite si appresta a partire. Co-
me sempre in questi casi, un po’ di
commozione si impossessa anche di
quelli che sono più algidi. Figuratevi
di me che non credo di essere asso-
lutamente algido.
Buon viaggio Cassandra, “Have a ni-
ce time. Keep in touch”!
dispiace lasciarsi, ma – come diceva
il poeta – è sempre meglio di non es-
sersi mai incontrati.
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RC Bari Alto
Casamassima

PASSAGGIO
DEL MARTELLETTO

il passaggio del collare di presiden-
te di Club è un evento di grande ri-
levanza. Rappresenta la continuità
ideale dello spirito rotariano, il pas-
saggio del testimone per rimanere
sempre in corsa verso grandi tra-
guardi.
il 29 giugno u.s. al Palace Hotel di
Bari, Giuseppe de Cristofaro, presi-
dente anno rotariano 2011-2012, ha
passato il testimone ad Andrea Rubi-
no, presidente anno rotariano 2012-
2013.
“Quest’anno appena trascorso è sta-
to per me un’esperienza unica, esal-
tante, che ho vissuto col massimo
impegno e la massima dedizione,
ispirandomi ai principi del nostro
codice etico”, così ha esordito de
Cristofaro.
Ha poi ripercorso le tappe dell’atti-
vità sociale svolta, improntata a
grande operosità, che ha visto il
Club impegnato negli incontri tema-
tici, negli intermeeting con gli altri
Club, nel progetto “obesità ed Ano-
ressia giovanile”, nei services. tutto
ciò che è stato fatto è stato concepi-
to per sostenere lo scopo del Rotary

che è il servire al di sopra di ogni in-
teresse personale.
il neo presidente Rubino ha voluto
affermare il proprio impegno a far sì
che le parole siano premesse ai fatti
e non rimangano un puro e sterile
esercizio verbale.
di seguito, ha esposto le linee di
programma che intende seguire ed
ha chiamato tutti i soci alla collabo-
razione per una più incisiva attività
sociale nella comunità.
in questo momento storico di crisi
globale, il Rotary con i suoi principi
e valori è più che mai un punto di ri-
ferimento della vita sociale ed eco-
nomica nazionale ed internazionale.
Noi tutti siamo chiamati a fare la no-
stra parte per il bene del prossimo, a
vantaggio della comunità. dobbia-
mo essere consapevoli, ha continua-
to, che il nostro è un ruolo di parte-
cipazione, di sostegno e di impegno
nelle problematiche che la società
odierna ci prospetta. Non è facile es-
sere rotariani, ma vale la pena di
tentare per noi stessi e per la società.
infine, il governatore Mario Greco
ha sottolineato che l’appartenenza al
Rotary non è un distintivo, un segno
esteriore di status, ma è un progetto
interiore, una realtà che ci accomu-
na di cui avvertire sempre la presen-
za dentro di noi.    (Nicola Giannelli)

RC Bari
Mediterraneo

DIECI ANNI DI SERVIZIO
E AMICIZIA
era il 22 maggio 2002. A Villa Ro-
manazzi Carducci, nel corso di una
emozionante cerimonia, trentasette
soci fondatori del nascente RC Bari
Mediterraneo, ricevettero la Carta

costitutiva dalle mani del Governa-
tore Vito Andrea Ranieri, che nel
suo anno apicale avrebbe costituito
altri quattro Club. era il coronamen-
to dell’opera, di formazione e infor-
mazione rotariana, scrupolosamen-
te realizzata da Giuseppe Azzariti,
Rappresentante speciale del Gover-
natore per la costituzione del Club.
Primo Presidente fu Alberto Monno,
al quale seguirono Livio Paradiso,
Paolo Piccinno, salvatore Nardiel-
lo, Giuseppe Favia, Nunzio Aprile,
Umberto orsini, Nicola Abbate,
Francesco Ranieri; fino all’attuale
Presidente Francesco di Lorenzo
che ha voluto celebrare il decenna-
le con una riuscita serata conviviale
tenutasi presso il Circolo della Vela,
l’otto giugno 2012, al motto: “dieci
anni, un buon inizio”. Alla presen-
za dell’Assistente del Governatore
Riccardo Greco, dei PdG Franco
interesse, tommaso Berardi, Vito
Andrea Ranieri, Giambattista de
tommasi, dei prossimi Governatori
Renato Cervini e Luigi Palombella,
in una sala gremita da Rotariani,
Consorti e graditi ospiti, il Presiden-
te di Lorenzo ha voluto ricordare
uno per uno i dieci anni trascorsi,
proiettando le foto dei service signi-
ficativi realizzati nel tempo, pre-
miando con un attestato i dieci Pre-
sidenti succedutisi.

La voce dei Club
a cura di Livio Paradiso

livpar@libero.it
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Una festa che ha voluto essere un
riconoscimento per la fattiva azio-
ne di servizio – svolta oltre che dai
Presidenti anche dai soci fondatori
e dai soci entrati in seguito – che
ha reso possibile la splendida av-
ventura rotariana del RC Bari Medi-
terraneo. (Livio Paradiso)

RC Brindisi Valesio

PROGETTO ROTARY
DEI CASTELLI 
Partito nell’A.R. 2010-11 nei castelli e
con i club della zona Brindisi, conti-
nuato nell’A.R. 2011-12 nei castelli e
con i club della zona Lecce, il proget-
to si articola con giornate di incontro
tra rotariani e amici di rotariani, alla
scoperta delle nostre bellezze archi-
tettoniche, dei nostri castelli e centri
storici, dei nostri artisti, dell’ enoga-
stronomia, per la missione mondiale
del Rotary international per l’eradica-
zione della polio nel mondo.
Proventi del progetto 2011-12:
- 28 gennaio, 8° appuntamento ca-
stello Carlo V Lecce organizzato dal
club Rotary Lecce presidente Nicola
Chirivì, euro 500,00. 
- 25 marzo, 9° app. castello Coriglia-
no d’otranto organizzato dal club
Rotary Galatina-Maglie-terre d’o-
tranto, presidente Pietro Vergine, eu-
ro 348,00.
- 15 aprile, 10° app. castello otranto
organizzato dai club Rotary Lecce
sud e Gallipoli presidenti Carlo Mac-
culli e Alessandra Vallebona, euro
1162,00.
totale proventi progetto euro 2010,00.
i proventi del progetto saranno versa-
ti, dai singoli club, alla Rotary Foun-
dation per la campagna Polio Plus.
Grazie ai sig.ri Presidenti e ai club
che hanno organizzato le bellissime
giornate, e grazie a tutti i rotariani e
amici dei rotariani che hanno parteci-
pato e contribuito al progetto, appun-
tamento al prossimo A.R.2012-13 nei
castelli e con club della zona taranto.

(Franco Facecchia - coordinatore
progetto ”Rotary dei Castelli”)

RC Martina Franca

UN SERVICE
PER ALLEVIARE
LE SOFFERENZE
DEI MALATI

il Club di Martina Franca apre l’A.R.
2012/2013 con un service a favore
dell’associazione di volontariato
A.M.o.d. (Assistenza Martinese
oncologica domiciliare). durante
la cerimonia di insediamento dei
dirigenti infatti è stato avviato un
service di durata annuale grazie al
quale il Club offrirà un sostegno alla
Associazione non lucrativa AMod
la quale si compone di Volontari
che collaborano con la “Fondazio-
ne Luca torricella onlus” e garanti-
scono ogni giorno ai pazienti assisti-
ti, nel territorio di Martina Franca e
Crispiano, le cure mediche adegua-
te, a casa loro, nella salvaguardia di
quello che è più importante per
l’uomo, alleviare la sofferenza, dare
dignità anche nella malattia e tra-
smettere la solidarietà nel momento
del bisogno. i volontari AMod svol-
gono essenzialmente l’assistenza so-
ciale al malato ed un’attività promo-
zionale finalizzata alla conoscenza
ed al miglioramento del livello assi-
stenziale dell’organizzazione attra-
verso la promozione di campagne
periodiche (Natale e Pasqua), l’or-
ganizzazione di manifestazioni (tor-
nei di burraco, sfilate di moda e
mostre), la conduzione diretta del
negozietto “l’angolo della speran-

za”, mettendo a disposizione la lo-
ro esperienza per realizzare manu-
fatti artigianali e bomboniere soli-
dali per ogni evento. in risposta al-
l’esortazione di Papa Giovanni
Paolo ii che diceva “Non si è mai
soli davanti al mistero della soffe-
renza” i volontari dell’AMod assu-
mono l’impegno racchiuso nella lo-
ro promessa che recita “Ci occupe-
remo, in silenzio, della sofferenza e
del dolore dei nostri Pazienti, of-
frendo loro assistenza, cure, amici-
zia, amore. Le nostre mani saranno
sempre tese verso le loro per abbat-
tere, ove possibile, la solitudine e
la grande sofferenza”. 
il service che il Club di Martina
Franca intende realizzare a favore
dell’AMod consiste nel devolvere
loro tutte quelle somme che nel cor-
so dell’anno vengono spese per rap-
presentanza. Nella foto, il Presidente
entrante, Giuseppe Chimenti, conse-
gna alla signora Francesca Colucci,
Presidente dell’AMod, un contribu-
to pari alla somma che tradizional-
mente viene spesa per il dono ai so-
ci e alle signore in occasione della
cerimonia del “Passaggio del Martel-
letto”.                (Giuseppe Chimenti)

RC Matera

PROGETTI DI SERVIZIO
PER IL NUOVO ANNO
“Promuovere l’ideale del servire”,
questo è il tema che si propone di
svolgere il Club Rotary di Matera
nell’anno rotariano 2012/2013 che
ha avuto ufficialmente inizio il 29
giugno 2012 con il passaggio del
martelletto, simbolo della massima
responsabilità nel Club, tra il Presi-
dente uscente prof. Federico Boenzi
ed il Presidente entrante Avv. Giu-
seppe Panio. 
dopo i saluti ufficiali del segretario
uscente Francesco Paolicelli, ha re-
lazionato sul suo anno di attività
Federico Boenzi arricchendo la sua
esposizione con la proiezione di in-
teressanti immagini sui vari avveni-
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La voce dei Club

menti. il nuovo presidente, parlan-
do anche a nome del proprio diret-
tivo, ha illustrato i punti salienti del
programma del prossimo anno do-
po aver richiamato il programma
del Rotary international “la pace at-
traverso il servizio” e quello del no-
stro distretto enunciato dal Gover-
natore Chino Giuliani “essere fami-
glia a casa, al Rotary, … ovunque”
sul presupposto che il condividere
questo principio è il fondamento
della pace.
Gli obiettivi principali individuati so-
no tre.
Con il primo il club si propone di
migliorare la conoscenza del Rotary
prima di tutto tra i soci e, conse-
guentemente, all’esterno sul presup-
posto che la visione del Rotary che
viene percepita non sempre è corret-
ta ed è causa della scarsa attrazione
che il Rotary esercita negli ultimi
tempi. si ritiene necessario aumenta-
re l’informazione all’interno ed all’e-
sterno costituendo un vero staff della
comunicazione ed implementando
l’uso dei mezzi di comunicazione e
del materiale divulgativo predisposto
dal distretto. Conseguenza di questo
impegno dovrebbe essere anche lo
sviluppo dell’effettivo, con l’inseri-
mento di altre figure professionali,
per aumentare l’interesse dei giovani
e delle donne al fine di un maggiore
inserimento nel sociale attraverso il
Rotary. inoltre, saranno sviluppati
services coerenti con le quattro vie
di azione, con le enfasi presidenziali
e con il tema dell’anno, contribuen-
do allo sviluppo del territorio ed a
dare anche stimolo alla candidatura
di Matera a capitale europea della
cultura per il 2019.
infine, un service impegnativo attra-
verso il quale il Club di Matera, con
la possibile partecipazione anche di
altri Club, intende contribuire alla

lotta al “tracoma”. È la malattia del-
la miseria e della sporcizia che por-
ta alla cecità dolorosa ed irreversibi-
le; affligge milioni di persone ed è
curabile con spese irrisorie. Questo
service suscita particolare sensibilità
nei materani anche perché il traco-
ma era presente nei sassi come testi-
monia Carlo Levi nel suo Cristo si è
fermato ad eboli.            (Elio Di Bari)

RC Potenza Ovest

IMPEGNO ROTARIANO
PER CLIMA, AMBIENTE
E PACE
dal 2 al 4 luglio, presso la Masseria
Cardillo in agro di Bernalda (Mt) si
è tenuto il workshop scientifico sui
cambiamenti climatici iCe 2012 (in-
ternational workshop on Climate
and environment) organizzato dal-
l’Università della Basilicata e dalla
Fondazione eNi enrico Mattei, con
il patrocinio del Ministero dell’Am-
biente e della Regione Basilicata.
i contributi della comunità scientifi-
ca sono stati presentati attraverso
delle sessioni poster e una serie di
relazioni ad invito in cui esperti ita-
liani e stranieri hanno discusso di

cambiamenti climatici, bilanci ener-
getici ed economia ambientale.
Le sessioni principali hanno riguar-
dato i cambiamenti climatici a scala
globale e regionale, l’idrologia e
cambiamenti climatici, il clima e le
risorse energetiche, le tecniche agro-
nomiche nei climi aridi, l’evoluzione
climatica e l’economia dell’ambien-
te, il ruolo dei sistemi vegetali nelle
modifiche del clima.
All’interno di tale iniziativa si è svol-
ta inoltre la riunione annuale del dot-
torato di ricerca in Metodi e tecnolo-
gie per il Monitoraggio Ambientale,
consorziato tra le sedi universitarie
della Basilicata, Genova, Firenze e
Roma “La sapienza”, il CNR iMAA di
tito (PZ) e il CNR iFAC di Firenze,
durante il quale i 26 dottorandi dei
vari cicli si sono susseguiti nell’espo-
sizione delle loro ricerche.
i lavori sono poi proseguiti il gior-
no successivo con una tavola ro-
tonda sul tema Impatto dell’evolu-
zione del clima sull’ambiente e sui
sistemi produttivi, a cui hanno par-
tecipato oltre al Rettore dell’Uni-
versità della Basilicata e al direttore
esecutivo della Fondazione eNi en-
rico Mattei, altri qualificati ospiti di
rilevanza internazionale, tra cui il
nostro amico rotariano del Club di
Bari sud Cosimo Lacirignola, diret-
tore dell’istituto Agronomico Medi-
terraneo, il direttore dell’istituto di



RotARy distRetto 2120

agosto-settembre 2012 - 37

Metodologie Avanzate per l’analisi
Ambientale del CNR, il Presidente
del “Gruppo italiano di idraulica”,
il Gen. Costante de simone del-
l’Aeronautica Militare, l’ing. dome-
nico Gaudioso dell’istituto superio-
re per la Protezione e la Ricerca
Ambientale.
Nella giornata di mercoledì 4, altri
studiosi a livello internazionale, pro-
venienti da vari paesi, hanno esposto
le loro relazioni su invito, terminan-
do i lavori con l’assegnazione da
parte di una giuria internazionale di
una targa premio per il miglior po-
ster scientifico offerta dal Rotary
Club Potenza ovest. 
il Rotary Club Potenza ovest ha in-
teso, con la partecipazione nell’or-
ganizzazione del convegno da par-
te del socio Prof. ing. Vito telesca,
esprimere l’interesse per la sosteni-
bilità ambientale e per l’uso ocula-
to delle risorse naturali, tema che si
pone tra quelli alla base per la dif-
fusione della pace, soprattutto in
paesi laddove l’impiego delle risor-
se idriche e l’uso del territorio pos-
sono essere elementi di dissidio e
di guerra tra i popoli.

(Lorenzo D’Anisi)

RC Putignano 

VISITA
DEL GOVERNATORE
Giovedì 5 luglio, il Governatore,
Rocco Giuliani, ha iniziato le sue
“istituzionali” visite ai Clubs del di-
stretto 2120, “partendo” dal club di
Putignano, presso il quale è stato ca-
lorosamente accolto dal Presidente
del Club, donato Ritella e dai Consi-
glieri. 
Al Presidente Ritella che, come pre-
visto dal protocollo, ha incontrato ab
initio e riservatamente il Governato-
re, si sono poi aggiunti il segretario
del Club, il Prefetto e l’intero consi-
glio direttivo, nonché i Presidenti
delle Commissioni di Clubs, che
hanno illustrato al Governatore,
ognuno per la parte di propria com-

petenza le iniziative che intendono
adottare ed i proposti e le finalità
che si prefiggono, sempre incorag-
giati, anzi, spronati, dalle rassicuran-
ti repliche del Governatore.
Conclusi gli incontri “istituzionali”,
il Governatore, accompagnato nel-
l’occasione dalla consorte, sig.ra An-
na Maria ha incontrato il PdG Mario
Greco, con la sig.ra Melly, (il senato-
re Greco, com’è noto, è socio del
Club di Putignano).
erano presenti, altresì, il segretario
distrettuale, enzo Fedele e il Past se-
gretario distrettuale donato intonti
con la sig.ra Angela.
il Presidente Ritella era in compa-
gnia della sig.ra emma.
insieme con le socie ed i soci del
Club di Putignano, si è dato avvio –
quindi – alla “serata”, con gli inni e
con i rituali discorsi del Presidente
del Club e del Governatore che ha
avuto nuovamente, in tale occasio-
ne, ulteriori parole di incoraggia-
mento e di plauso per il Club, sotto-
lineando a tutti di essere a disposi-
zione per qualunque eventuale pro-
blema: “chiamatemi”, ha detto il
Governatore “ogni qualvolta abbiate
bisogno; sarò sempre a vostra dispo-
sizione”.  
dopo i rituali scambi di omaggi, tra
cui un contributo, da parte del Presi-
dente Ritella, ai progetti della sig.ra
Anna Maria, moglie del Governato-
re, la serata si è conclusa con la tra-
dizionale cena, presso la sala del
Grand Hotel della Chiusa di Chietri,
sede del Club di Putignano.

Alla cerimonia ha partecipato una
rappresentanza del Rotaract, “guida-
ta” dalla Presidente Cosma.
durante la serata è stata conferita
una P.H. al Past Presidente del Club,
Pietro Gonnella, quale riconosci-
mento per il suo impegno nell’anno
rotariano appena conclusosi.  

(Francesco Papadia)

RC Taranto
Magna Grecia

UN FORNO DONATO
AD UNA SCUOLA
Un forno a legna professionale per
pizzeria è stato donato dal Rotary
Club taranto Magna Grecia alla
scuola per la ristorazione e l’alber-
ghiero ideata e gestita dalle suore
Missionarie del sacro Costato guida-
te dall’ormai mitica suor teresina.
Un impegno notevole, questo servi-
ce, che corona l’anno rotariano del
presidente dott. Angelo Argento e
che segue altre iniziative di suoi pre-
decessori sempre nei confronti delle
suore o, più in generale, di chi agi-
sce in favore degli abitanti della
Città Vecchia.
La scuola, ideata da oltre un decen-
nio e ubicata nei terreni ex Accla-
vio tra viale Magna Grecia e corso
italia, è infatti una delle iniziative
intraprese dalle religiose in favore
dei ragazzi della Città Vecchia per

La voce dei Club



RotARy distRetto 2120

38 - agosto-settembre 2012

La voce dei Club

dare loro un futuro fatto di un lavo-
ro onesto, remunerativo e capace
anche di dare belle soddisfazioni
personali.
Alla serata rotariana erano presenti,
oltre ai soci, consorti e ospiti, l’assi-
stente del Governatore, dott. Luigi
Romandini e, fra le autorità, il presi-
dente del tribunale per i Minori,
dott. Lanzo e l’amm. scano, direttore
dell’Arsenale.
dopo l’introduzione del presidente
Argento, insolitamente e visibilmen-
te commosso, Luigi Romandini ha
portato il saluto del Governatore ed

ha avuto parole sia per suor teresina
(“esile ma forte e determinata, è la
voce del Cielo che parla nella nostra
città”) che per il Club taranto Ma-
gna Grecia (“Fra quelli del distretto
è il Club che riesce meglio a coniu-
gare lo spirito internazionale con
l’attenzione al territorio; e qui, poi,
l’amicizia si tocca con mano”).
suor teresina ha preso la parola per
ringraziare il Rotary e raccontare il
lungo e faticoso percorso fra la gen-
te della Città Vecchia, esprimendo
tutta la gioia per aver aiutato tanti
ragazzi a sistemarsi, a trovare una
strada onesta. Alcuni di questi ra-
gazzi, lì presenti,  hanno poi dato
testimonianza della loro bella av-
ventura.
Ma le sorprese non erano finite per-
ché, proprio per i meriti in favore
dei nostri concittadini più sfortunati,
il presidente Argento ha consegna-
to a suor teresina la più alta onori-
ficenza rotariana: la “Paul Harris
Fellow”.

A un certo punto della serata c’è sta-
to un tecnologico collegamento via
internet con un Rotary Club tedesco
in cui in questo mese è ospite la ta-
rantina elisabetta, figlia del socio Fa-
bio Ninfole.
i due presidenti, in lingua inglese,
si sono scambiati i saluti e il nostro
ha spiegato ai rotariani teutonici il
motivo della serata e il senso del
service.
Alla fine, in un’atmosfera di fratellan-
za e letizia, l’imprenditore Argento ha
vestito il camice e il cappello del
cuoco e, insieme a suor teresina, ha
inaugurato il nuovo forno nella ma-
niera più adeguata: infornando la pri-
ma pizza. tante altre pizze sono state
poi infornate per concludere la serata
nella maniera più appropriata. 
Qualche decennio fa il Rotary era
probabilmente molto diverso ma,
oggi, quella vista l’altra sera al Club
taranto Magna Grecia è la faccia
più reale del Rotary moderno.

(Antonio Biella)
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Ultima ora

A nche quest’anno, in occasione
della XXXViii edizione del “Festi-
val della Valle d’itria”, manifesta-

zione nata nel 1975 e da sempre impor-
tantissimo appuntamento internazionale
per i cultori della musica, il Rotary Club
di Martina Franca, ha organizzato, a favo-
re di tutti i Club del distretto, una serata
dedicata al “bel canto”. Un progetto arti-
stico e culturale del Rotary Club di Marti-
na franca e del Festival della valle d’itria
per diffondere la conoscenza dell’opera
italiana.
il Festival della Valle d’itria di Martina
Franca è nato nel 1975 su iniziativa di
un gruppo di appassionati musicofili ca-
peggiati da Alessandro Caroli, primo pre-
sidente del Festival, con il determinante
supporto di Franco Punzi, allora sindaco
di Martina Franca, e di Paolo Grassi, al-
l’epoca sovrintendente del teatro alla
scala. Fin dagli esordi il Festival si è ca-
ratterizzato per la coraggiosa riproposta
di un repertorio e di una prassi esecutiva
sottovalutati: hanno contribuito alla sua
affermazione le messe in scena di opere
quali tancredi di Rossini (nel 1976, an-
cor prima della Rossini renaissance che
ha caratterizzato i decenni successivi) e
della Norma nella versione originale con
la protagonista dal timbro più scuro ri-
spetto alla giovane Adalgisa.
dal 1980, con la presidenza di Franco
Punzi e la direzione artistica di Rodolfo
Celletti, grande esperto di vocalità, il Fe-
stival ha accentuato la sua identità origi-
naria di rivalutazione del repertorio bel-
cantista (da Monteverdi al protoromantici-
smo) e della scuola musicale napoletana
di cui grandi protagonisti furono i compo-
sitori pugliesi, pur senza trascurare il
grande repertorio europeo e, in particola-
re, la valorizzazione di elementi del bel-
canto italiano presenti in opere di autori
stranieri. emblematiche le proposte di
opere quali Adelaide di Borgogna e semi-
ramide di Rossini, L’incoronazione di
Poppea di Monteverdi, Giulio Cesare di
Händel, Fra diavolo di Auber.
Con la direzione artistica di sergio segali-
ni, dal 1994 al 2009, il Festival ha ulte-

riormente sviluppato la dimensione inter-
nazionale delle scelte di repertorio.
Alberto triola, che ha assunto la direzio-
ne artistica del Festival nel 2010, riportan-
do, da un lato, l’attenzione sul repertorio
belcantista e sul teatro musicale barocco,
si propone di allargare l’orizzonte del Fe-
stival all’opera del Novecento e contem-
poranea. significative le scelte di titoli del
biennio 2010-2011: Gianni di Parigi di
donizetti e Aureliano in Palmira di Rossi-
ni, Rodelinda, Regina de’ Longobardi di
Händel e il Novello Giasone di Cavalli -
stradella, Napoli Milionaria! di Rota e il
dittico der Ring des Polykrates (Korngold)
- das Geheime Königreich (Krenek).
Le produzioni del Festival si distinguono
per l’autenticità dei testi (spesso rappre-
sentati in versione integrale) e il rispetto
dei tipi vocali, fedeli agli spartiti e alle
interpretazioni originali. il Festival ha
contribuito all’affermazione di artisti che
avrebbero scritto la storia dell’interpreta-
zione quali Mariella devia, Martine du-
puy, Paolo Coni, daniela dessì, Patrizia
Ciofi, Fabio Luisi, Renato Palumbo, per
citarne solo alcuni.
dal 1975 sono state oltre cento le opere
presentate al Festival della Valle d’itria.
tra l’altro va ricordato che, nel corso del-
la sua attività, il Festival ha ottenuto per
ben cinque volte l’ambito riconoscimento
del Premio Abbiati da parte dell’Associa-
zione nazionale dei critici musicali italia-
ni; è inoltre membro di associazioni im-

portanti, tra cui l’eFA [european Festivals
Association], il CidiM [Comitato Nazio-
nale italiano Musica] e italiafestival, di
cui è socio fondatore.
delle rappresentazioni in cartellone per
l’edizione di quest’anno il nostro Club ha
scelto, quale opera per la serata dedicata
al Festival, la prima della “Zaira” di Vin-
cenzo Bellini in programma il 29 luglio.
Per l’occasione il Governatore distrettuale
Rocco Giuliani e il Presidente Giuseppe
Chimenti, hanno accolto i numerosi con-
venuti presso la sede del Club di Martina
Franca dove Franco Punzi, Presidente del
Festival e il direttore Artistico Alberto
triola, presentati dal M° ettore Papadia
socio del Club e collaboratore del Festival
da circa un ventennio, hanno illustrato gli
aspetti salienti della rappresentazione.
Particolare interesse ha suscitato l’allesti-
mento proposto dalla Regista Rosetta Cuc-
chi la quale, dividendo orizzontalmente il
palcoscenico in due strisce,  ha raccontato
due storie parallele. Nella striscia superio-
re quella di Zaira, la protagonista, che vi-
ve il conflitto amore-dovere tra una cristia-
na e un mussulmano;  nella striscia infe-
riore quella di un’anonima reporter inviata
in un paese mussulmano dove, rapita da
un gruppo terrorista, si innamora, ricam-
biata, del suo carceriere e con lui ricalca il
percorso conflittuale già vissuto da Zaira.
Le due donne condividono, oltre l’amore
contrastato, il tragico epilogo.
A ricordo dell’incontro il Presidente Chi-
menti ha voluto donare a Franco Punzi e
ad Alberto triola “La penna di Paul Har-
ris” evidenziando l’importanza dell’inizia-
tiva distrettuale legata a quell’oggetto, fi-
nalizzata alla eradicazione della polio-
mielite attraverso il sostegno al Progetto
“End PolioNow”.

38° Festival Valle d’Itria

il Rotary per la Musica
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La segreteria del distretto 2120
ha sede in via Piccinni, 33 -  Bari
tel. e fax 080.5234620
segreteria1213@rotary2120.it
www.rotary2120.it

i responsabili
di segreteria

4 settembre 2012 martedì Manduria

5 settembre 2012 mercoledì Monopoli

6 settembre 2012 giovedì Brindisi Appia Antica

8 settembre 2012 sabato Gallipoli

10 settembre 2012 lunedì Potenza

11 settembre 2012 martedì Potenza ovest

13 settembre 2012 giovedì Brindisi Valesio

14 settembre 2012 venerdì Val d’Agri

18 settembre 2012 martedì Bari Alto Casamassima

19 settembre 2012 mercoledì Bari Mediterraneo

20 settembre 2012 giovedì taranto M.G.

21 settembre 2012 venerdì Venosa

25 settembre 2012 martedì senise

26 settembre 2012 mercoledì Melfi

27 settembre 2012 giovedì Acquaviva-Gioia

28 settembre 2012 venerdì Brindisi

Enzo Fedele
Segretario Coordinatore
tel. (abitaz.) 080.4857133
338.4545293
vincenzofedele_000@fastwebnet.it

Erika Brescia
Addetta Segretaria
tel. e fax 080.5234620

Le visite del Governatore Rocco Giuliani

La segreteria informa...






