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Un nuovo anno sta per entrare nella storia degli uomini: 
ognuno si interroga su quali cambiamenti porterà nella vita

di ciascuno di noi sperando che siano buoni e lieti. 
È questo il significato degli auguri che ci stiamo scambiando in queste ore 

e che continueremo a scambiarci nei prossimi giorni.

…e allora AUGURI 
Ad ogni rotariano del distretto 2120 perché realizzi i propri sogni personali,

quelli che si custodiscono nell’intimità del cuore 
e che spesso non si riesce ad esprimere;

Alle famiglie dei rotariani perché possano vivere un anno ricco di amore 
che rafforza i legami familiari e rende pronte le famiglie 

ad aprirsi agli altri, soprattutto agli ultimi;

Al nostro distretto, che sta crescendo sempre più, un distretto ormai maturo, 
attivo, quasi un “popolo di formiche” che si muove con operosità ed efficacia;

Ai giovani dell’Interact e del Rotaract: sono straordinari, 
instancabili sempre pronti ad impegnarsi e a lavorare per gli altri;

Al nostro bellissimo Paese al quale siamo ancora profondamente legati 
e nel quale nonostante tutto continuiamo a credere: 

il 2015 faccia intravvedere una piccola luce che ci guidi nell’oscurità;

Agli emarginati, agli esclusi, agli ultimi perché non siano considerati 
“pietre di scarto” ma “pietre angolari” sulle quali e con le quali 

costruire un futuro migliore. 

Buon Anno!

Gli auguri del Governatore per il 2015
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La copertina di questo numero della
rivista è dedicata alla pace e alla preven-
zione/risoluzione dei conflitti, tema par-
ticolarmente complesso che coinvolge una
molteplicità di variabili che è bene avere
ben presenti.
Comincio col rinviare alla mia lettera

di febbraio contenuta in questo numero.
C’è un punto però sul quale voglio tornare
e che rappresenta il cardine di ogni discorso
sulla pace.
La pace rischia talvolta di essere pensata

in maniera generale e spesso riduttiva
come fosse “un prodotto tecnico, frutto
soltanto di accordi tra governi e di iniziative
volte ad assicurare efficienti aiuti economici
oppure come frutto dell’assunzione di im-
pegni condivisi per arginare le minacce di
tipo bellico nel tentativo di scalzare alla
radice le ricorrenti tentazioni terroristiche”.
Tuttavia perché tali sforzi possano produrre
effetti duraturi è fondamentale che si ra-
dichino nell’impegno di singoli e comunità,
impegno fondato sulla verità e sulla giu-
stizia. Non basta quindi solo l’impegno
di uomini di governo e di diplomatici oc-
corre che ci sia continuità ed integrazione
con lo sforzo anonimo di tante persone
fortemente impegnate a promuovere il
dialogo tra i popoli e a favorire lo sviluppo
partendo dall’amore e dalla comprensione
reciproca.
Giustamente quindi hanno ragione

quelli che affermano che la pace è qualcosa
in più della semplice assenza di conflitti,
perché a fondamento della pace vi è la
giustizia. Se si accetta questo fondamento

occorre allora partire dall’attenzione all’altro
per contribuire a costruire una società fra-
terna puntando sulla convinzione che la
fraternità è una dimensione essenziale
dell’uomo data la sua natura relazionale;
proprio quella fraternità che dei tre valori
proclamati dalla Rivoluzione Francese ap-
pare il più trascurato.
Ma costruire una società fraterna si-

gnifica lavorare per eliminare le ingiustizie
e le disuguaglianze che ancora caratteriz-
zano il mondo; fino a quando non si eli-
minano l’esclusione e l’iniquità nella società
e tra i diversi popoli sarà impossibile sra-
dicare la violenza. Ci sono troppe “perife-
rie” caratterizzate da una “oscurità” che
attende di essere illuminata.
È l’impegno al quale siamo chiamati

nel Rotary sia come singoli sia come co-
munità; è un impegno che chiama in causa
tutti i rotariani e al quale non possiamo
sottrarci. La nostra Associazione sembra
aver individuato la via da percorrere nel
senso che non propone solo la formazione
di persone che, frequentando appositi
corsi, imparano le modalità per eliminare
e prevenire i conflitti, ma invita tutti i ro-
tariani ad essere “luce” per illuminare le
tante zone di oscurità che provocano esclu-
sione ed emarginazione. È quanto è stato
ribadito con forza dallo scrivente al Forum
di Marsala con un significativo richiamo
a due verbi che sintetizzano bene l’agire
rotariano: avvicinarsi e servire. n

Pace e prevenzione
risoluzione dei conflitti



Immagina...
c’è qualcosa di nuovo 

oggi nel cielo

L’estate se n’era scappata via come
un fulmine. Quella mattina del tardo
settembre, un sole amico mi aveva sve-
gliato; mi ero sentito più sollevato,
quasi allegro. Avevo aperto il balcone
affollato di piante stupende, quando mi
si parò innanzi una visione che, ancorché
familiare, mi produsse uno strano sen-
timento di sorpresa. La comoda pol-
troncina, che era in mi attesa, mi consentì
di ammirare meglio il panorama. In
lontananza, la linea precisa dell’orizzonte
separava di netto il celeste intenso del
cielo dal mare azzurro, in una sintesi
d’incanto. L’aria frizzante invitava a
benedire il creato, ad infondere una
strana voglia di vivere, e di voler bene.

La fedele ‘perpetua’ mi svegliò dal-
l’estasi, porgendomi la solita fumante
‘tazzulella’ di caffè, ottenuta dalla tra-
dizionale ‘caffettiera napoletana’ dal
non meno storico ‘cuppetiello’ di lontana
memoria defilippiana. Me l’ero portata
tanti anni fa da Partenope; essa, oltre a
darmi il buongiorno, rendeva più lievi
-con i ricordi- le malinconie della mia

vecchiezza. Ad un tratto, sulla destra
mi attrasse una scena ormai familiare
nei giorni privi di nuvole o di foschia;
un aereo era spuntato dai palazzi, in
cerca di spazi e di libertà. Uno di quei
tanti apparecchi, che nell’arco di una
giornata appaiono, in continuo andiri-
vieni, su quell’immenso scenario che
dalle ultime postazioni del porto abbraccia
la mia ampia parte di Adriatico fino
alla costa di  ‘Punta Perotti’. Uno spet-
tacolo ininterrotto di velivoli, eleganti
e veloci, che da un punto ben preciso
iniziano lente discese verso la pista del-
l’aeroscalo barese o, di altri che, lasciata
appena la pista, si librano nell’azzurro
conquistando altezze di respiro e di li-
bertà. Quella mattina, l’attenzione mia
si era attardata proprio su uno di quegli
esili potenti mostri dell’ingegneria, che
aveva appena iniziato la manovra di sa-
lita, spinto da una forza ignota, miste-
riosa. Stormi impazziti di gabbiani, dalle
bianche ali appena chiazzate di nero alle
punte, volteggiavano intanto tra terra e
mare, liberi nel sole nuovo, felici della
frescura mattutina, tra schiamazzi e
stridii, nella smaniosa ricerca di chi, o
di che cosa solo essi lo sapevano.

La fantasia mia aveva avuto così
motivo di che fantasticare, di che sognare.
A stupirsi con se stessa.

Ora, l’aereo, che prima aveva puntato
diritto, sull’oriente, quasi avesse quale
obiettivo l’Albania, segnava una decisa
sterzata sulla sinistra, come volesse in-
formarmi che no, che i suoi ospiti in-
tendevano toccare terre del sud-est, forse
verso le suggestioni dell’Ellade antica
o verso gli incanti della Grecia nuova,
del mare d’argento di Cipro, o verso le

irripetibili spiagge di Tinos,  o di My-
konos o di  Santorini.

Spinto da una strana curiosità, aprii
con la fantasia, cauto, la carlinga di quel-
l’esile macchina voltante, e vi scoprii...

...Ecco, la vecchia signora Melly che
da Bari non aveva fatto che segnarsi e a
baciare l’immagine di un santo perché
le  garantisse un viaggio sereno, perché
potesse fra un’ora o due toccar terra,
dove l’avrebbero attesi la figliola Marta
e il nipotino Nicolas. Vidi nella pol-
troncina più avanti  un uomo pensoso,
un imprenditore forse barlettano o, forse
barese tutto intento al grosso ‘business’
che lo attendeva  nella prosperosa Dubai.
Lungo il corridoio mi venne incontro,
ilare e fiduciosa, la leggiadra Marilena
che, da Martina Franca, puntava tutto
il suo futuro su un certo Mr. Angelo-
poulos, il grande regista che le aveva
chiesto di incontrala in Atene; e chissà,
chissà.... 

E m’imbattei poi, passando in lenta
rassegna la lunga fila di posti, in visi
noti e in visi sconosciuti di gente che,
con le proprie pene, le proprie gioie, i
propri desideri, ardeva dalla fretta di
toccare la terra promessa e sognata. Un
aereo, dunque, carico di gioie e di dolori,
di incertezze e di  certezze, di nostalgie
e di speranze.

Passarono minuti e minuti, e nel
frattempo mi attardavo ad ammirare
quell’aereo di sogno, che , intanto, len-
tamente si allontanava dalla mia vista;
fino a diventare soltanto un piccolo,
esile punto nel cielo azzurro, per poi
scomparire del tutto.  

Tornai così, come di colpo, in me
stesso; lasciai che la  luccicante macchina

l’editoriale
DI ALFONSO FORTE
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Settembre lentamente
se ne muore...



volante proseguisse il suo lungo viaggio,
senza peraltro che dall’immaginario
palcoscenico scomparisse l’incanto. 

Un altro miraggio mi si schiuse di
lì a poco, anch’esso improvviso, davanti...
e sognai, sognai ancora. Ecco sfrecciare
un altro velivolo, nello sforzo di prendere
quota verso ignoti destini. Mentre quello
saliva, saliva, io immaginai...immaginai
ancora. Stavolta, m’avvidi che esso pun-
tava dritto verso il sud; m’accorsi che i
nuovi viaggiatori non erano, come quelli
di prima, pensosi per un affare o per
altro personale obiettivo. Stavolta, là
dentro, c’era un gruppo nutrito di uo-
mini e di donne, che capii come inten-
zionati a raggiungere l’Africa. Era gente
che, quasi festosa, intendeva puntare
verso quelle terre deserte e miserabili
per portarvi messaggi di generosità, af-
flati di amicizia, tenerezze di amore,
nel tentativo di sollevare anche per poco
bambini, donne e vecchi dall’indigenza,
dalle angustie del bisogno; per far as-
saggiare a quei derelitti il sapore del be-
nessere, della buona salute; il profumo
della civiltà.

Nell’incanto di quella mattina set-
tembrina, mi parve di intravedere al-
l’occhiello dei vestimenti di quelle donne
e di quegli uomini un distintivo, una
piccola ruota. 

Fissando ancor meglio con la fantasia,
vidi che quella era la ruota rotariana. E
mi convinsi, così, che quelli
erano volontari, che
quelli erano 

Rotariani come me e come il milione
duecentomila Rotariani che, nel mondo,
cercano con le loro economie, con al-
truismo, con amore verso il prossimo,
di fare del  bene sacrificando se stessi,
gridando ai sordi, agli apatici, agli in-
differenti  che non è più tempo di egoismi,
ma che è soltanto ricerca del bene comune,
di condizioni più diffuse di grazia e di
benessere; di un pianeta, insomma, che
sia regno di pace e di serenità. 

Ritornai ancora per poco con la
mente ai due aerei, sui quali la fantasia
aveva sognato in così leggiadra maniera.
E considerai quale differenza ‘di scopo’
ci fosse tra i passeggeri dell’uno e del-
l’altro mezzo. Pensai all’arcigno manager
che prevedeva di raccogliere affari d’oro
o alla bellissima ‘girl’ che già gustava
ondate di applausi; o, comunque, a per-
sone che sognavano sogni di gloria in
terre opulenti; che vedevano già maturare
ambizioni, chimere, fate morgane, che
non sarebbero -forse- diventate mai
realtà, trionfi, vittorie.  

E meditai poi, sull’altro aereo, quello
che portava i Rotariani in paesi d’Africa,
dove - al contrario - imperavano miseria,
fame,  malattie. 

I primi,  nella visione di  successi
da conquistare, di vittorie da conseguire;
gli altri, col miraggio di dare, di portare
benessere, salute, pace. Stranezze del
mondo! Il sole ormai alto nell’aria, il
caldo padrone della città, una lieve folata
di scirocco mi fecero capire che era tempo
di alzarmi dalla poltroncina, di lasciare
mare e cielo, di riprendere me stesso, di
tornare al vivere consueto. Quand’ecco
che grida festose mi giunsero dalle stanze
della casa... Era il piccolo Andrea, uno
dei miei sette nipoti che allietano gli
anni di questa mia vecchiaia. L’improv-
viso abbraccio del caro bambino mi tolse
dalla testa pensieri, malinconie, fantasmi. 

 E, così rinfrancato, col pensiero al
bambino ilare e spensierato,  trovai con-
forto nel Poeta de “L’infinito”...

...Garzoncello scherzoso, 
cotesta età fiorita 
è come un giorno d'allegrezza pieno; 
giorno chiaro, sereno, 
che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; 
stato soave, stagion lieta è cotesta.

n
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All'inizio di quest'anno rotariano, ad ogni Rotariano ho chiesto Accendi la
luce del Rotary e di organizzare una Giornata Rotary. Lascio a tutti voi la de-
cisione di come realizzare l'evento: potreste dedicare un'intera giornata oppure
qualche ora all'evento. Le Giornate potrebbero essere organizzate dai club, dai
distretti, o nell'ambito dell'intero Paese. Si possono celebrare progetti di ser-
vizio, festival o eventi di ogni tipo. L'importante è che gli eventi siano aperti
alla comunità, accolgano l'intera famiglia Rotary, e siano veramente delle Gior-
nate Rotary divertenti!
L'obiettivo delle Giornate Rotary è di 'accendere i riflettori' sul Rotary. Per

molti anni, nel Rotary abbiamo pensato che non fosse appropriato vantarci
delle buone opere che svolgevamo. Pensavamo fosse giusto dedicarci al ser-
vizio in silenzio e lasciare che le nostre opere parlassero per noi. Ma oggi, in
tante comunità, sono in molti a non sapere di avere un Rotary club sul posto.
Non perché i club non siano solidi o non svolgano opere di bene. Ma se i Ro-
tariani non parlano di ciò che realizzano, la gente non lo saprà mai.
Adesso è arrivato il momento, come ci ricorda il nostro tema, Accendi la

luce del Rotary, di accendere i riflettori su ciò che siamo realizzando. Nella
prima metà di quest'anno rotariano, sono rimasto entusiasta di vedere che
molti Rotariani hanno accettato la sfida delle Giornate Rotary. Ho partecipato
alle Giornate in tanti posti, dalle Filippine alla Corea, dalla Cina agli Stati Uniti,
in Turchia, India, Taiwan, Sri Lanka e Bangladesh. Ogni Giornata era diversa,
e ognuna di esse ha raccolto la sfida del tema in modo diverso.
Se avete organizzato una Giornata Rotary, fatecelo sapere inviando

un'email con i dettagli e le foto del vostro evento a: rotarian@rotary.org, scri-
vendo "Rotary Day" nel campo dell'oggetto dell'email. Faremo del nostro me-
glio per includere tutte le Giornate Rotary possibili nella rivista nei prossimi
mesi.
Se non avete ancora pianificato la vostra Giornata Rotary, perché no? Si

tratta di un ottimo modo per condividere la vostra passione per il Rotary con
la comunità. Quando facciamo conoscere il Rotary agli altri, di come l'affilia-
zione può arricchire anche la loro vita, e come fare un dono, lo stesso che tutti
noi abbiamo ricevuto quando siamo stati invitati nei nostri club. Passando
questo dono agli altri, noi aiutiamo ad assicurare che il Rotary, e il servizio
reso al prossimo, possano continuare per le generazioni future.

Messaggio
del Presidente 
Internazionale

Gary C.K. Huang



Carissime amiche rotariane,
carissimi amici rotariani,
nel calendario rotariano il mese di gennaio è dedicato ad un tema di fonda-

mentale importanza strategica, la sensibilizzazione al Rotary, tema nel quale
converge un insieme di variabili che richiamano in primo luogo il rapporto tra
il Rotary e il territorio.
Il termine “sensibilizzazione” rimanda al verbo “sensibilizzare” che significa

suscitare interesse intorno a un problema, a una situazione, a un avvenimento
di particolare rilevanza”. Se questo è il significato del termine “sensibilizzazione”
si comprendono bene i motivi per i quali questo tema viene ritenuto strategico
ai fini della sopravvivenza della nostra associazione e si capiscono le esigenze
vitali di non rinchiudere solo nell’arco temporale di un mese questo impegno
che, al contrario, proprio per i motivi sopra richiamati, è un processo continuo,
al quale la nostra associazione e quindi i singoli club hanno l’obbligo di
destinare un impegno incessante e costante, che certamente investe i rapporti
con l’esterno, ma incide anche all’interno dei nostri club.
Utilizzando i contributi dell’antropologia culturale e delle teorie della orga-

nizzazione si può affermare che i club rotariani possono essere definiti “aggregati
sociali minori”, quasi “microsocietà” caratterizzate da un insieme di modelli di
comportamenti, di pensiero e di relazioni consolidatisi nel tempo. Chiarito
questo, si può affermare che il Rotary ha certamente questa cultura, fatta essen-
zialmente di valori e di buone pratiche che si sono consolidate nel tempo.
Questo nessuno può metterlo in dubbio. Ora questa cultura è circolata essen-
zialmente all’interno della Associazione e all’interno dei club; ma ha funzionato
poco nei rapporti con il territorio. Di qui il problema della sensibilizzazione del
territorio al Rotary.
La sensibilizzazione è possibile se si fa ricorso ad una funzione semiologica

tipica delle organizzazioni, la funzione definitoria nel senso che una organizzazione
deve essere in grado di autodefinirsi nei confronti dell’esterno: chi siamo? quali
sono i nostri valori? Quali sono i nostri obiettivi?
La funzione definitoria sopra descritta consente alla nostra associazione di

accreditarsi, cioè di guadagnare fiducia (affidabilità) e immagine positiva non
di superficie ma di sostanza. Si comprendono allora i motivi per i quali siamo
chiamati a lavorare sul territori e sulle città.
Occorre anche attivare un’altra funzione semiologica tipica delle organizzazioni,

che coinvolge sia i singoli sia l’organizzazione nel suo complesso: la funzione
di apprendimento o meglio la funzione formativa, che non sempre risulta
presente nei nostri club. È una funzione questa che va attivata con urgenza uti-
lizzando il materiale per l’autoformazione consegnato ai presidenti durante
l’assemblea di formazione distrettuale. Quindi non indugiamo: poniamoci al
lavoro. Io vi seguirò e vi sosterrò con la mia presenza e partecipazione.
Vi abbraccio e vi saluto con  ACCENDI LA LUCE del ROTARY  
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Carissime amiche rotariane,
carissimi amici rotariani,
il Rotary dedica il mese di febbraio all’intesa mondiale; è molto significativa

questa dedica se teniamo conto del fatto che il 23 febbraio (anniversario della
fondazione del Rotary) ricorre la Giornata della Pace. Il Rotary vuole in questo
modo evidenziare l’intimo rapporto esistente tra la nostra associazione e la
pace, che costituisce da sempre la finalità primaria del nostro sodalizio.
L’intimo rapporto tra il Rotary e Pace è stato ribadito con forza da Presidente

Tanaka che ha indicato come suo motto la PACE attraverso il SERVIZIO inter-
pretando acutamente la storia del Rotary e chiarendo in maniera definita che il
servizio costituisce lo strumento con il quale i nostri club, attraverso le loro
azioni, contribuiscono a migliorare la vita degli altri, specialmente degli ultimi,
in tutte le comunità del mondo. Questa affermazione, contenuta nel piano
strategico, costituisce la Vision della nostra associazione e rinvia direttamente
alla parola pace che va intesa non solo come assenza di conflitti ma soprattutto
come “lotta” alle ingiustizie e alle disuguaglianze esistenti nel mondo, problema
questo che richiede uno sforzo congiunto, efficace e globale, e richiede quindi
un’intesa mondiale, soprattutto se pensiamo che due miliardi di persone,
giusto per citare qualche dato, vive con un dollaro al giorno.
L’impegno fondamentale dei club rotariani è mirato proprio ad eliminare,

insieme ad altre associazioni e a tanti uomini di buona volontà, questo stato di
cose. Quindi poche parole e molte azioni, questo ci chiede il Rotary e questo è
il significato del motto “Accendi la luce del Rotary” : portare la luce nelle zone
di oscurità che ancora caratterizzano gran parte dei paesi del pianeta
intervenendo con i nostri progetti di servizio a sanare le disuguaglianze che
caratterizzano questa nostra epoca.
Ma il Rotary, nel campo dell’intesa mondiale, si pone anche l’obiettivo fon-

damentale di contribuire alla pace promuovendo, attraverso opportuni
interventi, la formazione di operatori di pace con l’assegnazione di borse di
studio che consentono a giovani meritevoli di studiare presso prestigiose
università per acquisire le competenze giuste per operare nel campo della
pace. C’è un ultimo punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione:
non attendiamo che siano gli altri ad intervenire; ognuno di noi promuova la
pace attraverso i comportamenti quotidiani a casa, tra gli amici, sui luoghi di
lavoro, nei club che qualche volta assomigliano a “luoghi di scontro” quando
dovrebbero essere “luoghi di pacifica convivenza democratica” in modo che
l’invito di don Tonino Bello “in piedi costruttori di pace” ci veda scattare pron-
tamente in piedi e quindi alzarci dalle nostre pigrizie e andare per le strade del
mondo per ACCENDERE LA LUCE del ROTARY 
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festa degli auguri
2014

A Bisceglie, nella splendida Villa Ciardi antica dimora
nobiliare risalente al secolo XVIII, domenica 14 dicembre, il
Governatore Luigi Palombella e la gentile consorte Anna
Lucrezia hanno organizzato il ricevimento per lo scambio
degli auguri natalizi. L’ampia sala, illuminata dai raggi di
un sole generoso, ha ricevuto numerosi ospiti: Governatori
emeriti e futuri, Assistenti del Governatore, Presidenti dei
Club e componenti della Squadra distrettuale, con relativi
consorti. Nel breve indirizzo di saluto, il Governatore ha
dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando il senso di
gioia della giornata, nel periodo natalizio del viaggio verso
Betlemme che proseguirà poi per irradiare, negli angoli del
mondo, la luce del lieto messaggio. Questo il significato
della spilla, indossata dalle signore, raffigurante un sole
che irradia i suoi raggi, testimonianza dell’opera rotariana
diffusa nel mondo, che illumina l’oscurità dando senso a
un Natale che possa durare per tutta la vita. Un coro fem-

minile, quello dell’ “Associazione culturale Irene” cui ha
partecipato anche Anna Lucrezia, ha allietato la parte
iniziale della festa. 
Dopo il momento conviviale, il Governatore ha dato

notizia che il Distretto finanzierà a Molfetta una mensa dei
poveri, che distribuirà un pasto caldo nel giorno del Natale.
La festa si è conclusa con tutti i partecipanti raccolti intorno
alla torta riportante il
felice logo di Luigi Pa-
lombella - “Costruttori
del bene comune” -
fiaccola ideale per dare
luce all’impegno rota-
riano. 
Auguri, Governatore! 

(Livio Paradiso)

Festa Distrettuale
degli Auguri



Il Governatore Palombella nella
sua relazione introduttiva all’anno
sociale 2014-2015, nell’illustrare il
tema del Presidente Internazionale
Light up Rotary, così diceva: «La
luce del Rotary non è qualcosa di
impersonale, ma coinvolge ogni sin-
golo rotariano nel senso che la luce
del Rotary siamo noi rotariani [….].
Siamo luce non solo come singoli,
ma anche come Associazione [….].
Sono le nostre opere buone che ma-
nifestano la luce del Rotary e questa
luce si esprime essenzialmente nel
donare» materialmente attraverso beni
di consumo e immaterialmente perché
la nostra solidarietà assicura la vita.
Ma perché questo avvenga occorre
che ci attiviamo nell’essere «costruttori
del bene comune».
«Il bene comune», ha continuato il

Governatore Palombella, «è l’insieme
delle condizioni della vita sociale che
permettono ai singoli come ai gruppi
di raggiungere la propria perfezione
più pienamente e più speditamente.
Costruire il  bene comune significa
rendere accessibili all’uomo tutte quelle
cose necessarie a rendere una vita ve-

ramente umana».
Aggiungo, attingendo alla Gaudium

et Spes n.26: «L’ordine sociale e il suo
progresso debbono sempre lasciare
prevalere il bene delle persone e perché
questo ordine si sviluppi sempre più
deve avere per base la verità, deve
realizzarsi nella giustizia ed essere vi-
vificato dall’amore».
Si! Dall’amore.
Il mio pensiero va pertanto alla Mu-

lieris Dignitatem di Giovanni Paolo II
che ha ispirato il mio ultimo libro Il
femminile è simbolo dell’umano. Elogio
della differenza di genere (Pensa Multi-
media Editore, 2014).
Wojtyla arriva a teorizzare una su-

periorità della donna sull’uomo. Sarà
il «genio» della donna, Egli dice, la
cui più alta identità è quella di donare
amore, a salvare la sensibilità per ciò
che è essenzialmente umano, una sen-
sibilità che rischia di scomparire in
questa arida età tecnologica, insensibile
e indifferente a tanto bisogno di soli-
darietà, di sollecitudine nei confronti
dell’altro. La sessualità femminile con-
duce alla specifica percezione del cor-
po, corpo donatore di vita. In esso è

forum distrettuale sulla donna
PROLOGO
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La donna 
chiave essenziale 
del bene comune

Amalia Gisotti Giorgino
Past Governatrice Inner Wheel

contenuta l’esperienza della maternità
il cui valore costituisce il fulcro del
discorso sulla differenza di genere
perché essa non sia ridotta solo al-
l’aspetto biologico, ma si allarghi fino
a comprendere una maternità spiri-
tuale, come ricorda la teologia fem-
minista.  Un secondo aspetto di questa
peculiarità tutta femminile è la socialità,
la capacità di solidarietà, la centralità
del dono e il rapporto etico nella di-
mensione comunitaria. 
Una terza peculiarità è nella dimen-

sione cognitiva, una forma di razio-
nalità simile alla metis dei Greci, una



sorta di intelligenza pratica, di intuito,
di saggezza, di spigliatezza mentale.
E’ una strategia cognitiva, una cate-
goria dello spirito che consente di av-
vicinarsi alle “cose” e di coglierne il
senso. E’ l’intelligenza del cuore, dice
il Cardinale Martini. 
Il senso dell’accoglienza, della de-

dizione, della dignità delle donne può
dunque indurle a immettere dinamiche
di amore in questa nostra arida società,
indifferente a tante forme di emargi-
nazione, dimentica delle tante periferie
geografiche ed esistenziali che pre-
potentemente ci interpellano.
Il percorso esistenziale del genere è

passato attraverso due grandi codici
simbolici. Da quello “gerarchico duale
pre-moderno”, che vedeva il maschio
in posizione dominante e la donna
come sua appendice, votata solo a un
destino biologico, a quello “ugualitario
simmetrico moderno” che vede uomini
e donne ideologicamente sullo stesso
piano. La conquista della parità viene
pagata col prezzo della perdita di
identità giacchè sottovaluta il valore
della femminilità e rende le donne si-
mili all’uomo creando una società uni-
sex tanto triste quanto statica. La
emancipazione è una trappola. Non
ha prodotto vera uguaglianza nel
senso della pari dignità. L’omologa-
zione al maschile ha immiserito il ge-
nere femminile. Oggi si vuole cambiare
strada. Si riscopre la interiorità della
donna quanto mai necessaria al pro-
cesso di umanizzazione dell’anima e
della civiltà. 
All’emancipazione va, dunque, so-

stituita la differenza nell’ottica di una
cultura pluralista e in vista di quel
dialogo a due voci cui accenna il pro-
getto originario: «maschio e femmina
li creò». Da qui l’emergere di una
nuova ricerca, quella di una diversa
relazionalità tra i generi; una relazio-
nalità che, mentre considera i generi
uguali per l’aspetto fondamentale re-
lativo alla dignità umana, ne preservi
anche e ne promuova i diversi vissuti
interiori. L’identità di genere è perso-
nale, familiare e sociale insieme. E’
un intreccio di soggettività, di cultura,
di relazioni sociali.
L’uomo ha i suoi vissuti, correlati

alla sua struttura corporea che fa rife-
rimento alla forza delle attività e dei

loro risultati, è dotato di vigore, fer-
mezza, coraggio nelle sue strategie di
dominio, esprime una cultura mono-
litica e omologante in cui l’identità
più complessa della donna trova scarsi
spazi per affermarsi come valore. 
La specificità del femminile, come

si è detto,  è colta in tre aree fonda-
mentali: nella sessualità, nella gestione
dei rapporti sociali, nella dimensione
cognitiva.
Il genere diviene rilevante e si valo-

rizza nella famiglia, con la famiglia e
per la famiglia perché la famiglia è
fin dal suo principio una relazione
sessuata e in cui la differenza di genere
è assunta come fondante.             
Rimane, quindi, fermo un postulato

con un preciso imperativo etico: la
specificità della famiglia, che è la
prima e vitale cellula della società,
trova una sua significazione nel fatto
di essere relazione di una differenza
(quella di genere) che rappresenta in
modo paradigmatico la fecondità della
reciprocità umana.
Ciascun genere dà all’altro il suo

“specifico” come alterità attraverso
una vita comune che arricchisce en-
trambi. La ricchezza del dono del pro-
prio genere specifico, anche se talvolta
attraverso il conflitto e la negoziazione,
non cessa di rendere vera e feconda
la relazione di genere. Questo bene
relazionale, questa alleanza tra i sessi
ha un nome: il matrimonio che l’arti-
colo 29 della nostra Costituzione so-
lennemente riconosce e sancisce. Il
matrimonio costituisce il patto, la ga-
ranzia per entrambi i partner nella
comunità familiare. 
La questione del genere si profila

come dominante per la società del
XXI secolo, ma è necessario definirla
esattamente. Le rivendicazioni fem-
ministe certo non giovano alla speci-
ficità delle donne che oggi guardano
insieme al lavoro e alla famiglia e
che abbisognano per questa concilia-
zione di strategie relazionali e non
strumentali.
Il «genio» femminile, come appas-

sionatamente lo definisce Giovanni
Paolo II, potrà sicuramente essere pro-
tagonista del futuro se le sue peculiarità
etiche che si esprimono nella capacità
di relazione potranno avere una evo-
luzione storica e culturale nella famiglia

e nella società, ma certo non senza
l’uomo.
La reciprocità domanda che l’identità

sia formulata con il coinvolgimento
attivo dell’altro, richiede una sapiente
sollecitazione per l’uomo e per la don-
na a cercare nel dialogo vicendevole
e cooperativo il modo migliore di aiu-
tarsi. 
Oggi la presenza sempre più rile-

vante della donna nella vita culturale,
sociale, politica, in un sistema sempre
più complesso definito dalla molte-
plicità dei ruoli in cui è chiamata a
operare, rende necessaria la relazione
di complementarità nell’apporto delle
persone coinvolte al fine di  raggiun-
gere un determinato obiettivo identi-
ficato come bene comune.
Relazioni complementari si creano

nella famiglia, nei rapporti di amicizia,
nell’ambito professionale.
Alla donna, per quelle che sono le

sue peculiarità,  è possibile riconoscere
una sensibile e acuta attitudine a per-
cepire gli squilibri nella relazione e a
superarli con una incredibile capacità
di sopportazione e di  comprensione,
che è in grado di mettere in gioco, per
salvare un rapporto e per raggiungere
comunque un obiettivo che ha identi-
ficato come bene per sé, per le persone
che ama e per tutti coloro che sono in
situazioni di bisogno.
Il saper portare il punto di vista

della relazionalità negli ambiti in cui
maturano i  processi decisionali di
maggiore incidenza è una sfida pos-
sibile ed è un compito della donna. 
Le nuove prospettive le consentono

di essere in una situazione di maggiore
visibilità sociale proprio grazie alla
sua specificità che, come ha detto Gio-
vanni Paolo II, ha una sua intrinseca
genialità.
Il «genio» femminile appare allo

stato attuale dei fatti come un grande
potenziale di sviluppo che vede la
donna in prospettiva di impegno per
l’altro, di presa in carico dell’altro, di
donazione di sé all’altro perché la
quotidianità non abbia più il volto
della chiusura, della sopraffazione,
della rivendicazione, ma quello del-
l’incontro, del dialogo, della parteci-
pazione solidale e della condivisione
concreta per la crescita di un bene co-
mune vivificato dall’amore. n
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«Nel mondo si sprecano le defini-
zioni della Rotary Foundation, ma
io dico che c’è una sola definizione
giusta che centra il senso: la Rotary
Foundation è il Rotary stesso; la Ro-
tary Foundation è il Rotary in azione.
La stessa parola, “fondazione” com-
prende il termine “azione”».
In questo modo, dirompente ed ef-

ficace come al solito, il nostro Gover-
natore Luigi Palombella ha dato il
senso più profondo e vero a un Se-
minario Distrettuale che, anziché ri-
tuale, si è rivelato innovativo e, per
questo, indispensabile.
E diciamo subito un dato solo ap-

parentemente secondario ma che è
una certificazione aggiunta di qualità:
il salone dell’Hotel Garden di Molfetta
era così stipato di rotariani che alcuni
sono rimasti in piedi nonostante la
successiva aggiunta di poltroncine.
Il Seminario è iniziato con il saluto

del padrone di casa, ovvero Emilio
Vito Poli, presidente del Rotary Club
di Molfetta. È stato  Poli a salutare i
numerosi partecipanti e a introdurre
l’argomento del Seminario accennando
alla Rotary Foundation come essenza

stessa del Rotary. Subito dopo seguito
dal Segretario Distrettuale, Vito Va-
lente, che ha porto i saluti ufficiali al
Governatore, ai conferenzieri, ai tanti
Governatori Emeriti presenti, Assi-
stenti, Presidenti e soci convenuti da
tutto il Distretto.
La prima introduzione ai lavori è

stata fatta dall’Istruttore Distrettuale,
il PDG Mario Greco con un breve
excursus storico della Rotary Foun-
dation nata del 1917 «Per la felice
intuizione del sesto Presidente In-
ternazionale. Da quel momento – ha
sottolineato Greco – attraverso la Ro-
tary Foundation il Rotary ha potuto
illuminare tante povertà materiali e

morali del mondo intero».
Tornando all’attualità, il PDG ha

ricordato come il 1° luglio 2013, poco
più di un anno fa, sia entrato in vigore
in tutto il mondo rotariano il piano
di Visione Futura con un obiettivo
chiave: semplificare le procedure e
quindi semplificare i finanziamenti. 
In conclusione, Mario Greco ha

snocciolato una lunga serie di defini-
zioni della R.F. : cuore pulsante, mano
tesa, strumento del servire, fabbrica
dei sogni dei Club (che, senza di essa,
potrebbero realizzare ben poco).
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Affollato Seminario Distrettuale di Molfetta
29 novembre 2014

La Rotary Foundation
è il Rotary in azione

a cura di
Antonio Biella

Past Presidente RC Taranto M. G.
Assistente del Governatore

Giornalista



IL SALUTO 
DEL GOVERNATORE

E il Governatore è partito proprio
dalla conclusione dell’Istruttore Di-
strettuale dando l’interpretazione più
rispondente alla storia del Rotary in
generale e, se vogliamo, a questo  Ro-
tary più aderente ai nostri giorni che
è sempre più sensibile sul fronte del
servizio. «La Rotary Foundation è il
Rotary stesso – ha affermato – è il
Rotary in azione. Per questo ho invi-
tato i rotariani del Distretto, in occa-
sione della Giornata specifica per la
PolioPlus, a non fare conferenze (ov-
vero parole), ma compiere atti concreti.
E per fortuna ho avuto risposte posi-
tive dalla fantasia dei Club». 
Quindi, il nostro Luigi  ha elogiato

il tema scelto dal Presidente della
Commissione Distrettuale,il PDG Ric-
cardo Giorgino: “La Rotary Founda-
tion: luce per il bene comune”. «Un
tema perfetto – ha commentato il
Governatore – perché la R.F. è lo stru-
mento del Rotary e, come diceva il
filosofo cattolico Jacques Maritain:
“Mezzi e fini devono coincidere”».
In conclusione, Luigi Palombella

ha chiesto ai presenti un applauso
per tutti i rotariani impegnati, in
quelle stesse ore, nella raccolta per il
Banco Alimentare.
L’applauso è stato fragoroso in ono-

re dei tanti amici rotariani che per la
prima volta compivano questo umile
e concretissimo gesto.

LA  “LECTIO MAGISTRALIS” 
DI GIORGINO

Più che una semplice relazione è
apparsa come una “Lectio Magistra-
lis” quello del PDG Riccardo Giorgino,
profondo conoscitore della materia.
Il relatore è partito  dalla storia, da

quel 1917, e da quel primo serbatoio
di fondi “per fare il bene del mondo”,
prima definizione che segna la storia.
Poi il 1947 col primo progetto educa-
tivo delle borse di studio per amba-
sciatori; e via via sino al 2013  con la
Visione Futura.
Entrando nel particolare, Giorgino

ha parlato della PolioPlus ricordando
come nel 1988 ci fossero 121 Paesi
polioendemici, mentre dal 2012 ne
sono rimasti solo tre: Afganistan, Ni-
geria e Pakistan, a causa di isolamento,
guerre e questioni – diciamo così –
culturali. Sino ad oggi, comunque,
2,5 miliardi di bambini sono stati
vaccinati, ma non bisogna abbassare
la guardia perché proprio quest’anno
è stato scoperto, in Congo, un virus
della polio mutato e pertanto resi-
stente al vaccino. 
In ogni caso il programma End

Polio Now, prevede entro il 2018 l’in-
vestimento di altri sei miliardi di dol-
lari per chiudere la partita.
Il PDG Giorgino è passato poi al

particolare del nostro Distretto 2120.
Quest’anno, iniziative specifiche  pro
R.F. stanno dando buoni risultati:
spiccano i Club di Manduria con

3224$, Riva dei tessali con 1668, Mol-
fetta con 792, Massafra con 684, Fran-
cavilla F. con 210.
«L’obiettivo dei Club  attraverso la

R.F.  – ha aggiunto il PDG - dev’essere
quello di partecipare a progetti edu-
cativi e umanitari possibili. Questo
attraverso programmi a lungo ter-
mine;  un uso migliore dei fondi;
programmi e procedure semplificate;
decisioni trasferite a livello locale;
immagine pubblica del Rotary mi-
gliore».
Il Presidente della Commissione

Distrettuale R.F. si è poi addentrato
nello specifico dell’attualità. «Que-
st’anno – ha affermato – sono state
abolite le sovvenzioni Predefinite e
sono rimaste le Distrettuali e le Glo-
bali. Le Distrettuali finanziano progetti
a breve termine, le squadre di for-
mazione professionale e le borse di
studio; le Globali finanziano progetti
umanitari, la formazione professionale
e le borse di studio (preferibilmente
per professionisti del luogo scelto
per il service)».
Quest’anno sono disponibili per il

nostro Distretto 93.480 dollari: metà
per le sovvenzioni distrettuali, metà
per le Globali (ai quest’ultima si ag-
giungono altri 92mila dollari da fondi
non utilizzati negli anni precedenti).
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Sempre nel 2014-15 per le Distret-
tuali sono stati presentati 29 progetti
(approvati 20) per 133mila $ (assegnati
35mila). Per le Globali, presentati due
progetti umanitari e due borse di
studio.
Al termine della relazione di Gior-

gino, il Governatore ha annunciato
che la stessa sarà inviata a tutti i pre-
sidenti perché dedichino una o più
riunioni («Più utili di tante altre…»)
per illustrarla a tutti i soci.

GALLO E LE 
ATTIVITÀ FORMATIVE
«Bisogna capire “cosa è” il Rotary,

ma anche “saper fare” Rotary e, infine,
“saper essere” Rotary». Ha iniziato
così la sua relazione il Governatore
Nominato Luca Gallo, presidente
della Commissione Borse di Studio e
per la Pace. Un relazione incentrata
su “Le attività formative della R.F.”.
Gallo ha parlato di attività di for-

mazione su due livelli: uno esterno,
l’altro interno. All’esterno con le borse
di studio, le borse per la pace e le
squadre di formazione. All’interno
con la formazione che si fa nel Di-
stretto, nei Club , fra i soci: ovvero, il
capitale umano.

«Per tutto servono le competenze
– ha detto Gallo – non solo quelle
tecniche ma quelle puntellate dalle
cosiddette “soft skills” (che poi sa-
rebbero quelle di tipo  relazionale,
capaci di potenziare lo spirito colla-
borativo, senso di appartenenza, fles-
sibilità, creatività, ecc. – ndr)».
Tutto questo bagaglio, secondo il

DGN, è necessario per servire, per
preparare un progetto di servizio. «Il
Rotary – ha aggiunto – è quel posto
dove non importa chi sei, ma come
usi le tue competenze per servire gli
altri».
La formazione verso l’esterno parte

dal fatidico 1947 con quelle borse di
studio che furono poi d’esempio in
tutto il mondo; seguiti dalle borse di
studio per la pace, e le squadre di
formazione professionale (VTT), che
consentono a giovani professionisti
di osservare il lavoro altrui, fuori dai
propri confini.
«Tutte le attività della R.F. – ha ag-

giunto Gallo – hanno fondamento in
una tavola valoriale fatta di servizio,
amicizia, diversità, integrità, leader-
ship. E l’esperienza della R.F. costi-
tuisce un patrimonio conoscitivo e
culturale, un modello che pone l’uomo
al centro dei suoi valori».

TAVOLA ROTONDA 
E INTERVENTI

L’ultima parte dei lavori prevedeva
la tavola rotonda sulle sovvenzioni
globali alla quale hanno preso parte
Vincenzo Sassanelli (scelta del partner,
valutazione dei bisogni, messa in atto
del progetto, pubblicità dell’iniziativa);
Paolo Piccinno (sulla sostenibilità,
ovvero offrire soluzioni a lungo ter-
mine ai bisogni della comunità);  Gio-
vanni Tiravanti (area d’intervento
non necessariamente internazionale:
si può trovare un Club estero disposto
a intervenire per una nostra area
svantaggiata); Lorenzo Favia (Evitare
nel Club i conflitti d’interesse; un
piano di gestione finanziaria; docu-
mentazione fiscalmente valida nel
Paese estero; la rendicontazione e
l’archiviazione per dieci anni).
Al dibattito sono intervenuti Gianni

Sassanelli di Bisceglie, Stefano Sal-
vatore di Brindisi Valesio, Alfonso
Forte (che ha messo a disposizione
le sue conoscenze rotariane all’estero
per i Global anche in “entrata”), Ric-
cardo Mancini e Mario Fucci di Trani,
Rosaria Filograna di Nardò.
Al termine, il  Governatore ha chia-

mato il PDG Renato Cervini  a con-
segnare i riconoscimenti  ai Club che
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lo scorso anno si sono distinti per i
versamenti R.F.. Renato ha così con-
segnato attestati (nell’ordine d’im-
portanza) ai Club  di Brindisi Valesio,
Bari Castello e Galatina Maglie Terre
d’Otranto. Poi ha consegnato gli at-
testati per i contributi alla PolioPlus
(in ordine alfabetico) ai Club di Ac-
quaviva, Bari, Bari Castello, Bari Me-
diterraneo, Fasano, Foggia Capitanata,
Manfredonia, Martina Franca, Nardò,
Potenza Ovest e Trani. 

LE CONCLUSIONI 
DEL GOVERNATORE

«Dobbiamo abituarci a pensare non
più nei termini “questo è il Rotary”,
ma nei termini di  un “Rotary plurale”
nel quale, comunque, non intendiamo
cambiare i valori fondamentali»  quan-
to ha affermato Luigi Palombella
nelle conclusioni alla più che intensa
giornata. 
«Sto lavorando a un Rotary – ha

aggiunto – che si liberi dalle incro-
stazioni per tornare alle tubature ori-
ginali. Fuor di metafora, il Rotary di
Paul Harris era di azione. Il Rotary è
diventato grande perché era un’as-
sociazione pragmatica».
Infine ha annunciato che, finite le

visite, inizierà il lavoro di formazione.
«Riunirò i Club per raggruppamento
perché non vada disperso il lavoro
di formazione che ho dato a presidenti
e assistenti con le pen-drive». n



Il 21 Novembre 2014, a Roma, in
uno degli hotel più prestigiosi della
capitale, il Westin Excelsior di Via
Veneto, si è tenuto uno dei più im-
portanti eventi dell’A.R. 2014/2015.
La sala che ci ospita è gremitissima, e
si registrano soltanto posti in piedi.   
L’idea dell’evento parte dal Presidente

del R.C. Roma Est Giuseppe Marchetti
Tricamo, Maria Grazia Licci, Presidente
del R.C. Roma e Tonino Cantelmi, del
R.C. Roma Sud. L’idea nasce soprattutto
dall’aver constatato come la Puglia
negli ultimissimi decenni sia riuscita
a fare un notevole balzo in avanti,
come affermava Mario Greco, orga-
nizzatore dell’evento insieme a Patrizia
Cardone.
La Puglia, continua Mario Greco, è

nella top list delle mete consigliate da
National Geographic e, secondo la Lo-
nely Planet, è al secondo posto assoluto;
vanta una cultura millenaria, è tra le
regioni più ricche di tesori archeologici,
è una terra che affascina, la sua posi-
zione strategica ne ha fatto il crocevia
di varie culture e sin da età antichissime
ha accolto genti provenienti dalla pe-
nisola balcanica e dalle isole egee. No-
nostante la ricca tradizione storica la
nostra regione ha vissuto da “cene-
rentola” sino a qualche decennio fa, e
poi, è esploso il miracolo. Come diceva
Patrizia Cardone, la Puglia è diventata
la Lombardia del sud, un esempio da
imitare!
In apertura, il saluto dei due Distretti:

per il Distretto 2080 l’ingegnere C.
Noto La Diega; applauditissimo poi il
Governatore del nostro Distretto, il di-
rigente Luigi Palombella, che ha voluto
definire la Puglia “terra di formiche”,
ed ha invitato a non trascurare la di-
mensione etica: è bello vantare delle
eccellenze, ma eccellenze che sappiano
mettersi al servizio di tutti. 
L’incontro si è sviluppato su cinque

tematiche: L’identità dei pugliesi, La
cultura dell’enogastronomia, L’attrat-
tività del territorio, Il ruolo delle isti-
tuzioni, L’innovazione nell’imprendi-
toria. Nell’ambito della prima tematica
è intervenuto il prof. Francesco D’An-
dria, che vanta un’intensa attività nel
mondo dell’archeologia. Ha condotto
studi molto interessanti sul mondo dei

Messapi, coordina un programma di
ricerche sulla Puglia meridionale, ha
partecipato ai lavori della Missione
Archeologica Italiana a Hierapolis. Con
la sua attività ha dato lustro all’identità
e alla vocazione storica della Puglia.
Per “Trulli mare” interviene Gianni
Lanzillotti: i trulli costituiscono patri-
monio culturale pugliese, la cui valo-
rizzazione, attuata anche con il progetto
“Trulli mare”, consente la conservazione
e la promozione di valori collettivi.
Un altro elemento caratterizzante il

nostro territorio è il barocco leccese,
riguardo il quale è intervenuto il Go-
vernatore emerito del Distretto 2120
Marco Torsello. Nella seconda metà
del ‘600 si è diffuso, prima di tutto a
Lecce, poi nel resto del Salento, uno
stile influenzato dagli Spagnoli: viene
utilizzata una pietra locale monocolore,
ma capace di apparire policroma. Il
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A Roma, 
fanno centro le

“eccellenze 
pugliesi”

Rosanna Maci                           
Presidente inc. RC Lecce Sud 

Dirigente scolastica
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Rotary, con Raffaele Coppola, sta la-
vorando affinchè il “barocco leccese”
si possa inserire nel Patrimonio Unesco
dell’Umanità. 
A seguire, interessante l’intervento

di Giuseppe Selvaggi, storico e studioso
delle tradizioni popolari pugliesi, che
si è soffermato brillantemente sull’ar-
gomento.
Una valorizzazione dell’identità del

nostro territorio viene offerta da un
altro progetto distrettuale, “Il Rotary
per i castelli”, di cui ha parlato Gio-
vanbattista De Tommasi. Le visite ai
castelli consentono di scoprire ed ap-
prezzare il nostro territorio, consentono
di conoscere il nostro patrimonio sto-
rico, artistico e culturale di cui andare
orgogliosi, è fondamentale farlo ap-
prezzare soprattutto ai giovani per
renderli consapevoli di questa identità.
Con orgoglio si può affermare che
gran parte dei nostri castelli è stata re-
staurata, rimane viceversa problematica
la loro gestione: essi non sono ancora
integrati nella realtà socio-economica.
Nella proiezione turistica che ha oggi
la Puglia non può essere trascurata
l’enogastronomia. La cucina pugliese
è una cucina mediterranea, valoriz-
zando le risorse alimentari pugliesi si
offrono ai turisti esperienze enogastro-
nomiche uniche che potranno soddi-
sfare la loro sete di esperienze, recu-
perando energie economiche per il ter-
ritorio. Vino e grano sono i capisaldi
della cucina pugliese. In rappresentanza

delle aziende vinicole sono intervenuti
Piernicola Leone De Castris per l’omo-
nima Cantina e Angelo Maci per Can-
tine Due Palme. 
Particolarmente significativa la par-

tecipazione della rappresentanza sul-
l’attrattività del territorio, con Telenorba,
Masseria Torre Coccaro, Borgo Bianco,
il Festival di Valle d’Itria e la Notte
della Taranta.
Il Festival di Valle d’Itria nasce a

Martina Franca nel 1975 da un gruppo
di appassionati del bel canto; si è di-
stinto e si distingue per la qualità delle
rappresentazioni, ed ha collezionato
riconoscimenti nazionali ed esteri. 
La Notte della Taranta è nata su ini-

ziativa dei comuni della Grecìa salentina
e della Provincia di Lecce. L’evento
valorizza il territorio salentino muo-
vendosi tra il sostegno e lo sviluppo
della ricerca sul “tarantismo”, tradizioni
grike e salentine, soprattutto relativa-
mente alla musica popolare. Presidente
della Fondazione che cura l’evento è
attualmente Massimo Manera, succe-
duto a Massimo Bray, il quale lasciò
l’incarico quando venne nominato Mi-
nistro dei beni e delle attività culturali. 
Le istituzioni locali presenti (Barletta,

Bari, Lecce, Andria, Bisceglie) hanno
espresso soddisfazione nell’aver am-
ministrato e seguito nel loro ruolo le
attività e gli eventi che hanno portato
il loro territorio ad emergere. Signifi-
cativi gli interventi di Ugo Patroni
Griffi, Presidente della Fiera del Levante

e Carlo Schilardi, già Prefetto di Bari.
Sicuramente importante il ruolo del-
l’imprenditoria e dell’innovazione pu-
gliese, in questo momento felice: a tal
proposito sono intervenuti Franco Ca-
stria, imprenditore della sanità, Idamari
Catalano, docente universitario, Vin-
cenzo Ciccolella del Gruppo Ciccolella
Holding, Domenico Favuzzi di Expri-
via, Antonio Lorusso di Saicaf, Giovanni
Pomarico di Megamark, Michele Vinci
di Masmec.
Testimonial dell’evento, tutti rigo-

rosamente pugliesi: Luca Sardella, con-
duttore televisivo e paroliere, esperto
di agronomia; brillante come sempre
Al Bano Carrisi, amante della sua terra
e simbolo di chi non ha mai abbando-
nato, neppure materialmente, le sue
origini; Nancy Dell’Olio, nata a New
York ma di origini pugliesi, avvocato
di fama ed eccellenza nel diritto inter-
nazionale; Erica Mou, cantautrice, ha
partecipato al Festival di Sanremo nel
2012, giovane emergente della nuova
scena musicale italiana; Marcello Ve-
neziani, filosofo, politologo, giornalista,
sempre brillante ed arguto, un intel-
lettuale pugliese lucido ed appassio-
nato. Per chiudere, Renzo Arbore, gran-
de conduttore, autore, cantautore, ha
lasciato un segno indelebile nella radio
e nella televisione di qualità del nostro
paese.
A conclusione della serata, il nume-

roso stuolo di partecipanti si è deliziato
con una gustosa cena. n
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Nell’era della insensibiltà morale, sociale, culturale;
nell’era che nega ogni valore alla vita umana; nell’era
della costante celebrazione della violenza; nell’era del
disconoscimento di ogni rispetto per ciò che la tradizione
ci ha tramandato; nell’era dell’abuso, della corruzione,
del sopruso, e di tutto quanto la civiltà aveva conferito
alla centralità morale dell’uomo; in questa era il Rotary
continua a promuovere sentimenti e rapporti di com-
prensione e di pace.Un grande musicista (Igor Stravinky
– La poetica della musica) sosteneva che “la creatività
musicale appare come un complesso innato di intuizioni
e di possibilità…”. Noi necessitiamo di una analoga
creatività rotariana. Una creatività che non dovrebbe
tuttavia provenire soltanto dalla Centralità Istituzionale,
ma da tutto l’apparato, a cominciare dai nostri Soci, dai
nostri Club. Nei primi cento anni dalla sua fondazione,
il Rotary ha annoverato tra i propri soci uomini di
grande statura morale e culturale. Uomini che da Paul
Harris in poi hanno mano a mano creato un Rotary con-
sapevole della propria funzione, della propria missione,
nella osservanza di una scala di valori che ha consentito
lo sviluppo civile delle Nazioni. Anche se l’era contem-
poranea ci propone una società diversa, mutata, forse
confusa in una profonda crisi di identità, il Rotary
continua a suggerire un modello di vita che, anche se
adattato alle nuove frontiere culturali, ci propone co-
munque il medesimo immodificabile obbiettivo: la con-
vivenza pacifica delle genti, la pari dignità tra uomini e
donne di ogni razza, di ogni colore, di ogni credo. Se
ogni Club, ogni Socio, ogni Governatore avessero il
tempo di meditare su tale inderogabile obiettivo, il
Rotary potrebbe conseguirlo con maggiore facilità, sia
pure nei giusti limiti della propria identità. Da tale par-
tecipazione potrebbe derivare una nuova creatività con
nuove intuizioni idonee a promuovere nuove possibilità
per un futuro a dimensione umana. Ma sarebbe opportuno,
oggi più che mai, che non si trattasse solo di un auspicio,
bensì di una convinta presa di coscienza di una necessità
irrinunciabile. Celebrare il mese della “ Sensibilizzazione
al Rotary “ non è solo un rituale, ma una costante presa
di coscienza dell’intima corresponsione con i principi ed
i valori che il Rotary ci ha proposto nel tempo, e che co-
stantemente rinnova alla nostra sensibilità per una più
qualificata militanza. 
Il valore etico dei comportamenti dell’uomo ha coin-

volto molti pensatori, i quali hanno definito la sua
influenza sulla qualità della vita e dei rapporti interper-
sonali, siano essi politivi, religiosi, scolastici, lavorativi,
imprenditoriali, e dunque sociali in genere.
Il Test delle Quattro Domande è uno dei tanti mezzi

per definire la portata, il valore, il significato che il com-
portamento individuale può avere nel nostro agire quo-
tidiano. Il Test non è generato dal Rotary, ma comunque
da un rotariano il quale nel 1932 venne chiamato come
consulente a soccorrere un'Azienda in precarie condizioni
di sopravvivenza. Quel rotariano, che si chiamava Herbert
Taylor, nell'ambito dell'incarico ricevuto fece ricorso ad

Il Rotariano 
e la prova 
delle 

quattro 
domande

Gennaro Maria Cardinale
Direttore del R.I. 2002-04 
Tesoriere del R.I. 2003-04
EG Distretto 2060 R.I.
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una strategia di soccorso del tutto in-
novativa, fondata su un codice morale
espresso appunto dalla Prova delle
Quattro Domande. Un Test che divenne
la linea guida per i dipendenti della So-
cietà in difficoltà. Una forza morale che
compattò tutto l'organico aziendale e
pose le basi per la partecipazione attiva
e convinta dei singoli reparti al processo
di recupero produttivo e gestionale. Ne
conseguì la ripresa e la salvezza del-
l'Azienda.
Un Test apparentemente semplice,

ma che in realtà analizza il codice morale
di ogni intervistato con l'obbiettivo di
accertarne l'affidabilità e valutarne le
capacità di operare nell'interesse gene-
rale. Al tempo d'oggi si potrebbe anche
pensare che si tratti di un Test che ormai
appartiene ad un mondo lontano, è
vero, ma non possiamo affermare che
quel mondo sia scomparso del tutto.
Forse si è offuscato alla nostra vista al
punto che, immersi in questo turbinio
di fatti spesso scellerati, non riusciamo
a vederlo, o meglio a distinguerlo. O
forse non lo cerchiamo più. E ciò sarebbe
il male peggiore. Perché, se così fosse,
credo che sarebbe una rinuncia alla no-
stra ratio morale che ci ha accompagnato
sino ad oggi. L'oggi di in una società in
cui tutto ed il contrario di tutto coesi-
stono, l'oggi di un mondo in cui sono
emersi altri valori, o si sono creati para-
metri di misura diversi.
Ma veniamo al nostro Rotary.
Il Rotary adottò il Test delle Quattro

Domande nel 1943, quindi molti anni
dopo la sua ideazione che, come ha
detto, avvenne nel 1932. il Test venne
proposto e diffuso in tutte le lingue del
mondo rotariano. Herbert Taylor, l'idea-
tore, divenne Presidente del Rotary In-

ternazionale per l'A.R. 1954-1955.
Questa la Storia. Certo, si vivevano

anni diversi dai nostri. Tempi in cui la
società si sviluppava nel rispetto dei
valori fondamentali. Ma i tempi cam-
biano e la società si evolve con altri
punti di riferimento. Occorrerebbe forse
una nuova chiave di lettura della Prova
delle Quattro Domande?
Ho espresso il mio pensiero in alcuni

scritti apparsi sulla Rivista Nazionale.
Con l'ultimo articolo in particolare ho
posto un interrogativo: ”Sarà ancora
Rotary?” Un interrogativo di preoccu-
pazione, di disagio, soprattutto perché
pone in evidenza un momento di tran-
sizione verso un nuovo progetto, ideato
su una diversa struttura e forse su una
nuova filosofia rotariana.
Il binomio Rotary internazionale -

Fondazione Rotary diviene sempre più
unitario ed appare probabile che in un
futuro non lontano potrebbero interve-
nire significative innovazioni.
Innovazioni che al momento non

sono ancora sufficientemente provate e
documentate. Si dice sempre più di fre-
quente che il Rotary deve riflettere la
Società.  Ma mi chiedo, di quale Società
si intende parlare?
Quale Società il Rotary vuole rap-

presentare? Su quali stereotipi il Rotary
vuole sviluppare la propria crescita?
Si dice che il Rotary non è sufficien-

temente conosciuto e che quindi è ne-
cessario ed urgente costruire ”l'immagine
del Rotary”. Ma si dimentica che quel-
l'immagine è stata sempre rappresentata
dalla qualità dei propri soci, dalla loro
rappresentatività professionale, scien-
tifica, imprenditoriale.
Dalla loro qualità morale e culturale.

Questo è il mezzo per verificare e dif-

fondere l'immagine del Rotary.
Io credo che il vero obbiettivo del-

l'insistenza su “una nuova immagine”
potrebbe essere quello di costruire un
Rotary di massa, sviluppandolo con
nuovi criteri di ammissione.
Avrete letto l'articolo pubblicato dal

Corriere della Sera il 10 Dicembre scorso.
Il titolo dell'articolo tra l’altro recitava:
“I Rotariani cercano Soci”. E poi ”Primi
piani sui quotidiani, addirittura volti
in gigantografia sulle facciate di autobus
e tram. Le facce sono quelle dei soci del
Rotary.......” etc. etc. Si diffonde cioè
l'immagine di un Rotary sconosciuto al
60% della popolazione, con soci avanti
negli anni, con programmi e scopi ignoti.
Insomma, scrive l'autore dell'articolo “i
vertici del Rotary hanno capito che bi-
sognava cambiare, per non soccombe-
re”...

La campagna pubblicitaria viene
proposta in Italia dall'attuale Coordi-
natore per l'immagine e la testimonial
è una rotariana piemontese che, inter-
vistata, ha affermato che chi non la
pensa in tal modo fa parte “ della vecchia
guardia che è appunto vecchia...” Una
svolta strategica che provoca non poche
perplessità. Vuole forse essere un via li-
bera ai Presidenti di Club di ammettere
al Rotary quel “di tutto di più” che sta
condizionando già da qualche tempo
la vita del Rotary? Ma altrettanto pre-
occupante sarà l'azione che alcuni Go-
vernatori attueranno creando nuovi Ro-
tary Club, senza andare tanto per il
sottile per quanto concerne la Respon-
sabilità della scelta di nuovi soci. In
questo clima, in questa rappresentazione
del Nuovo Mondo Rotary, molti di noi
potrebbero nutrire qualche dubbio per
una struttura che potrebbe apparire per-
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sino debole a tal punto da far affiorare
il ricordo di Mr.Taylor, l'ideatore del
Test delle Quattro Domande, che venne
chiamato al capezzale di un'Azienda
morente per ricondurla a un destino
migliore. Ma non mi pare di intravedere
alcun mister Taylor, né a livello inter-
nazionale e tantomeno a quello nazio-
nale. E allora, Amici, vediamo il signifi-
cato del Test alla luce di tali innovazioni.
Senza con ciò voler intraprendere alcun
volo nostalgico verso il passato. Non
avrebbe alcun senso. Il credo del Rotary
non solo non lo prevede, ma soprattutto
non lo consiglia. Il Rotary ha sempre
guardato avanti per attuare i suoi scopi
e la sua politica. Ciò che conta è lo zoc-
colo duro di tutti coloro che hanno col-
tivato e coltivano ancora, nonostante
tutto, l'impegno per una nomenclatura
di soci di qualità. Ma purtroppo è questo
il punto che oggi si tende ad ignorare,
in quanto si crede che sia più facile
aprire le porte e far entrare coloro che
lo chiedono. Sembra che il nuovo San
Pietro del Rotary voglia convertirci ad
una nuova fede fondata sulle ammissioni
di massa. Se ci riferiamo alla Prova
della 4 Domande dovremmo chiederci
se quelle innovazioni sono vere-e lo
sono-; se sono giuste per tutti noi – e a
mio parere non lo sono-; se possono
promuovere migliori rapporti di amici-
zia- rapporti sì, migliori ho qualche
dubbio-; se saranno vantaggiose per
tutti gli interessati – credo che potranno
esserlo molto di più per coloro che si
fregeranno del nostro distintivo. Ma
probabilmente ed auspicabilmente si
tratta di un errore di calcolo. A mio mo-
desto parere non credo che vi sarà una
spontanea e larga adesione ad una cam-
pagna che non offre nulla di positivo ai
cercatori d'oro.
E' vero, il mondo è in declino morale,

in declino culturale, in declino sociale.
È vero, viviamo uno dei momenti oscuri
della storia dell'umanità. E' vero, si
fatica a ragionare in termini collettivi,
se si vuol parlare di bene realmente co-
mune. E' tutto vero, ma non si perda
mai la speranza di trovare i giusti equi-
libri per un riassetto deontologico della
società, anche di quella rotariana.
Sembra quasi si voglia privare il Ro-

tary del suo carisma, della sua essenza
ideologica, del suo originario significato,

in favore di un materialismo contributivo
esasperato, proprio delle Società di pro-
fitto. Siamo dunque a quanto da tempo
costituisce un mio timore. Siamo al Ro-
tary  SpA. Sembra che il materialismo
americano tenda a privilegiare gli aspetti
economici su quelli ideologici. E pur-
troppo senza alcun cenno di resistenza
nei confronti di una crociata cavalcata
dall'individualismo di molti che si ap-
piattiscono sui desiderata di casa madre.
Tutto determinato dall'urgenza di rac-
cogliere fondi con la motivazione, sia
pure giustificabile, di avere più oppor-
tunità per incrementare i programmi
umanitari. Ma la coperta in tal modo si
accorcia. Per conseguire l'obbiettivo si
cerca di percorrere la strada più breve.
Richiederebbe troppo tempo ed im-

piego l'avere la pazienza, la volontà, la
responsabilità di cercare i soci giusti,
trovarli e di ammetterli nei nostri Club
nello loro qualifica professionale che ne
consente la cooptazione.
Abbiamo già vissuto momenti non

facili. Basti ricordare quando i Club fu-
rono invitati a dare il proprio contributo
a raggiungere il target mondiale di un
milione di soci. Molti di voi lo ricorde-
ranno senz'altro. Siamo nell'anno rota-
riano 1984-1985, Presidente Internazio-
nale era Carlos Canseco, messicano di
Monterrey. In quell'anno venne lanciato
un programma ambizioso: il raggiun-
gimento di un milione di soci a livello
mondiale. Eravamo circa 950.000. Fu
uno dei primi grandi errori, con am-
missioni selvagge che ancora oggi scon-
tiamo. Da allora i Governatori sono
pressati per far ammettere sempre più
soci, ed a loro volta alcuni indirizzano
in tal senso i Presidenti di Club. Già da
qualche tempo il sito dei R.I: riporta un
Modulo titolato:  Domanda di Ammis-
sione. Oggi, con la Campagna populistica
lanciata a Milano, ci troviamo nella me-
desima situazione del 1984. Ma ora si
paventa che uno dei fondamenti del
Rotary rischi di essere dimenticato o
addirittura ignorato: lo sviluppo fondato
sulle professioni. Il nostro Manuale di
Procedura ci dice che il Test delle Quattro
Domande afferma principi di etica pro-
fessionale. E dunque sono le qualità
morali e le professioni il fondamento
delle ammissioni. Le iniziative a favore
delle comunità nazionali ed internazio-

nali sono più efficaci se ogni rotariano
è prescelto in base alle proprie compe-
tenze professionali ed alle sue qualità
morali. L'Etica è un valore essenziale di
vita, spesso ignorato dalle realtà con-
temporanee. Il Rotary dovrebbe mode-
rare ogni spregiudicatezza. Dovrebbe
ponderare le proprie scelte particolar-
mente in momenti eticamente compro-
messi. Dobbiamo tuttavia riconoscere
che la responsabilità della decadenza
di molti valori ricade anche su di noi
della vecchia generazione. Avremmo
potuto e dovuto evitare, o almeno limi-
tare, il dilagante lassismo, come uomini
di scienza, come professionisti, come
uomini di una cultura fondata sulla re-
sponsabilità verso il futuro. Negli ultimi
cinquant'anni almeno, un'ecatombe cul-
turale fondata sulla dismissione dell'etica
della comunicazione, ha provocato una
ondata di permissivismo e di buonismo
utile per la conquista di indebiti privilegi,
anche da parte di non pochi rotariani,
cosa che ha reso possibile la violazione
di molti confini etici, religiosi, familiari,
scolastici, lavorativi. Ma vorrei conclu-
dere questo mio intervento affermando
che tutto ciò non scalfisce l'impegno
che abbiamo, come rotariani convinti,
di lavorare per il bene comune e di in-
terrogare soprattutto noi stessi per capire
se realmente riusciremo a superare la
Prova delle Quattro Domande.
Perché se quel che penso risponde a

verità, se quel che dico è giusto per
tutti gli interessati, se quel che faccio
promuove  buona volontà e migliora i
rapporti di amicizia, e tutto sarà van-
taggioso per gli altri, ebbene credo che
in tal modo potrò essere utile alla rea-
lizzazione degli scopi del Rotary.
Un Rotary che ha necessità di recu-

perare i valori che lo hanno qualificato
all'attenzione del mondo, e di tornare a
confrontarsi con essi.
Quei valori che hanno ispirato il no-

stro Codice di Comportamento e che
ogni rotariano è tenuto ad osservare,
come l'integrità morale, l'etica, la lealtà,
il rispetto, la correttezza nelle professioni
e negli affari. L'Uomo ha il dovere, ma
anche la necessità, di ritrovare la propria
statura e di rientrare nei confini di una
realtà umana e spirituale che consenta
di affrontare le sfide che il futuro pro-
pone. n
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Rotariano 

ogni      
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Sono 
Rotariano 

ogni      
giorno?

Per oltre un decennio, i numeri dell'effet-
tivo del Rotary si sono assestati intorno a 1,2
milioni di soci. Ciò significa che per ogni
persona che si è affiliata durante questo pe-
riodo, una è andata via. L'anno scorso si è re-
gistrato il numero più basso dell'effettivo del-
l'ultimo decennio, 1.185.000. C'è da dire che,
da allora, il numero di affiliazioni è aumentato
e quest'anno si contano 1.207.102 soci. Per il
Presidente del RI Gary C.K. Huang però questo
non è sufficiente e spera che prima della fine
del suo mandato si possa raggiungere la quota
di 1,3 milioni. Dobbiamo passare all’azione.
"È semplice: più soci abbiamo e più persone
potremo aiutare. La presenza di una solida
base di soci si traduce in comunità più forti".
Per tutti noi Rotariani queste parole del Presi-
dente Huang non devono essere solo un invito,
ma una vera e propria sfida. Sfida ancora più
necessaria negli attuali difficili momenti che
viviamo. Una sfida che, entrando nel Rotary
volontariamente, ci siamo impegnati a vincere.
Dobbiamo essere di più e forse più consapevoli
e motivati per agire meglio.
Abbiamo due obiettivi: l’aumento dell’ef-

fettivo e la sua conservazione.  Cosa possiamo
fare per raggiungerli?
Dobbiamo porci delle domande. Se qualcosa

non va dobbiamo avere il coraggio di cambiare,
di aggiornarci, perché il Rotary di oggi non
può essere quello creato da Paul Harris nel
1905! La vita è cambiata e anche il Rotary, la-
sciando intatti i suoi valori, deve cambiare.
“Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza
di   cambiare” scriveva Eraclito. Il futuro del
Rotary è nelle mani di ciascuno di noi. Se cre-
diamo che il Rotary debba continuare a vivere,
ad espandersi, ad avere soci nuovi, uomini e
donne desiderosi di agire concretamente a fa-
vore dell’umanità più debole, dobbiamo im-
pegnarci a  lavorare con consapevolezza per
questi obiettivi. Senza pregiudizi o tentenna-
menti  “Le azioni degli uomini sono le migliori
interpreti dei loro pensieri” scriveva John
Locke. E i nostri pensieri di uomini e donne
giusti, tolleranti, leader nelle nostre professioni
o mestieri, sono dei pensieri costruttivi. Noi
Rotariani siamo degli “idealisti pragmatici”.
Pensiamo, organizziamo, progettiamo e rea-
lizziamo concretamente cose positive. Impe-
gnandoci con la nostra professione nei progetti
sia piccoli che grandi. Siamo abituati a mante-
nere le nostre promesse. Abbiamo portato luce
dove c’era il buio, abbiamo insegnato a leggere
e a scrivere a donne, uomini, bambini che non
sapevano farlo, abbiamo portato acqua dove
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c’era siccità, stiamo debellando la polio
dai paesi endemici con grande sacri-
ficio anche di vite umane. Non pos-
siamo fermarci! E’ un “lusso” che non
possiamo permetterci perché il mondo
ha bisogno di noi, di ciascun socio,
nessuno escluso. 
Non possiamo permettere che litigi

interni ai Club, piccole rivalse perso-
nali, desiderio di primeggiare, depre-
cabili interessi personali mascherati
da comportamenti ambigui da persone
che sembrano ma non sono, condi-
zionino la nostra crescita scoraggiando
e deludendo i nostri soci, provocan-
done l’allontanamento e intaccando
l’ immagine che diamo all’esterno.
Dove è la tolleranza di cui tanto par-
liamo, dove è il rispetto della prova
delle 4 Domande ?
Non possiamo fermarci !
Dobbiamo continuare a lavorare

per proseguire la nostra missione, ma
dobbiamo essere in tanti, motivati e
consapevoli della nostra grande forza.
Siamo tanti e in tutto il mondo. Di
ogni colore, razza e religione. Il nostro
fil rouge è l’essere Rotariani! Una
ruota dentata che supera ogni ostacolo.
Il Rotary riunisce persone, leader di
tutti i continenti, culture, professioni
e mestieri. Noi scambiamo idee, stu-
diamo i problemi sotto differenti an-
golazioni, mettiamo la nostra capacità
professionale al servizio di cause so-
ciali. Passiamo all’azione per cambiare
il mondo in maniera durevole. Il Rotary
può fare moltissimo per la pace. Può
agire concretamente con i suoi progetti
che insegnano alle comunità locali
più disagiate come educare, coltivare,
curare.
Facciamo tutto questo, però pochi

lo sanno. Da varie inchieste si è ap-
purato che il 40%  non ha mai sentito
parlare del Rotary, il 40% ne conosce
solo il nome, il 20 % lo conosce poco e
sfortunatamente in maniera sbagliata.
Non possiamo accettarlo dopo i tanti
sforzi e il grande impegno dei Rota-
riani. Dobbiamo porre rimedio a queste
lacune. Come? La prima cosa da mi-
gliorare è la nostra comunicazione, la
nostra immagine. Dobbiamo comu-
nicare al mondo quello che facciamo,
chi siamo. 

Oggi la comunicazione è tutto, e
anche l’immagine pubblica del Rotary
è cambiata. Il RI ha capito questa esi-
genza e ha cambiato la sua immagine
grafica, il suo brand.
Oggi è più lineare, immediato e

deve essere l’unico brand per tutti i
Rotary Club del mondo. Senza alcuna
declinazione. E’ un primo, grande
passo verso il futuro.
Dobbiamo aggiornarci con gli stru-

menti che il RI mette a disposizione
attraverso il sito internazionale in tutte
le lingue. Non abbiamo scuse: sul sito
possiamo trovare tutte le risposte ai
nostri dubbi nella nostra lingua.
Dobbiamo usare il sito del RI anche

per condividere i nostri progetti e co-
noscere anche i progetti dei Club di
tutto il mondo. Avremo più idee, co-
nosceremo altri Rotariani, potremo
partecipare a dei progetti che diven-
teranno più visibili, più importanti e
potranno aiutare più persone.
L’altro passo che dobbiamo fare è

su noi stessi. Se siamo Rotariani dob-
biamo esserne orgogliosi! Fieri di poter
partecipare allo sforzo che cerca di
raggiungere la pace nel mondo. Tanto
può fare il Rotary per la pace. Non è
un’utopia: se le famiglie avranno una
casa, un lavoro, se i bambini andranno
a scuola, se molte malattie saranno
vinte, le famiglie saranno in pace, i
villaggi saranno in pace, i paesi saranno
in pace tra loro. 
Il Rotary può anche influenzare le

agende dei governi e le coscienze delle
persone”utilizzando” le sue figure più
illustri per diffondere un messaggio
di tolleranza e una cultura di convi-
venza solidale.
Si inizia con una piccola tessera

per arrivare a completare il magnifico
mosaico della Pace che con il Rotary
potrà essere costruito.
Noi siamo i primi testimoni di cosa

è il Rotary. Si deve sapere che dietro
al simbolo del Rotary ci sono persone
con comportamenti etici, persone qua-
lificate, professionisti generosi che vo-
gliono aiutare gli altri senza interesse
personale. Persone serie, non perso-
naggi di dubbia moralità, non disonesti
vestiti a festa.
E oggi l’essere Rotariani ha una

valenza in più. Nei nostri giorni dove
la violenza ha rubato l’anima alle città,
dove la paura dilaga, dove i bambini,
i neonati, le donne e gli uomini di
ogni età sono vittime di inaudite vio-
lenze, dove spesso non c’è etica nella
gestione delle cose pubbliche, noi Ro-
tariani abbiamo un motivo in più per
impegnarci. Siamo noi i testimoni
della prova delle 4 domande, siamo
noi i testimoni di azioni concrete, di
progetti realizzati, disponibilità verso
gli altri, del servire senza interesse
personale, dell’onestà.
Ma siamo consapevoli di questo

importante ruolo? Viviamo veramente
il Rotary come Paul Harris l’aveva
immaginato? Cosa significa per cia-
scuno di noi essere Rotariano oggi?

“Io non vado al Rotary il giovedì
ma faccio Rotary tutti i giorni!” questa
frase detta in un intervento dal Pdg
Arezzo, mi ha colpito profondamente
e mi ha fatto ricordare le parole di
Paul Harris: “Essere Rotariani nei fatti
significa avere non solo il coraggio e
l‘orgoglio di dichiararsi Rotariani, ma
di esserlo nella realtà di ogni giorno.”
Parole vere: aderire al Rotary non

è una semplice affiliazione ad un’as-
sociazione di servizio, aderire al Rotary
è passare a un modo di vivere speciale.
Essere Rotariani significa accettare
una sfida positiva  che accomuna mi-
gliaia di Rotariani e di Rotariane alla
ricerca di un mondo migliore. “Il Ro-
tary è qualcosa di magico in quanto
consente a persone normali di fare
cose straordinarie” diceva il Wilfred
J. Wilkinson, Presidente Internazionale
nel 2007-2008. 
Fermiamoci un momento a riflettere

su queste parole. Sono vere. Grazie al
Rotary abbiamo fatto cose che da soli
non avremmo mai realizzato. Questo
è il pensiero che ci deve motivare a
continuare a vivere con entusiasmo e
azione nella nostra associazione; questo
il messaggio da diffondere a coloro
che ancora non ci conoscono o ci co-
noscono male. 
Solo credendo con consapevolezza

nel Rotary, riusciremo ad andare lon-
tano. Saremo di più e riusciremo ad
aiutare di più. Anche questa volta ce
la faremo. Di questo sono certa. n
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Humani nihil alienum 

Riflessioni 
sull'etica rotariana

Il Rotary non è un'ideologia, non
è una cultura, non è una fede; il
Rotary è innanzi tutto un comporta-
mento. Si badi, non è un'etica teorica,
né un'etica predeterminata e fissata
una volta per tutte, anche se non può
non accogliere princìpi di etica religiosa
o politica, né può far a meno di impli-
care un'ideologia e una filosofia. Com-
portamento è confronto con la realtà,
anzi con le realtà: quella personale,
quella collettiva; entrambe inevitabil-
mente diacroniche, inevitabimente di-
verse da luogo a luogo e pur tuttavia
costanti nell'ancoraggio ad una pro-
fonda coscienza, ad una matura auto-
coscienza, alla chiara visione comples-
siva delle cose. 
Se la spinta a fondare il Rotary

venne a Paul Harris dal suo personale
bisogno di amicizia, o meglio di intro-
durre l'amicizia in un mondo dominato
dall'affarismo liberistico e feroce della
Chicago del 1905, già ad appena un
decennio dopo la fondazione A talking
knowledge of Rotary di Guy Gundaker
(adottato dalla Convention del 1915)
recitava: «Ad ogni livello il mio lavoro
deve avere una nota di simpatia per
la nostra comune umanità; i miei rap-
porti di affari, le ambizioni, le relazioni
devono sempre spingermi a prendere
in considerazione i miei più alti doveri
di membro della società». 
Non si trattava di conciliare sul

piano teorico affari ed etica: la business
ethics aveva già una lunga, sia pur
travagliata, vita risalente al Medioevo
nell'Occidente cristiano, rinvigorita
nella Riforma. E qui si può fare rifer-
mento a certo calvinismo presente
nella mentalità americana; il qual cal-
vinismo evidentemente non impediva
gli eccessivi nella ricerca e nell'accu-
mulazione della ricchezza ai danni dei
più deboli. L'etica che Gundaker espli-
citava imponeva il superamento del-
l'alterità nel rapporto individuo, società
per una sorta di identificazione di
quello con questa: o, meglio, i doveri
che l'individuo ha verso la società
sono più cogenti, «highest duties», di
quelli che ha nei confronti di sé stesso.
Quello che è assai rilevante nell'etica
di Gundaker e generalmente del Rotary
è che non si tratta affatto della subor-
dinazione dell'individuo alla società
(sia gruppo, sia nazione, sia mondo
globale) perché l'individuo riconosce
sé come parte della società, riconosce
sé come essere sociale, sé come indi-
viduo sociale, socializzato e socializ-
zante. Tal che la sua azione pur volta
a sé stesso è inevitabilmente un'azione
sociale e viceversa. Tale reciprocità
comporta che un'azione dell'individuo
dannosa per la società è dannosa per
l'individuo stesso; così come un'azione
della società dannosa per l'individuo
non può che essere dannosa per la so-

cietà stessa. Di qui la necessità della
«note of sympathy for our common
humanity» che è comprensione non
solo dell'appartenenza, ma della iden-
tificazione, della reciprocità tra indi-
viduo e società. Il centro focale è posto
nell'individuo nel suo senso del dovere
non verso la società ma nella società.
In una breve parentesi vorremmo

sottolineare i termini «common» e
«humanity» che già alludono ad una
visione globale sulla quale non pos-
siamo indugiare qui.
Riprendiamo il nostro discorso:

non è un caso che al terzo dei dodici
punti che sintetizzavano i principi
etici: «Capire che io sono un uomo
d'affari desideroso d'avere successo,
ma che io sono prima di tutto un
uomo etico e che non vorrei nessun
successo che non sia fondato sulla più
alta giustizia e moralità». Conta nella

Leonardo Sebastio
RC  Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle
Professore ordinario di Letteratura Italiana

presso l'Università di Bari
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pur ancor vaga formulazione la foca-
lizzazione sulla coscienza individuale:
«I am first an ethical man», che non
significa solamente un'autovalutazione,
ma propone un impegno di autocon-
trollo e un impegno educativo, ossia
propone l'impegno a proporsi come
modello nella società e ad operare al
fine di diffondere i principi di moralità
e giustizia nella società (Gundaker in-
siste sulla opportunità dell'azione edu-
catrice all'interno della professione di
cui all'interno del Club si copre la clas-
sifica).
A fornire più puntuali parametri

per l'azione etica rotariana giungeranno
nel 1943 le quattro domande di Herbert
J. Taylor (che le aveva formulate nel
1932). Il sotteso criterio di valutazione
etica delle azioni ha l'impronta del-
l'utilitarismo, cosa questa che ha fatto
sì che fossero interpretate con qualche
sussiego e qualche remora. Ingiusta-
mente, invero, vuoi a livello più gene-
rale dell'utilitarismo, vuoi nello speci-
fico rotariano per il quale serve tenere
presente almeno la dimensione sociale
dell'individuo che caratterizza forte-
mente l'etica del Rotary, e che nien-
t'affatto superficialmente permea ad
esempio le quattro domande. Di queste
tre fanno aperto riferimento alla società,
anzi ad una società ampia e globale.
Infatti non solo l'eticità di un'azione
non si commisura esclusivamente in
base all'utile sociale che ne risulta, ma
deve riuscire a risaldare il vincolo di

«simpatia» avrebbe detto Gundaker,
di attiva solidarietà tra gli uomini –
«good will», buona volontà, e «frien-
dships», amicizia (ma nel testo inglese
è assai significativamente al plurale a
sottolineare tanto il legame tra chi
compie l'azione e i suoi destinatari
quanto il legame che deve unire i de-
stinatari tra loro) –. Nella formulazione
di Taylor l'etica rotariana implica che
chi compia o si faccia promotore d'una
azione valuti attentamente le conse-
guenze, abbia chiara visione della
realtà umana su cui va ad incidere: la
sua azione deve essere innanzi tutto
una sollecitazione a promuovere soli-
darietà e buona volontà in una sorta
di reazione a catena capace di modifi-
care il contesto umano. Insomma non
si tratta solamente, ad esempio, di
soddisfare un bisogno, piuttosto di ri-
muovere un ostacolo che impedisce
non diciamo la pace, ma la vita armo-
niosa di un gruppo sociale. Di fatto
ogni azione rotariana si propone come
un'azione educatrice alla solidarietà e
all'amicalità; e questo all'interno della
vita professionale e non. 
Conta che la propria condotta non

sia valutata in base alla buona inten-
zione, o ad un più o meno rigido senso
d'onestà e così via: l'eticità è commi-
surata in base ai reali benefici effetti
che produce. Ciò comporta la necessità
di tener conto più degli altri che di sé
stesso, di limitare le proprie aspirazioni
di qualsiasi natura esse siano, anche

quelle generalmente considerate po-
sitive: diciamo a mo' d'esempio all'af-
fermazione professionale, oppure a
quella di soddisfare la propria coscienza
con un magnifico atto di beneficenza.
E tuttavia questo non coincide se non
parzialmente con la condotta france-
scana di mettersi al servizio degli altri:
la differenza è fatta dalla lucida con-
sapevolezza dei bisogni altrui e della
ineludibile necessità della solidarietà
in un contesto tutto umano. Occorre
insomma sentirsi membro della società.
Si rileggano i punti 2 e 4 dello Statuto
del Rotary International e si veda come
la rettitudine che deve improntare
ogni professione non valga come ac-
quisto solipsistico alla coscienza di
una condotta irreprensibile, sibbene
sia strumento col quale si è utili alla
società. 
Il punto 4 spiega quale sia l'utilità

cercata e quale la società: la prima è la
«comprensione reciproca, la buona vo-
lontà e la pace»,  la seconda è la co-
munità dei rotariani che si metteranno
al servizio dell'umanità visto che tutti
gli appartenenti al Rotary saranno
uniti «nel comune proposito e nella
volontà di servire». Insomma occorre
maturare una più alta coscienza: sentirsi
parte di un tutto, anche di un tutto
globale, rinnovando e vivendo il detto
di Publio Terenzio Afro: « Homo sum:
humani nihil a me alienum puto». n



“Il Rotary è in grado di abbracciare
il mondo con i suoi ideali di amicizia,
comprensione e servizio”, è il pensiero
di Paul Harris, capace di racchiudere
in poche parole le finalità del nostro
sodalizio. Gli fa eco il PI Gary Huang
che, all’Assemblea Internazionale a
San Diego, disse: "Ci sono così tanti
problemi nel mondo, così tante persone
che hanno bisogno di aiuto. Molti si
affrettano a dire: 'Non posso farci nulla'.
Pertanto stanno lì senza far niente e
tutto rimane oscurato". E invece spetta
ai rotariani “Light up Rotary”, ovvero
accendere la luce del Rotary, il motto
scelto da Huang. E gennaio è il mese
dedicato alla “Rotary Awareness
Month”, con la parola awareness che
traduciamo abitualmente nell’accezione
“sensibilizzazione”, ma che ha diversi
significati che ne completano armoni-
camente il senso: comprensione, co-
noscenza, consapevolezza, percezione,
presa di coscienza. Quindi la “sensibi-
lizzazione” al Rotary è un’attività di
comunicazione, per trasmettere un
messaggio che parte da un soggetto
emittente per raggiungere il ricevente.
Il “target” (bersaglio) nella comunica-
zione interna è costituito dai rotariani,
per informarli sulle attività del Rotary,
creando condivisione e orgoglio d’ap-
partenenza, perpetrando lo scopo del
Rotary, diffondendo l’ideale del servire
tra gli associati per creare azioni di
servizio coinvolgendo il maggior nu-
mero di soci; oppure, nella comunica-
zione esterna, è rivolto ai non rotariani
- istituzioni e opinion leader, mass me-
dia, opinione pubblica - per far cono-
scere il Rotary al pubblico in modo
univoco e non frammentario. Il mes-

saggio contiene informazioni sulle fi-
nalità e le iniziative attuate dal Rotary
e, nella sua forma “istituzionale”, è
emesso dai Club, dai Distretti o dal RI.
Come avviene nell’ambito dell’attività
di Promozione dell’immagine pubblica
del Rotary, o nelle alternative definizioni
di Relazioni con il pubblico o Pubbliche
relazioni (PR). Un’attività che ha preso
slancio nell’anno del Centenario (2005)
con il  Rotary che, dopo aver per un
secolo servito l’umanità in modo silente,
ha infine preso coscienza dell’esigenza
di comunicare all’esterno, uscendo da
una limitante e anacronistica riserva-
tezza. “Nel passato molti rotariani e i
loro Club preferivano prestare il loro
lavoro di servizio con riservatezza.
Non volevano suonare le loro fanfare”
asseriva il Past Presidente del R.I. Frank
Dewlyn. “Ma questo sta cambiando.
Abbiamo accumulato una grande storia
da raccontare. Sappiamo che in giro
c’è una gran quantità di persone che
potrebbero essere meravigliosi rotariani
se solo sapessero che cosa fa questa
organizzazione”. Il perché delle radici
storiche della “riservatezza” lo spiega
il PPI Clifford Dochterman: “I Rotariani
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hanno perpetuato il mito di un’Asso-
ciazione che non ha bisogno di farsi
pubblicità, ritenendo che la sua opera
fosse la più efficace delle promozioni.
Una delibera del 1923 – purtroppo ap-
plicata solo nella prima parte - stabiliva
che la pubblicità non deve essere il
principale obiettivo di un Rotary Club
nella scelta di una iniziativa; (...) al
fine di estendere l’influenza del Rotary,
è opportuno dare adeguata pubblicità
a un progetto valido e ben realizzato”.
E quest’ultima prescrizione è stata a
lungo ignorata. Al pari del messaggio
di Paul Harris: “Nel promuovere la
comprensione tra i popoli è importante
raggiungere il massimo numero di sog-
getti – rotariani e non rotariani – ed è
impossibile farlo privatamente”. In
Italia la situazione registra una prima
fase storica (1923-1938) con il Rotary
intimidito dai rapporti conflittuali in-
stauratisi con il regime fascista che lo
costringerà alla cessazione delle attività.
Sentendosi minacciato si isolò in una
torre eburnea. Inoltre, la vocazione eli-
taria ed esclusiva del Rotary italiano
dell’epoca, mix di aristocrazia ed alta
borghesia, ne determinò una naturale
chiusura alle altre classi ed un assoluto
disinteresse ad attuare forme di pro-
mozione dell’immagine pubblica. Il 24
febbraio 1948, con la riapertura del RC
Roma, presente Alcide De Gasperi,
Presidente del Consiglio dei Ministri,
inizia la fase di disgelo tra il Rotary, il
Governo e, negli anni seguenti, anche
la Chiesa Cattolica. Eppure il Rotary
italiano continuerà a chiudersi all’ester-
no ed a servire silenziosamente. Questo
atteggiamento graverà l’immagine pub-
blica di pregiudizi, che la campagna

di pubbliche relazioni dell’anno del
centenario, concertata tra i Distretti
italiani, tenterà di rimuovere: l’amicizia
tra i Rotariani è interessata, il Rotary
visto come associazione elitaria, il Ro-
tary che organizza cene, immagine ne-
gativa diffusa anche in ambito giorna-
listico come testimonia l’infelice titolo
sul Rotary italiano “Cuore d’oro e for-
chetta d’argento” di un articolo pub-
blicato su L’Espresso. Negli anni se-
guenti si è rafforzata la volontà di co-
municare all’esterno, anche al fine di
facilitare la realizzazione di progetti
di servizio che, pur coinvolgendo mol-
teplici professionalità rotariane all’in-
terno dei Club,  necessitano anche del-
l’aiuto e della cooperazione di soggetti
esterni, a cominciare dalle istituzioni
pubbliche. Perché si aprano tali porte,
è necessario che il Rotary sia conosciuto
e goda di alta considerazione, affinché
i service possano essere facilitati nella
loro attuazione da una positiva, nota e
univoca immagine pubblica. Negli ul-
timi anni si sono intensificate le attività
di promozione dell’immagine pubblica
del Rotary, che hanno potuto usufruire
anche delle sovvenzioni del RI, con
importanti campagne di comunicazione
- End polio now e Umanity in motion
- inserzioni pubblicitarie sui maggiori
quotidiani nazionali, proiezione del
logo del Rotary e della campagna “End
polio now” sui celebri monumenti ed
edifici a livello planetario; e anche al-
lestendo utili manuali per le pubbliche
relazioni  - i Pocket Rotary iniziativa
dei Distretti italiani - ed altre iniziative
amplificate dalla capacità comunicativa
delle riviste cartacee, online, dei siti
internet e dei social network. Ma la

comunicazione esterna si basa preva-
lentemente su un altro pilastro: i rota-
riani. Essi sono i testimoni del Rotary,
come ebbe a dire Carlo Russo Frattasi,
nel lontano anno 1956-57 Governatore
dell’allora Distretto 93, socio del RC
Bari: “Il Rotary è una cosa seria; e tale
rimarrà sino a quando saranno chiamati
a farne parte persone che credono nei
suoi principi, nei valori che esso pro-
fessa, e sono naturalmente disposti ad
applicarli. Il Rotary siamo noi; il giu-
dizio sul Rotary non può essere diverso
da quello sulle persone che ne fanno
parte” (dal libro “R.C. Bari 75 anni di
amicizia e di opere” di Alfonso Forte).
Una sensibilizzazione al Rotary, quindi,
che si basa sulla selettiva cooptazione
di uomini e donne, più che sulle pur
necessarie campagne di comunicazione.
Accogliendo leader che siano esempi
di moralità e di etica e che conoscano
il Rotary. Un milione e duecentomila
rotariani costituiscono i migliori “te-
stimonial” del Rotary, per comunicare
ai non rotariani cosa è e cosa fa il
Rotary. Ecco perché la sensibilizzazione
al Rotary passa necessariamente dalla
qualità delle cooptazioni e dalla for-
mazione e informazione rotariana. La
responsabilità nell’indossare il distin-
tivo, è costituita dalla condivisione del-
l’immagine pubblica del Rotary, che è
la naturale proiezione della moralità,
dell’etica professionale, dell’altruismo
e della conoscenza del Rotary. La sen-
sibilizzazione al Rotary è la sommatoria
dei giudizi sui singoli rotariani che
hanno la responsabilità d’essere “co-
struttori del bene comune”. n



Sin dalla Convention di Edimburgo
del 1921, il Rotary ha indicato nella
Pace, meglio e più significativamente
nella “Cultura della Pace”, il fine
ultimo della sua azione nel mondo.
Affermazione molto impegnativa,

in verità, che rasenta l’utopia ma
che esprime tutto il suo significato
quando, superando concezioni e cer-
tezze da sempre praticate, si appro-
fondisca il senso dinamico e proiet-
tato verso un futuro, non importa
quanto lontano, della progressiva
diffusione di tale cultura. E questo
in un mondo in veloce trasforma-
zione, dalle infinite contraddizioni,
in cui, però, forse per la prima volta

nella storia dell’umanità, la consa-
pevolezza degli errori del passato
trova sempre più grande diffusione
e condivisione.
Invero cos’è la pace? Come la si

può definire? Molte sono le possibili
risposte: la dura pace imposta con
la forza, la tregua tra due guerre,
l’instabile pace derivante da opposti
equilibri, o anche la negazione dei
suoi opposti e cioè dell’odio, della
sopraffazione, dell’ingiustizia.
Pace non vuol dire solo assenza

di guerra, ma anche e principalmente
di tutto ciò che è all’origine di qual-
siasi contrasto, derivante dalla man-
canza di libertà, dall’ingiustizia,
dalla povertà. Non vi può essere
pace in un mondo caratterizzato da
un nord e un sud, dove la povertà
dei tanti (intesa in senso economico
ma anche culturale) si scontra contro
la ricchezza dei pochi, un mondo
diseguale nei diritti e nei doveri.
Sia chiaro: qui non si ipotizza un

mondo di anime candide, in gara
tra loro nella bontà;  il mondo degli
esseri umani , con le sue tante con-
traddizioni, interconnessioni, esi-
genze, e perché no?, egoismi ed am-

bizioni, non può prescindere dai
conflitti interpersonali così come tra
gruppi, comunità, nazioni. Ma la
diffusione della cultura della pace
insegna ad affrontare tali conflitti
con la certezza che c’è un modo di
risolverli, escludendo l’uso della for-
za, per cercare la soluzione che con-
senta a ciascuna delle parti di vedere
rispettate le proprie ragioni e la pro-
pria dignità.
Albert Einstein sosteneva che la

pace si può costruire solo partendo
dai bambini, insegnando loro a ri-
fuggire dalla guerra, educando, in
tal modo, l’uomo, sin dalla sua fan-
ciullezza, a credere nel dialogo, nella
tolleranza, nella capacità di trovare
sempre e comunque un punto di
accordo e di condivisione. Certo è
un processo difficile, con il rischio
sempre presente di scivolare, da un
lato, verso la retorica, dall’altro,
verso la prospettiva di un mondo
fondato sul compromesso, dettato
dal più forte; né è facile immaginare
come perseguire tale finalità tenuto
conto che certo non sono utili o con-
vincenti  discorsi più o meno fumosi
sui vantaggi della pace, così come
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non può essere sufficiente enunciare
che la guerra non ha mai dato luogo
automaticamente alla pace (se non
a quella dei cimiteri); mentre  è, il
lavorio sulla pace che ha consentito
il suo stabilizzarsi. Sono necessarie,
invece, opere, esperienze che possano
essere immediatamente percepite
come giuste e  ripetibili, modelli da
seguire e imitare, da condividere
con tutti gli uomini di buona volontà,
nella consapevolezza che mentre
per ottenere la pace occorre  l’impe-
gno di tanti, per scatenare una guerra
è sufficiente che ci sia soltanto uno
che la desideri.
La pace, insomma,  non si “inse-
gna”, la si testimonia e la si co-
struisce. Essa non può essere un
“dono”, fornito all’umanità così
come al singolo uomo, qualcosa che
si riceve per diritto naturale, per
cui è sufficiente non fare la guerra;
non reagire, restare inerti; essa non
è mancanza di qualcosa, ma è  ope-
razione attiva , E’ azione finalizzata
alla sua costruzione, è volontà di
lavorare insieme per il suo conse-
guimento, è conquista e crescita co-
mune; essa deve essere perseguita,
ricercata, amata in un’ottica di com-
prensione delle altrui necessità nella
consapevolezza  che il bene del sin-
golo non può prescindere dal bene
comune..
Queste considerazioni riconducono

il problema generale della pace alla

responsabilità di ciascuno di dare il
proprio contributo, solo apparente-
mente insignificante, alla sua “co-
struzione”. Ecco il senso grande e
profondo di quella “cultura” che,
sola, può cambiare il mondo.
Il Rotary, sin dal suo nascere, ha

compreso tutto questo: esso infatti,
com’è ampiamente noto e condiviso,
non è un’Associazione dedita alla
beneficenza , non è neanche  un’as-
sociazione di mecenati tesi ad imitare
i principi rinascimentali, favorendo
opere ed interventi sul territorio con
l’intento più o meno mascherato di
mettere in luce la propria immagine
e conservarne il ricordo nel futuro;
esso è invece un’associazione di Uo-
mini e Donne, professionalmente
attivi, terreno fecondo su cui attec-
chisce e opera la pianta della gene-
rosità, animati dal desiderio di ca-
ratterizzare il proprio agire  con il
“servire al di là di ogni interesse
personale”.
Ecco allora come il Rotary, con il

suo intenso operare, a livello locale
e globale, dà senso  agli infiniti in-
terventi che, indipendentemente dal
dove e dal come essi vengano rea-
lizzati, sono comunque finalizzati a
dare aiuto e conforto ai più deboli,
a dare forza e voce a chi non ne ha,
a diffondere i semi per una convi-
venza pacifica, che, partendo dai
rapporti interpersonali, possa coin-
volgere intere comunità. parlando

una sola lingua, quella della solida-
rietà e della tolleranza.
Solidarietà rivolta a fornire stru-

menti e mezzi per garantire beni
materiali;  tolleranza capace di com-
prendere le ragioni dell’altro senza
necessariamente essere obbligati a
condividerle.
E così operando, il Rotary contri-

buisce non solo all’eliminazione o
riduzione delle distanze economiche
e sociali, ma anche a cancellare quelle
cause che si è visto essere alla base
di ogni contrasto dando così forza e
efficacia operativa a idee e progetti
altrimenti destinati ad essere incapaci
di produrre effetti durevoli  per un
mondo più giusto. In tal modo esso
si pone come uno dei possibili artefici
del processo di crescita culturale
alla base della pace, trasformando
la temuta utopia in speranza.
Una speranza non riposta in una

fatalistica attesa di qualche evento
estraneo all’agire dell’uomo,  ma
continuamente alimentata da un
operare concreto. Per dirla con Nel-
son Mandela “La pace non è un sogno:
può diventare realtà; ma per custodirla
bisogna essere capaci di sognare.”. E il
Rotary ha dato concretezza a questo
messaggio , finalizzando il proprio
operare affinché “i sogni diventino
realtà”, portando la sua  luce ovunque
vi sia il buio dell’oscurantismo, della
povertà, dell’ignoranza. n
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Da che è esistito il mondo, è esistita la guerra. La
storia dell’homo homini lupus è stata una realtà fin
da Caino ed Abele ed è continuata nei secoli dai pri-
mordi fino ai nostri giorni: ci sono focolai di guerra
in varie parti del mondo ma si deve riconoscere che
negli ultimi anni, dopo la seconda guerra mondiale,
le cose sono cambiate e c’è un grande sforzo da parte
dei popoli più civili e dei loro governanti per arginare
i motivi di dissidi e di possibili scontri.
Dopo la fine della guerra fredda, con l’abbattimento

del muro di Berlino, nel mondo e in Europa, grazie
anche all’opera di organismi internazionali come l’ONU
e grazie ai continui moniti della Chiesa si cerca in tutti
i modi di intessere intese, alleanze ed esorcizzare l’idea
della guerra.
Viviamo comunque ancora in un mondo di conflitti,

di disparità sociali, di scontri, in un mondo in cui im-
perano l’individualismo, l’indifferenza, l’ingiustizia, lo
sfruttamento. E’ un mondo basato essenzialmente sul
profitto, sulla prevaricazione, sull’egocentrismo: ebbene
gli uomini hanno il dovere di fermarsi un attimo a ri-
flettere e a chiedersi che cosa devono fare per consegnare
alle nuove generazioni  un mondo migliore. 
Tutti noi, e in special modo noi rotariani, dobbiamo

cercare di considerare i nostri simili dei fratelli da
amare, da capire, da rispettare. Non ci saranno più
conflitti solo quando i popoli, tutti i  popoli, vedranno
rispettati i loro diritti di uomini e di cittadini.
La pace non è solo assenza di guerra, ma è qualcosa

di più, la pace regna se gli uomini sono felici, sono sod-
disfatti, si sentono padroni del loro destino e liberi di
esprimersi, di avere delle giuste aspirazioni e dei sogni
da poter realizzare per se stessi e per i propri figli. E
tutto questo si può ottenere se impera la giustizia, il ri-
spetto per la dignità dell’uomo, se c’è comprensione e
solidarietà, se c’è attenzione ai bisogni degli altri e si
mette da parte quell’indifferenza che, come dice Papa
Francesco, “ci fa lentamente abituare alle sofferenza dell’altro,

chiudendoci in noi stessi”.  Ancora “se è vero che la fraternità
è fondamento e via per la pace allora ne consegue che la fra-
ternità spegne la guerra, si oppone alla corruzione ed al
crimine organizzato e si pone al servizio dell’utilità comune:
il servizio è l’anima di quella fraternità che edifica la pace.
Se non è rotariano questo atteggiamento di Papa
Francesco!
L’enciclica “ PACEM IN TERRIS “ di papa Giovanni

XXIII dà un contributo significativo nell’interpretazione
del concetto di pace, affermando che ogni persona è
soggetto di diritti e doveri che sono universali, inviolabili
e inalienabili. Ogni essere umano ha diritto all’esistenza,
all’integrità fisica, ad un dignitoso tenore di vita, al ri-
spetto della sua persona, alla buona reputazione, alla
libertà. Sono diritti questi che non possono essere negati
in virtù della convinzione che tutti gli uomini sono
uguali per dignità naturale.
Se partiamo dal concetto della pari dignità, per il

fatto stesso che siamo uomini, indipendentemente dal
colore della pelle e della fede , non ci dovrebbero più
essere discriminazioni sociali, razziali, religiose. “Le di-
suguaglianze economiche, sociali e culturali troppo grandi
tra popolo e popolo provocano tensioni e discordie e mettono
in pericolo la pace” ( PACEM IN TERRIS ).

Mirella Guercia
Governatrice 2015/16 Distretto 2120 
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Gli uomini di buona volontà, e noi rotariani lo siamo
o lo dovremmo essere, hanno il dovere di attivarsi per
combattere la miseria e lottare contro l’ingiustizia per
il raggiungimento del bene comune. Giovanni XXIII
afferma che la pace si raggiunge solo con la diffusione
capillare di una perfetta giustizia tra gli uomini e
ancora, Paolo VI, nell’enciclica POPULORUM PRO-
GRESSIO scrive: “ Lo sviluppo è il nuovo nome della
pace ed all’Assemblea dell’ONU tuona: “MAI PIU’ LA
GUERRA!!” .
Anche Giovanni Paolo II ha costantemente preso po-

sizione contro l’inutilità della guerra e sulla necessità
del dialogo per risolvere i conflitti tra le nazioni. 
Ho citato il pensiero di alcuni pontefici ma tutti i

grandi uomini contemporanei, da Gandhi a Martin Lu-
ther King, a don Tonino Bello si sono battuti per la
pace, sono stati “costruttori di pace” ed anch’essi hanno
sostenuto che la vera pace può prosperare solo in pre-
senza della giustizia. 
Nella “DICHIARAZIONE SUL DIRITTO DEI POPOLI

ALLA PACE “ dell’ONU del 1984 si legge: “ per garantire
l’esercizio dei popoli alla pace, è indispensabile che la politica
degli stati tenda alla eliminazione delle minacce di guerra
soprattutto quella nucleare”.  Ma Gandhi, Martin Luther
King e Johan Galtung (teorico che ha elaborato le di-
stinzioni tra i diversi tipi di pace definendo la pace
negativa come assenza di guerre e pace positiva come
tensione verso una società più giusta ) ci hanno insegnato
che la pace nasce e prospera là dove i popoli si relazio-
nano tra loro nel rispetto dei reciproci diritti e doveri

L’UNESCO, negli ultimi anni, ha lavorato per definire
una nuova visione della pace basata sui valori universali
di rispetto per la vita, la libertà,la giustizia, la solidarietà,
la tolleranza, i diritti umani e l’uguaglianza tra uomo e
donna.
Tutte le missioni di pace, sia militari che civili, degli

ultimi anni hanno sostenuto che c’è un’equazione co-
stante tra pace e sviluppo, crescita di un territorio come
mezzo per superare le discordie politiche. Se il territorio
riesce a soddisfare le esigenze di coloro che lo abitano
perché sviluppato economicamente e socialmente, quegli
abitanti saranno soddisfatti e non ci saranno tensioni
né conflitti.
Uno degli scopi del Rotary è proprio quello di pro-

muovere l’intesa, la tolleranza e la pace fra i popoli; il
nostro fondatore Paul Harris , infatti, nel 1940, scrisse:
“non esito ad affermare che la pace del mondo diventerà per-
manente se sarà costruita sull’amicizia, sulla tolleranza e
l’utilità.”
Questa idea di pace non è più un’utopia,  un sogno,

ma un ‘eutopia, un’idea che si può realizzare e per la
quale vale la pena di impegnarsi a fondo. Noi rotariani
ci crediamo e cerchiamo di portare con la nostra opera
il nostro contributo alla realizzazione di un mondo mi-
gliore, basato sulla reciproca intesa e comprensione. 
La pace è condizione indispensabile per il progresso

e per un mondo migliore, ma è altrettanto indispensabile
che sci sia un mondo basato sulla ragione, la saggezza,
il rispetto, l’amicizia, la libertà, la giustizia sociale per
poter vivere in PACE. n
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Parlare di pace mondiale in un
periodo in cui le guerre, il terrorismo,
il regime della paura e gli scontri
etnici la fanno da padrone può sem-
brare anacronistico. Gli eventi dei tem-
pi moderni, infatti, sembrano andare
in una direzione poco consona allo
spirito di cooperazione, intesa e soli-
darietà tra i popoli, che forse mai sono
state raggiunte fino in fondo, ove si
considerino le guerre che si sono acca-
vallate nel corso dei secoli. Senza in-
terrogare la storia molto indietro, basti
pensare ai due conflitti mondiali e alla
portata economica e sociale quale de-
rivato di un periodo oscuro che ancora
oggi, per molti versi, fa capolino. Città
sfregiate dai bombardamenti, riprese
ideologiche di regimi autoritari quando
non proprio atteggiamenti sclerotizzati
violenti e sanguinari invadono spesso
il nostro campo visivo. Alla luce di
questa involuzione, interrogarsi sui
motivi per cui a un avanzamento della
scienza e della tecnica non è corrisposta
la promozione dello spirito di pace,
intesa e comprensione tra popoli si-
gnifica scandagliare in primo luogo il
concetto di ‘differenza’. Non sfugge,
infatti, che la recrudescenza dei conflitti
trova terreno fertile lì dove si fa leva
su una differenza e su una presunta
superiorità nella differenza, sia essa
di razza, etnia, religione, economia.
Lavorare sulla ‘differenza’, invece, è il

primo passo da fare per agevolare il
processo della reciproca comprensione.
In tal senso il Rotary Internazionale
con la sua intrinseca finalità della coo-
perazione e della filantropia, già da
tempo e attraverso battaglie significative
sta cercando – ma gli sforzi in tal senso
si devono duplicare – di puntare su
una maggiore coesione della società
che dalla differenza porti all’ugua-
glianza. Il principio della salute per
tutti, ad esempio, deve essere un im-
perativo categorico: in tal senso è op-
portuno ricordare la straordinaria cam-
pagna del Rotary per l’eradicazione
della polio, la cui trasmissione sino ad
oggi è stata interrotta in molti Paesi
proprio grazie all’intervento e al co-
stante monitoraggio messi in campo
dall’associazione.  
La comprensione reciproca, ovvero

l’intesa, è un altro punto-chiave che il
Rotary deve tenere presente. Le libertà
fondamentali dell’uomo, infatti, non
riposano soltanto sul pur insindacabile
diritto alla salute, ma anche, più in
generale, sul diritto alla libertà. Questo
principio è costantemente minato dai
conflitti di guerra al punto che per ar-
ginare questa ingiustizia planetaria si
è resa indispensabile la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo per
promuovere cooperazione e pace a li-
vello internazionale. Malgrado le in-
dubbie e ottime intenzioni la realtà

non sempre si mostra nel suo volto
pacificato e sereno, tutt’altro: a fronte
degli ideali giustamente evidenziati
nella Dichiarazione i focolai di guerra
si propagano a macchia d’olio e entrano
con prepotenza nel nostro immaginario
– potenza anche dei mezzi di comu-
nicazione che hanno reso la società
particolarmente ‘liquida’ – al punto
tale che non possiamo non sentirci
toccati. Per ovviare a questo il Rotary
internazionale è chiamato a puntare
sull’educazione che non deve essere
intesa soltanto come mera trasmissione
di nozioni, quanto piuttosto un enzima
grazie al quale tanto il singolo quanto
i gruppi devono imparare e assicurare
all’interno della propria comunità –
sia essa il quartiere, il paese, la città –
un principio di rispetto e di coesione.
In tal senso la cultura nelle sue forme,
artistica, letteraria, cinematografica,
scientifica, medica, ha un ruolo note-
volissimo perché può fungere da pro-
pellente pedagogico per comunicare
con l’altro’, intendendo con ‘l’altro’
l’individuo generalizzato cui si deve
rispetto. Educare i giovani – e di qui il
rinnovato impegno del Rotary Inter-
nazionale nel valorizzarli in tutti i
modi possibili – deve essere il primo
e indispensabile punto di partenza
per la costruzione, che nel tempo deve
diventare mantenimento, della pace
mondiale.

Maria Teresa 
Cavalli

Presidente RC Foggia 2013/14                 
Avvocato



In tal senso è il caso di sottolineare
la straordinaria portata di quelle ini-
ziative messe in campo dal Rotary In-
ternazionale per cambiare in meglio il
destino dei giovani talentuosi. Borse
di studio, incentivi alla ricerca all’estero
per i ragazzi meritevoli sono solo
alcune delle iniziative messe a punto
in diverse città per scommettere, tramite
i giovani, su un futuro migliore. 
Lo studio all’estero – molti club

hanno finanziato questa e altre ini-
ziative simili – dei giovani talentuosi
si inscrive nel più generale processo
di globalizzazione che ha imposto
una interdipendenza tra i popoli e le
nazioni inimmaginabile fino a qualche
decennio fa. Vero è che ha portato a
una maggiore comprensione, tolle-
ranza e spirito di amicizia tra i popoli,
ma questi valori devono assoluta-
mente essere rafforzati. I giovani di
oggi, che con l’ausilio della tecnologia
hanno accorciato le distanze tra di
loro, sono chiamati a svolgere un
ruolo importante. Sono loro il punto-
fuga dal quale si diramano quei con-
tributi che tutta la società ha il dovere
di irrobustire: educazione, formazione,
cultura e apprendistato non possono

che portare al principio del rispetto e
a una maggiore responsabilità sociale.
Bastano due o tre comportamenti de-
viati in una città che si solidificano
nel tempo e in breve si arriva allo
sfaldamento dei tessuti connettivi vir-
tuosi.
Per provare a tirare le fila di questo

complesso ma allo stesso tempo affa-
scinante percorso occorre in primo
luogo avere coscienza del “tesoro
della differenza” che è il primo passo
verso quei principi di intesa e di coo-
perazione; in secondo luogo il Rotary
Internazionale deve lavorare per cor-
reggere l’errore logico secondo il quale
l’uguaglianza è il frutto di una ridu-
zione dei connotati specifici del singolo
o della comunità in cui vive: è invece
il complesso dei fattori posseduti “in
proprio” che agevola il meccanismo
della comprensione reciproca.
Se è di competenza dei Capi di

Stato l’individuazione di strategie po-
litiche per sanare quella perenne oscil-
lazione tra la tregua (non pace vera e
propria) e la guerra, quasi sempre
acuita da interessi economici, è compito
del singolo o delle associazioni muo-
versi nell’ambito etico e civico affinché

si possano proporre ‘dal basso’ quelle
misure in grado di diffondere l’educa-
zione, vero e proprio volàno per la
crescita di un popolo ‘dall’alto’. Vero è
che la storia si ripete e, con essa, gli er-
rori e le incongruenze; ma contribuire
nel proprio ambito a rafforzare quei
contenuti di pace e di armonia deve
essere il punto di partenza per imma-
ginare – e provare a realizzare – su
ampia scala la pace, l’intesa e la coo-
perazione. Il Rotary Internazionale è
chiamato a raccogliere le sfide del terzo
millennio per fare in modo che i valori
della generosità, della filantropia e del-
l’amicizia siano a tal punto pervasivi
da penetrare nel tessuto di una società
che allo stato attuale fa fatica a ricono-
scersi. Una sforzo titanico? Una utopia?
Forse no. Perché la solidarietà, mai
come nei momenti di crisi, ha il potere
di diventare realtà che si tocca con
mano. Che tale principio si adatti ai
diversi piani (economico, sociale, po-
litico, etico) non importa. Senza di essa
il mondo sarebbe ben più drammatico
e incompleto e lo scarto, già di per sé
difficile da colmare tra privilegi e sa-
crifici, diventerebbe ancora più intol-
lerabile. n
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L’intesa, la comprensione 
e la pace mondiale.

L’azione 
del Rotary 

Alessandro Mele
Presidente 2013/14 RC Putignano
Avvocato

Quando mi è stato chiesto di
esprimere il mio pensiero sul ruolo
del Rotary Internationale su un tema
così importante come quello del-
l’intesa, della comprensione e della
pace mondiale, mi son posto subito
una domanda: di quale pace voglia-
mo parlare?
Volgendo un po’ l’attenzione a

quanto i media ci comunicano quo-
tidianamente, non possiamo non no-
tare quanti e quali siano i conflitti
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attualmente in essere nel mondo:
conflitti di natura sociale, politica,
religiosa, economica, culturale.
E allora: in quale direzione il Ro-

tary Internazionale può svolgere ef-
ficacemente la propria azione di “co-
struttore di pace”?
Credo che la nostra Organizza-

zione possa svolgere la propria azione
in tutte le direzioni innanzi indicate,
quantunque con livelli di efficacia
differenti anche sotto il profilo tem-
porale.
Anche in taluni settori nei quali

l’azione del Rotary potrebbe apparire
inefficace (penso ai cruenti conflitti
politici in corso in una vasta area
medio orientale e del continente afri-
cano), la nostra Organizzazione può
– sia pure con maggior fatica – svol-
gere la propria “mission” di costrut-
tore di pace, attraverso la funzione
consultiva svolta in seno ad alcune
delle maggiori Organizzazioni mon-
diali ( e penso all’ONU, all’ Unione
Africana, al Consiglio d’Europa, alla
Commissione Economica e Sociale
per l’Asia e il Pacifico, alla Commis-
sione economica per l’Asia occiden-
tale, alla Commissione economica
per l’Europa, alla Commissione eco-
nomica per l’Africa, alla Commissione
economica per l’America Latina e i
Caraibi, alla FAO – Organizzazione
per l’Alimentazione e l’Agricoltura,
ecc.)    
Se, come abbiamo visto, il Rotary

Internazionale può svolgere un ruolo
importante nel faticoso processo di
costruzione della pace a livello mon-
diale, dobbiamo cercare di capire in
che modo ciò può avvenire e quali
mezzi è necessario mettere in campo
perché ciò avvenga.
Sul punto non ci sono dubbi: il

Rotary potrà tanto più efficacemente
incidere nel processo mondiale di
costruzione di pace (sociale, politica,
economica, religiosa, ecc.), quanto
più riuscirà ad incidere sulla crescita
culturale dei popoli.
L’obiettivo è alla portata del Rotary

perché la nostra Organizzazione ha
nel suo DNA  gli ingredienti essenziali
per costruire la pace: i valori della
coesione, della tolleranza, della soli-

darietà; i valori del bene comune e
della crescita sociale; i valori del-
l’impegno per il benessere collettivo
al di là e al di sopra di ogni interesse
particolare.
Il Rotary dunque ha i mattoni e

tutto l’occorrente per costruire il
grande edificio della pace.
Ma come deve procedere?
L’azione principale deve essere

svolta dai Club.
Sono i Club i veri “manovali”

nella costruzione di questo grande
edificio della pace.
I Club devono assumere in ma-

niera forte e chiara la responsabilità
di incidere culturalmente all’interno
delle Comunità in cui operano; non
è più sufficiente, ed anzi appare sem-
pre più sterile, ricordare a noi stessi,
nell’ambito delle varie convention
distrettuali ed interdistrettuali, quanti
e quali valori possiedono i rotariani.
E’ necessario che tali valori vengano
“esternalizzati” in maniera convinta
e decisa.
I Club devono far sentire tutta

l’autorevolezza del proprio pensare
sulle questioni poste dalle Comunità
di riferimento; in altri termini, i Club
– come si suol dire - devono mettere
la “faccia”.
I Club, e quindi i rotariani tutti

che ne fanno parte, non possono più
“abdicare” alla funzione di “opinion
leader” che sono in grado di svolgere
nelle comunità in cui operano e che
– non sempre – sino ad oggi hanno
efficacemente svolto, forse per di-
screzione ma talvolta anche per cal-
colo.
Insomma, è necessario che il Ro-

tary, attraverso l’azione dei propri
Club, si ponga come “coscienza critica
indipendente” verso ciò che accade
attorno ad esso sul piano sociale, po-
litico, culturale, economico.
Il Rotary, insomma, è chiamato a

dire la sua e a farlo senza reticenze!
Da sempre, i valori della tolle-

ranza, della solidarietà, dell’impegno
per il bene comune appartengono
all’essere rotariani; non sempre noi
rotariani siamo riusciti a trasmettere
questi valori all’esterno dei nostri
Club, con la conseguenza che spesso

si è fortemente equivocato sulla reale
natura e sugli scopi effettivi della
nostra Organizzazione.
Il livello di complessità che il Ro-

tary ha raggiunto e gli strumenti di
comunicazione di cui oggi disponia-
mo ci consentono (anzi direi ci ob-
bligano!) a fare chiarezza sul punto.
Non dobbiamo aver paura di far

pesare in maniera ferma e decisa
sulle Comunità di riferimento i nostri
concetti di etica, di giustizia, di soli-
darietà, di coesione.
Ma per far ciò dobbiamo smettere

di “specchiarci in noi stessi”, perché
ciò finisce per rendere sempre meno
efficace il nostro impegno civile.
Dobbiamo essere orgogliosi di

condividere con tanti rotariani nel
mondo i valori cui facevo cenno in-
nanzi; ma il semplice orgoglio della
condivisione non sarà sufficiente –
da solo – a dare efficacia alla “mis-
sion” di un Rotary che si ponga e
proponga come “costruttore di pace”.
Perché ciò possa avvenire real-

mente è necessario manifestare questo
nostro orgoglio fuori dei nostri Club
di appartenenza, nei contesti sociali,
politici, culturali, economici che ci
circondano.
Dobbiamo, insomma, essere “te-

stimonial” di un modo di pensare e
di agire che faccia capire in maniera
esplicita la naturale vocazione dei
principi caratteristici del Rotary ad
essere strumento di coesione e di
pace e, in ultima analisi, di benessere
comune.
Ho sempre pensato che la gran-

diosa azione di sostegno pratico ai
bisogni dell’umanità, attraverso gli
innumerevoli “services” che quoti-
dianamente il Rotary porta avanti
instancabilmente da oltre un secolo
siano importanti; ma sono ancor più
convinto che la vera sfida che il
Rotary è chiamato ad affrontare è
quella del cambiamento culturale dei
popoli. Il Rotary Internazionale ha
gli strumenti per accettare la sfida!
La sfida di costruire ad ogni lati-

tudine cultura di pace, di coesione,
di solidarietà, di tolleranza, insomma
“CULTURA DEL BENE COMUNE”.

n
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Il Rotary 
e la pace
nel mondo Antonio Muscogiuri

PP RC Ostuni Valle d’Itria Rosa Marina
Medico

Il 23 febbraio 1905 Paul Harris,
Silvester Schiele, Hiram Shony e Gu-
stav Loehr si riunirono a Chicago.
Fu la prima riunione del Rotary

Club di quella città. Da allora sono
passati tanti anni, più di un secolo,
ed i principi allora enunciati sono
tuttora validi e fondanti.
Il fine ultimo del Rotary è costruire

la pace mondiale attraverso l’intesa,
la comprensione reciproca.
L’intesa è un accordo fra stati, fra

stato e confessioni religiose, tra due
o più persone, che tendono a concor-
dare un modus operandi co0mune e
condiviso. E’, quindi, un accordo che
può essere anche tra Associazioni di
persone che perseguono un comune
intento, anche culturale.
La comprensione (dal latino com-

prehensio) è la capacità di capire,
cioè di comprendere con la ragione
un contenuto conoscitivo.
Più spesso significa comprendere

l’animo ed i sentimenti di una per-
sona, rendendosi conto delle circo-
stanze e dei motivi delle sue azioni.
Può avere anche il significato di

comprendersi a vicenda e di compa-
tire le debolezze e i difetti l’uno del-
l’altro.
Intesa e comprensione sono un

binomio quasi inscindibile di due
elementi quanto mai importanti nel
moderare il comportamento di Stati,
di Istituzioni, di Associazioni, di Indi-
vidui. La parola “pace” indica una
condizione personale (intraindividuale),
sociale, politica o legata ad altri contesti,
caratterizzata da una armonia condivisa
e da assenza di tensioni e conflitti. Il
termine deriva dal latino pax, derivato

a sua volta da una radice indoeuropea
(pak), che significa legare, unire, saldare
dal punto di vista politico e sociale  lo
stato dei rapporti tra individui o tra
popoli. L’esatto opposto di guerra!
Gli obiettivi cui tutti i rotariani de-

vono tendere sono: 
- Lo sviluppo di rapporti interper-
sonali intesi come opportunità di
servizio

- Elevati principi morali nello svol-
gimento delle attività professionali
e nei rapporti di lavoro; il ricono-
scimento dell’importanza e del va-
lore di tutte le attività utili, il signi-
ficato dell’occupazione di ogni ro-
tariano come opportunità di servire
la società

- L’applicazione dell’ideale rotariano
in ambito personale, professionale
e sociale

- La comprensione, la buona volontà
e la pace tra popoli mediante una
rete internazionale di professionisti
e imprenditori di entrambi i sessi,
accomunati dall’ideale del servizio.
In seguito, nel 1932  Herbert J

Taylor concepì la “prova delle quattro
domande”, codice etico, che undici
anni dopo fu adottato ufficialmente
dal Rotary. 
Ciò che penso, dico e faccio: 

1. risponde a verità?
2. è giusto per tutti gli interessati? 
3. promuoverà la buona volontà e
migliorerà i rapporti di amicizia?

4. sarà vantaggiosa per tutti gli inte-
ressati? 
Proprio in virtù del quarto obiettivo

è stato stabilito che febbraio è il mese
della intesa, della comprensione e della
pace ed il Rotary Internazionale può

agire in tal senso per la sua diffusione
capillare nel mondo, rappresentando
un’Associazione di professionisti e di
imprenditori uniti nell’ideale del ser-
vire. Proprio per ribadire questo im-
pegno nel Congresso Internazionale,
tenutosi nel 1921 ad Edinburgo in Sco-
zia, fu stabilito che lo scopo principale
del Rotary doveva essere l’Azione In-
ternazionale.
Pertanto, l’amicizia rotariana è strut-

turata su base mondiale per “servire
insieme” , non in ambito locale, ma
internazionale. Il vero obiettivo di que-
sta amicizia è promuovere e incorag-
giare la comprensione internazionale,
la buona volontà, la tolleranza tra per-
sone, senza distinzione di razza, di
fede, o di altre diversità.
Confucio diceva che”gli amici si

radunano in un luogo propizio  e, con
l’aiuto di altri amici, preparano il cam-
mino dell’umanità”.
Ebbene, il Rotary internazionale

compie una grande opera di servizio
in campi come quello della salute,
dell’alfabetizzazione, del migliora-
mento delle condizioni socio-econo-
mico-culturali di molte popolazioni
del terzo mondo. Lo scambio tra gio-
vani e il mettere a loro disposizione
borse di studio servono a contribuire
alla reciproca conoscenza ed a stabilire
ulteriori e duraturi legami di amicizia.
Tutto ciò costa fatica, ma contribuisce
alla costruzione  della comprensione
e della integrazione tra popoli ed in-
dividui e, in ultima analisi, al con-
cretizzarsi di situazioni di benessere
e di pace.
Questo è il Rotary e tutti i rotariani

ne dovrebbero essere fieri. n



37
Distretto 2120 - Puglia Basilicata
ROTARY 2120  | GENNAIO/FEBBRAIO 2015

dossier / 2
FEBBRAIO, MESE DELL’INTESA, LA COMPRENSIONE E LA PACE NEL MONDO

Intesa, 
comprensione, 

pace Giuseppe 
Ruggero Negro
Past Segretario RC Gallipoli

Medico, scrittore                                 

Una reciproca,esaustiva compren-
sione,supportata da una autentica vo-
lontà mirante al bene comune, può
ingenerare spesso, in uomini liberi e
ben disposti, proficui accordi e sotta-
ciute intese da cui emanano, il più
delle volte, frutti benefici di serenità
e di pace nel mondo. Il Rotary crede
fermamente nelle positive potenzialità
del genere umano e si impegna quoti-
dianamente a trasferire nella concretezza
idee generose e filantropiche dei suoi
adepti, mettendosi al Servizio dell’uma-
nità. Alla base dei rapporti amichevoli
è indispensabile una sincera,reciproca
comprensione,”condicio sine qua non”
un aggregato di persone,un gruppo di
individui,una società di umani non
avrebbe modo di sussistere come soda-
lizio amicale,proponendosi e perseguen-
do comuni ideali di bene e finalità di
crescita psichica e spirituale. È, quindi
necessario parlare,in tale contesto ed in
senso lato, il medesimo linguaggio,anche
se non necessariamente, nel senso più
limitato e pedissequo del termine, lo
stesso idioma. Nelle dinamiche della
comunicazione, procedendo dai pri-
mordi, per gradi nella cronistoria,ab
origine”, l’homo erectus, per farsi,in
qualche modo comprendere dai propri
simili,utilizzò la mimica del viso, l’espres-
sione dello sguardo e la gestualità,ovvero
il linguaggio del corpo supportato da
suoni gutturali informi e belluini con i
quali tentava disperatamente di dare
nomi appropriati alle disparate realtà
che lo circondavano e che bombarda-
vano incessantemente il suo sensorio e
la sua mente con stimoli e con impulsi
multiformi, ancora non ben codificati.
Solo più tardi si pervenne al comune

uso della parola,intesa come un com-
plesso di fonemi creato ad arte espri-
mente nomi,stati d’animo ed idee. Pa-
rafrasando un’espressione evangelica,
potremmo dire,senza tema di allonta-
narci dal vero: “ALL’INIZIO- della storia
dell’umanità- ERA IL VERBO”. Con la
parola, infatti, per l’appunto codificata
in linguaggio, ebbe inizio per l’uomo
una collaborativa convivenza, in piccoli
gruppi familiari e comunitari, espres-
sione,poi,di una futura società aggre-
gante ed amicale. Con la parola si per-
venne al nesso logico “Causa-effetto; si
poterono stabilire delle regole e leggi
comunitarie valevoli per tutti i compo-
nenti dell’orda e gli esseri umani pote-
rono avvalersi dei ricordi delle loro
esperienze passate per raccontare ai
propri figli la loro storia, da cui si poteva
deduttivamente ed induttivamente far
tesoro di conoscenze vissute e possibilità
futuristiche per non ricadere negli errori
pregressi, divenendo più accorti e pro-
positivi in quella astrazione sublime,che
solo la mente umana,nel Creato, è in
grado di fare,rappresentata dalla pro-
tensione e dalla (pur se con approssi-
mazione) previsione del'avvenire. Col-
l’insigne Carlo Levi si può concordare
nel dire che”le parole sono pietre”: sono
le pietre miliari del sapere e della scienza;
sono le pietre “da macina”, ”mole di
frantoio o di mulino”, in grado di fran-
tumare e sminuzzare per poi ricombinare
nel linguaggio parlato o scritto pensieri
ed idee,così da renderli comprensibili
agli altri umani. La parola ingenera in
chi ascolta una generica comprensione,
mentre una migliore e maggiore com-
prensione si ha quando tra i due inter-
locutori si sia  sviluppato un rapporto

empatico ed amicale che li predisponga
a porre maggiore attenzione e compar-
tecipazione a ciò che da entrambi viene
espresso. Non asseriamo il falso se so-
steniamo convintamente che il massimo
grado di comprensione tra due persone,
si verifichi nell’innamoramento, in cui
la tensione e lo sforzo di immedesimarsi
nell’anima gemella con la quale ci si
vorrebbe fondere in un”UNICUM”, de-
terminerebbero,come risultanza un amo-
roso connubio, non solo di “amorosi
sensi”, bensì psichico e spirituale,colli-
mante, in entrambi i soggetti in una
speciale, sintonica univocità di intenti,di
sentimenti e di idee. 
Tra Rotaiani è spiccatamente sentito

il sentimento dell’Amicizia, quella vera
che travalica interessi personali o di
parte, quella con cui si desidera, per
per la Persona Amica, le medesime cose
buone che uno auspica  per sé medesi-
mo. È proprio da qui,che nasce
l’intesa,ovvero quell’accordo sottaciuto
di volersi e farsi del bene,nel significato
più estensivo del termine, dilatantesi
anche ai non adepti ed all’universo
mondo.Tale Intesa è codificata in chiare
lettere negli scopi statutari del Rotary,
tra i quali campeggia, primo su tutti,il
“Servire”. Il valore del “Servire”, si
evince dall’importanza che il Rotary ha
sempre dato,al mettersi a disposizione
dei propri simili, soprattutto di quelli
meno fortunati, promuovendo relazioni
amichevoli, non solo tra i componenti
del Rotariano Sodalizio, formati ai sani
principi di onestà e di rettitudine,ma
anche tra i non sodali,auspicando coo-
perazione nel bene e buoni intenti di
un vivere in armonia ed in pace. Tutto
ciò operativamente si concretizza nel-
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l’utilizzo delle quattro vie di azione del
Rotary: l’azione interna nel Club, l’azione
professionale ovvero l’osservanza di
elevati principi morali nell’esercizio di
ogni professione, l’azione di interesse
pubblico, ovvero le iniziative intraprese
dai Soci per migliorare la qualità della
vita nella società, e l’azione internazio-
nale,cioè le attività svolte dai Soci per
promuovere l’intesa,la tolleranza e la
pace tra i popoli, favorendo l’incontro
con persone di altri paesi,attraverso
scambi culturali,con cooperazione ad
iniziative e progetti promossi a favore

di altri soggetti meno fortunati. È col
miraggio, sembrerebbe utopistico, della
pace nel mondo, che il cerchio si chiude.
Ma trattasi veramente di velleitaria uto-
pia? Verrebbe spontaneo dire che simile
sogno, accarezzato sin dai primordi del-
l’umanità, travalica spesso la fattibilità
e la buona volontà di intere nazioni che
si cimentano disperatamente,da sempre,
nella concretizzazione di tale aspirazio-
ne,ma che tuttavia singoli uomini con-
tinuano ad inseguire con tenacia,senza
demordere...
...sin da quando una stella cometa,in

una gelida notte, indicò che solo un Dio
poteva compiere tale  grande miracolo,
mentre un canto angelico celebrava la
gloria del Creatore, indicando che il mi-
racolo della pace sulla terra, sarebbe
potuto avvenire, ma solo con la coope-
razione dell’uomo, che avrebbe dovuto
fare un buon uso del suo libero arbitrio,
facendo leva, soprattutto, sulla sua in-
telligenza e sulla buona volontà.
Solo a queste condizioni si sarebbe

potuto trasformare il nostro microcosmo,
questo ”piccolo  atomo del male,” in un
Eden di bene e di prospera serenità. n

L'intesa, la comprensione 
e la pace mondiale 

Il ruolo 
del Rotary 

internazionale

Vincenzo Candido
Renna 
Segretario RC Nardò 2014/15         
Avvocato

Parlare di intesa, comprensione e
pace mondiale appare un’impresa ar-
dua, poiché, la realtà fattuale vicina
e lontana è costellata di conflitti, con-
trasti e vere e proprie guerre, pur-
troppo numerose e tutte dolorose e
sanguinarie.
Per intendersi, per comprendersi

bisogna ricorrere all’esercizio della ra-
gione, Kant sosteneva che “la ragione
è un’isola piccolissima nell’oceano del-
l’irrazionale”ed ancor prima Platone
auspicava l’attuazione di un “governo
della ragione, invitando al controllo
delle passioni mercé l’educazione da
impartire ai giovani nella prima parte
della loro vita, affinché acquisiscano
strumenti per comporre controversie
e gestire conflitti con la discussione
argomentata prima ancora che con la
violenza”. La Repubblica di Platone è
l’apologia della democrazia della ra-

gione che prevale  sulla retorica dei
sofisti che alimentano passioni, che
generano emozioni senza controllo,
idolatrie e conflitti. Viviamo la realtà
caratterizzata dal rumore dell’odio che
ispira, come naturale contrappasso, la
ricerca della pace del silenzio.
Ludwig van Beethoven dette inizio

alla sua magistrale opera “quinta sin-
fonia” con la “pausa accentata” che
precede il “bussare del destino”.
Ed il destino ha bussato alla porta

di Paul Harris, che con le sue opere,
prima ancora che, con i suoi scritti, ha
consegnato ad ognuno di noi rotariani
un precetto, riassunto nel quarto punto
dello scopo del Rotary, “propagare la
comprensione reciproca, la coopera-
zione e la pace a livello internazionale
mediante il diffondersi nel mondo di
relazioni amichevoli fra persone eser-
citanti diverse attività economiche e

professionali, unite nel comune pro-
posito e nella volontà del servire”. 
La luce del Rotary illumina il mondo

senza far rumore, così come i sorrisi
dei bambini curati dalla poliomelite, il
riposo dei braccianti agricoli di masseria
Boncuri, l’acqua potabile, le scuole, gli
ospedali del Senegal e del Benin e i
tanti altri services rappresentano una
speranza di pace ed una soluzione dei
conflitti a portata di mano, nel segno
della comprensione e della solidarietà,
quest’ultima al tempo stesso strumento
e fine ultimo dell’agire rotariano.
Ecco che esiste, davvero, e non solo

come ipotesi astratta una alternativa
alla guerra ed una possibilità di pace.
Il Rotary International è testimo-

nianza misurabile che la pace è alla
portata dell’umanità ed è strumento
di regolazione dei rapporti socio-eco-
nomici e culturali di gran lunga prefe-
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ribile alla guerra. Il Rotary International
è l’esempio concreto di come una co-
munità multietnica, plurale che ab-
braccia una miriade di culture e fedi
religiose può trovare l’ intesa nel rico-
noscersi parte di un tutto e tutto di
una parte tesa allo sviluppo del bene
comune. Ricorrendo alla metafora, è
possibile sostenere che il Rotary Inter-
national costruisce nel quotidiano una
sorta di “geometria della pace”, in
quanto, come la geometria degli antichi
è costruita a partire dai punti (i rotariani)
che unendosi nello scopo ultimo di
servire l’umanità disegnano figure di
pace. Ciò detto, va precisato che un
vero rotariano non dispensa false spe-
ranze e non ha mai certezze definitive;
ciò aiuta la convinzione che tutto debba
essere conquistato, come giusto  tributo
ad una umiltà di fondo è possibile, per
questo, parlare di  “tecnologia del-
l’umiltà” quale scienza applicata da
parte dei nostri club su base planetaria.
Il vantaggio di anteporre i dubbi alle
certezze rappresenta uno degli inse-
gnamenti più importanti lasciati da
Paul Harris nel patrimonio culturale
del Rotary.
In effetti, il dubbio  è sempre un

buon punto di partenza  per porsi do-
mande che non abbiano soluzioni scon-
tate; consigliere disinteressato rispetto
ai problemi che si affollano via via che
le responsabilità crescono, consentendo
di vivere positivamente la contestualità
delle condizioni condivise con tutti gli
altri e di cercare insieme la strada mi-
gliore per dominare compiti e progetti. 
Il “silenzio” del fare, la “geometria

della pace”, la “tecnologia dell’umiltà”,
la “virtù del dubbio”, la “forza della
condivisione” sono gli strumenti di la-
voro del Rotary International per far sì
ché la cooperazione e l’intesa tra le
persone non siano meri obiettivi da
raggiungere ma risultati conseguiti e
misurabili di volta in volta.
Ecco che, l’orgoglio dei saperi raccolti

e messi a frutto per il bene comune, la
voglia di non rassegnarsi a giocare in
difesa, la passione per le cose da rea-
lizzare per il piacere del dono fine a se
stesso, senza nulla in cambio, rappre-
sentano l’humus più rigoglioso per
coltivare la pace sui terreni del mondo
illuminati dalla luce del Rotary.
Il Rotary ha 1 milione e duecento-

mila voci protagoniste di una narrazione

che le rende attrici delle vicende dei
successi come delle sconfitte, voci in-
trecciate da una trama che le valorizza
e le fa sentire piene, traboccanti di idee
e di propositi operativi.
Ogni rotariano che si rispetti ma-

neggia in proprio una buona dose di
utopia positiva, per scalzare la routine
del già visto, consapevole che solo
chiedendo molto al futuro, coscienti
che poi si dovrà negoziare, è possibile
iscrivere il quotidiano in una dimen-
sione positiva condivisa, che aiuta a
superare le difficoltà e a creare appar-
tenenza reale.
La positività di questo sogno del

Rtary si poggia su un principio di de-
rivazione evangelica o Weberiana che
preferisce al “vivere di…” il “vivere
per …” , facendo seguire al per una se-
quela di valori positivi che vedono al
centro la persona umana ed il bene co-
mune. Per concludere cito un’afferma-
zione del gesuita Jean Daniélou: “La
civiltà farà un passo decisivo, forse il
passo decisivo, il giorno in cui lo stra-
niero, da nemico (hostis) diventerà (ho-
spes) […]. Il giorno in cui nello straniero
si riconoscerà un ospite, allora qualcosa
sarà mutato nel mondo. A questo at-
teggiamento verso gli altri si dovrebbe

aggiungere il medesimo verso noi stessi,
poiché l’essere ospiti è tipicamente un
modo d’essere reciproco: si è ospiti-
ospitanti quando ci si mette sullo stesso
piano degli ospiti-ospitati”.
L’essere ospite-ospitante caratterizza

da sempre l’agire rotariano e rappre-
senta un modello di vita che da solo
basterebbe a stigmatizzare come male
assoluto il ricorso alla forza per la ri-
soluzione dei conflitti.
La pace si costruisce con le azioni e

la miriade di iniziative e progetti che il
Rotary International con i suoi 34.400
Club, presenti in tutto il mondo, quo-
tidianamente pone in essere: di stampo
educativo, umanitario e culturale sono
un segno tangibile che l’umanità può
percorrere un sentiero di pace, che im-
maginiamo illuminato dalla luce di noi
rotariani.
Ciò evidentemente non basta, oc-

correrà far sentire, ancor di più la nostra
voce e portare la nostra luce nelle
stanze del potere: dall’ONU alle altre
organizzazioni governative e non go-
vernative, in cui siamo presenti, affinché
si abbandoni l’idea del diritto all’uso
della forza a favore della forza del ri-
conoscimento dei diritti, per l’appunto
il diritto come forza di convivenza. n
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Ai margini del
“Rotary National Day” 

Angelo Di Summa intervista 
l’Istruttore distrettuale 

EG Mario Greco

Nel 2011, anno in cui ha ricoperto la
carica di Governatore del Distretto ro-
tariano 2120, Mario Greco lanciò il
motto “Il dialogo al centro delle di-
versità per un Mediterraneo mare di
pace”. Dal 10 a 12 novembre del 2014
tutti i Distretti rotariani italiani si sono
riuniti a Marsala nel Rotary National
Day per ribadire l’urgenza di un Me-
diterraneo unito per essere un mare
di pace. Naturale quindi che toccasse
a lui aprire la sessione iniziale dell’in-
contro siciliano. Abbiamo voluto in-
contrare il PDG Mario Greco per ri-
parlare ancora di Mediterraneo.
Parlare di Mediterraneo mare di pace
oggi appare una utopia più che un
progetto…
Certo, oggi il Mediterraneo appare sempre
più sconquassato da guerre civili, carestie,
povertà, disastri ambientali, integralismi
religiosi, che stanno causando una tran-
sumanza di milioni di disperati, pronti ad
accettare la tragica scommessa di una fuga
senza promesse. Tutti abbiamo ancora da-
vanti agli occhi la tragedia di un anno fa
con i 368 eritrei morti annegati nelle acque
di Lampedusa. Una tragedia che sembrava
avere svegliato le coscienze di tutti e fatto
dire a politici e governanti che era giunto
il momento di un radicale ripensamento
delle politiche immigratorie. A distanza di

un anno l’unico “ripensamento” registrato
è stata l’abolizione del reato di immigrazione
clandestina e la missione “Mare nostrum”,
peraltro ora conclusa, che di certo non
sono servite a scoraggiare i trafficanti di
morte né ad evitare altre tragedie di morti
affogati sino a questi ultimi giorni. 
Una tragedia immane che oltretutto
vede l’Italia in prima linea e lasciata
troppo sola. Cosa fare?
L’Italia si è mossa sulla spinta dell’emergenza,
probabilmente senza poter pensare nel con-
tempo a come affrontare altri problemi legati
ai flussi migratori: costi per il salvataggio,
per l’accoglienza, ritardi nelle identificazioni
degli immigrati, accordi con i Governi dei
Paesi di transito... A mio avviso, c’è stata
una sottovalutazione della grave  situazione
economica in cui da anni versa il nostro
Paese. Senz’altro sarebbe bello condividere
tutti la sollecitazione proveniente da alcuni
ambienti a passare dal concetto di “tolle-
ranza” verso gli immigrati a quello dell’“ac-
coglienza”. Al momento, però, mi sembra
che questo invito possa restare soltanto nel-
l’ambito di chi predica la “carità francescana”.
I Governi hanno la responsabilità di sapere
equilibrare la solidarietà per gli “altri” con
quella per i propri amministrati e oggi que-
st’ultimi si trovano in precarie condizioni
economiche. In una situazione del Paese in
cui molti nostri giovani sono costretti a

trovare un lavoro altrove, ogni invito ad
aprire senza “se” e senza “ma” le braccia
allo straniero appare dettato da un “buoni-
smo” troppo facile e poco ragionato. Lo te-
stimoniano le voci di opinionisti d’ogni
orientamento che invocano strategie diverse
sulla immigrazione, che nel nostro Paese
sta diventando sempre più un “problema”
e sempre meno una “risorsa”.
In effetti, gli ultimi avvenimenti di
cronaca lasciano pensare ad un at-
teggiamento meno favorevole verso
gli immigrati da parte di una porzione
crescente della popolazione italiana.
Sì oggi ci sono dei problemi sul fronte del-
l’accoglienza Aggiungiamo pure Il rischio
“terrorismo”, giudicato crescente con una
immigrazione clandestina senza controllo,
in uno a una preoccupante  affiliazione al-
l’Islam integralista di giovani europei. Lo
sventolio delle bandiere nere, le scene rac-
capriccianti di teste tagliate, i massacri, le
minacce al mondo occidentale e agli stessi
popoli islamici moderati da parte dell’ISIS
…, la stima sui 3000 jiadisti europei che
farebbero “training” del terrore in Iraq e in
Siria, pronti poi a tornare a casa per compiere
attentati …, sono semplici voci allarmistiche
o fatti e circostanze sotto gli occhi di tutti?
Qualunque cosa esse siano è certo che
stanno concorrendo a far serpeggiare tra le
popolazioni europee rigurgiti xenofobi.  



Cosa fare allora?
Ritengo siano quanto mai da condividere
e sostenere gli appelli delle Istituzioni e
dei cittadini italiani a non lasciare solo il
nostro Paese nella gestione di una emer-
genza, divenuta ormai insostenibile per
le nostre già per disastrate casse. I sostegni
economici della UE sono senz’altro ne-
cessari e dovuti, ma ancora più necessario
ed urgente è provvedere a misure legislative
nazionali e sovranazionali, senza le quali
si continuerà a navigare a vista nel mare
procelloso dell’immigrazione. Gli interventi
che si invocano oggi sono quelli che si
chiedevano già negli anni 2001/2006,
quando ho avuto l’onere e l’onore di pre-
siedere la Commissione “Affari Europei”
del Senato Italiano e quella degli “Scambi
culturali ed umani e per la qualità della
vita” dell’Assemblea Parlamentare Euro
Mediterranea (APEM).
Qualche esempio?
Penso ad una regolamentazione comuni-
taria dei controlli alle frontiere, delle
espulsioni, tenendo conto della differenza
tra migranti legali e clandestini, tra chi
emigra per motivi “economici” e chi
invece è costretto a fuggire dal proprio
paese per motivi di conflitti e persecuzioni

politico-religiose.
Penso alla uniformazione delle legislazioni
dei Paesi della UE sul diritto di cittadi-
nanza per nascita, alla riforma delle le
regole dell’ accoglienza, in particolare
della norma del Trattato di Dublino 2
nella parte che fa ricadere tutti i costi sul
primo Paese d’ingresso. Penso a misure
atte a rafforzare la cooperazione, gli aiuti
economici “in loco”, a prevedere la possi-
bilità di chiedere asilo già da un Paese di
transito delle rotte migratorie. Penso
infine a maggiori risorse finanziarie per
gli scambi culturali, necessari al dialogo
interculturale. 
Di fronte ad un problema così com-
plesso, cosa può fare il Rotary?
Innanzitutto il Rotary ha fatto bene ad
“accendere la luce del Rotary” su una
delle zone d’ombra più drammatiche, che
tuttavia è anche un’area dalla indiscutibile
centralità geopolitica e geostrategica, per
il nostro Paese e non solo per esso. Ma
non per caso ho messo l’accento sugli
scambi culturali e il dialogo, in quanto ar-
gomenti non di poco conto ai fini della
cooperazione tra i popoli e quelli sui quali
il Rotary può maggiormente dire la sua.
Gli scambi culturali, il dialogo, sono in-

dubbiamente strumenti per meglio “cono-
scere” l’“altro”, il “diverso” da noi. Dialogo
culturale, quindi,  come strumento che fa-
vorisce l’accoglienza e l’integrazione, due
fasi che precedono quella della immigrazione.
Se è così, il dialogo è quello ove maggiori
sono le potenzialità del Rotary. La cultura
del dialogo fa parte del DNA del Rotary, è
insita nella sua filosofia internazionalista
e pacifista, nel suo assetto organizzativo
basato sulla diversità di lingue, di civiltà,
di culture, di religione, di professioni. E
proprio il Distretto 2120 può dirsi in prima
linea sul fronte del dialogo. Ricordo qui il
Progetto della realizzazione della  “Casa
rotariana del dialogo mediterraneo”, ossia
di un “Centro” di formazione e di incontri
tra rappresentanti dei Paesi del Mediter-
raneo del mondo della Cultura, delle Uni-
versità, delle Scuole, delle Religioni, del-
l’Imprenditoria, del Commercio, dell’Arte,
dello Spettacolo… Credo di poter dire
anche che il Progetto del Distretto 2120
ha ispirato  il nostro Gruppo dei Governatori
Emeriti ad istituire il premio annuale “Me-
diterraneo mare di pace”.

Grazie, illustre amico Mario; e buona
fortuna al tuo importante progetto. n
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Le ultime statistiche danno 805 mi-
lioni di esseri umani che vivono in
condizioni di sottonutrizione (non han-
no abbastanza da mangiare);sono dati
drammatici che giustificano in pieno
l’attenzione che viene data alla lotta
contro la fame.La fame o sottonutrizione
costituisce una piaga sociale,si concentra
nei paesi in via di sviluppo ma è presente
anche altrove, si associa a condizioni di
vita degradate,ed è un fattore che osta-
cola lo sviluppo della comunità. Progressi
ne sono stati fatti, ed anche significativi,
ma lenti: nel 1990 la carenza alimentare
colpiva più di un miliardo di persone
su una popolazione mondiale di 5,4
miliardi (oggi ne siamo 7.1); quindi una
diminuzione del 20% in termini assoluti
ed ancora maggiore in termini percen-
tuali,ma 805 milioni sono ancora tanti,
troppi. Non dimentichiamo che di questi,
180 milioni circa sono bambini che ri-
porteranno danni nella crescita corporea.
Il problema è considerato prioritario ed
è all’attenzione di tutti i Governi ; il
2014, a mio giudizio, sarà ricordato
come l’anno di svolta nella strategia e
nel coinvolgimento  della lotta alla fame;
non più un approccio generalizzato,
ma più efficaci interventi a dimensione
territoriale, e soprattutto un dichiarato
impegno comune e continuato dei go-
verni. È questo il messaggio che emerge

Marco Claudio 
Randone 
PDG 1995/96 Distretto 2080
Rappresentante del R.I. presso la FAO,
l’IFAD, il WFP

da due recentissimi importanti incontri
sull’argomento,la sessione del CFS (Co-
mitato sulla Sicurezza Alimentare Mon-
diale) e la ICN2(Conferenza Mondiale
sulla Nutrizione). È un ottimo risultato
della attività istituzionale nel campo
della sicurezza alimentare condotta dalla
FAO,IFAD e WFP,che hanno coagulato
negli ultimi anni gli interessi,le istanze
e l’attenzione degli Stati Membri, orga-
nizzazioni Intergovernative e Società
Civile in modo da affrontare l’argomento
“Fame del Mondo” in modo coordinato
con conseguente definizione di strategie
mirate ed approcci settoriali integrati
che tengano conto delle diverse situa-
zioni nazionali. La consuetudine di la-
voro di squadra nel perseguimento degli
Obiettivi del Millennio1 ha certamente
favorito l’atmosfera di cooperazione e
di consenso verso l’obiettivo,ed i pro-
gressi già ottenuti in alcune aree o na-
zioni2 hanno rafforzato l’impegno.
Ci saranno naturalmente ostacoli/ral-

lentamenti nella realizzazione delle stra-
tegie  territoriali ,legati a modifiche di
legislazioni, normative, diritti commer-
ciali, consuetudini,interessi locali, limi-
tazione di finanziamenti e conflitti locali;
ma negli anni della mia frequentazione
con gli ambienti della FAO come rap-
presentante del RI,non ricordo una
simile carica positiva e propositiva. 
Andando allo specifico, a mio giudizio

queste sono la aree di  intervento che
sono emerse  come più promettenti di
risultati a breve:
- riduzione delle perdite e dello spreco
di cibo-attualmente circa il 15 % della
produzione viene perduta nelle fasi
di raccolta,stoccaggio,distribuzione
dal campo al consumatore, mentre
un altro 15% viene sprecato (non uti-
lizzato) dal consumatore stesso;a que-
sto si aggiungono le barriere normative
che ostacolano il trasferimento fra i
vari settori della catena logistica;

- aumento produttività della agricoltura

a carattere familiare che oggi coltiva
l’80% delle terre coltivate;le condizioni
socio economiche della comunità rurali
vanno sostenute e qui parliamo di
condizioni igieniche, istruzione pri-
maria, ruolo della donna,accesso al
credito  ed alla terra,in modo da tra-
sformare quello che è un potenziale
problema di emarginazione in un pro-
duttore di cibo, reddito, e conserva-
zione dell’ambiente;

- attenzione alle abitudini alimentari-
potremmo dire “meno calorie,e più
nutrienti”, per lo meno per chi può-
non dimentichiamo che a fronte degli
800 milioni di sottonutriti ci sono al
mondo 500 milioni di obesi- oltretutto
le diete corrette assorbono minori ri-
sorse dall’ambiente.
Per noi Rotariani si aprono altre op-

portunità di Servizio:alcune delle Aree
di Intervento del Rotary coincidono con
quelle indicate ,soprattutto per quanto
riguarda le attività a favore della qualità
della vita delle comunità;si tratta solo
di dar loro una destinazione “rurale”.
Per le altre due,la lotta allo spreco/

perdite e le abitudini alimentari, si tratta
di indurre modifiche di comportamento
e quindi di favorire nel pubblico la
presa di coscienza sul problema-e non
saremo soli,vedi le numerose iniziative
del banco alimentare. Molte delle cose
dette non giungeranno nuove agli amici
del D 2120 che hanno una consuetudine
con la lotta alla fame e disperazione,quel-
la derivante da disastri naturali e conflitti,
attraverso i rapporti con la base operativa
del WFP a Brindisi. 
Vorrei chiudere riportando le parole

del Santo Padre nel suo applaudissimo
intervento  all’ICN2: “quando manca
la solidarietà in un paese,ne risente tutto
il mondo” e “l’avere accesso al cibo ne-
cessario è un diritto donato da Dio a
tutti”. n

1 The Millennium Development Goals-Report  2014
2 The State of Food Insecurity in the World-2014
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L’azione del
World Food
Programme

e il RotarySono grato ad Alfonso Forte, ma
penso che lo dobbiamo essere tutti
noi rotariani del Distretto 2120, per
la sua lungimiranza e per aver voluto
che si facesse, proprio su questo nu-
mero della rivista distrettuale, un
reportage di uno degli argomenti
che più ci preoccupano e più attuali
del momento: la lotta alla fame.
Parlavo di lungimiranza perché è

l’aggettivo che più gli si calza.
Quando Alfonso ad agosto scorso

mi ha chiesto di scrivere un articolo
sul WFP (World Food Programme)
nulla poteva sapere, né immaginare,
che il prossimo 23 febbraio 2015 sarà
a Roma il Presidente Internazionale
Gary Huang per attestare nella sede
della FAO il pluriennale rapporto del
Rotary con le grandi organizzazioni
mondiali, oltre che per celebrare con
i rotariani italiani il tradizionale Rotary
Day. Questo incontro segue quello di
novembre a New York nella sede
dell’ONU e precede quello di Parigi
nella sede UNESCO.
Il Distretto 2120 ha il privilegio di

ospitare sul proprio territorio, a Brin-
disi, una Base di Pronto Intervento
Umanitario delle Nazioni Unite
(UNHRD), che si occupa di stoccare
e gestire beni di prima necessità con
scorte strategiche sempre disponibili
per far fronte alle emergenze causate
da disastri naturali o da conflitti ovun-
que essi avvengono.
La Base operativa di Brindisi  non è

la sola; essa fa parte, insieme ad altre
cinque Basi situate in Ghana,  Emirati
Arabi Uniti, Malesia, Panama e Spagna
di un network di Pronto Intervento
Umanitario delle Nazioni Unite chia-

Vito Casarano
Past Governor Distretto 2120 R.I.
Presidente f.f. PDG italiani

mato per l’appunto UNHRD.
Presso la Base di Brindisi ha sede

un’importante ufficio del World Food
Programme (WFP) che è l’Agenzia
delle Nazioni Unite che si occupa di
assistenza alimentare, aiutando le per-
sone che non riescono a trovare o
produrre cibo per sé e le proprie fa-
miglie. Il quartier generale si trova a
Roma presso la FAO; altri uffici sono
sparsi in diversi paesi del mondo.

La strategia del WFP si articola in 5
punti:
• Salvare vite umane e salvaguardare
i mezzi di sussistenza nelle emer-
genze;

• Prevenire la fame acuta, investire
nella prevenzione dei disastri na-
turali e nelle misure di attenuazione
del loro impatto;

• Favorire la ricostruzione nelle fasi
successive a un conflitto, a un disa-

La visita del Direttore Esecutivo del WFP, 
Josette Sheeran alla Base di Pronto intervento Uma-
nitario delle Nazioni Unite di Brindisi.
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Partner Nexive: Post & Service
Via San Giorgio Martire 2/D – 70124 Bari 
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A Natale, i biglietti di auguri che spedisci con Formula Certa
godono di una grande opportunità.

Formula Certa® “Tantissimi auguri”.

• Posta certificata Da Marcare
fino a 20g a €0,42 anziché €0,52

• Posta certificata Da Marcare
da 21 a 50g, a €0,72 anziché €1,00

Formula Certa® “Tantissimi Auguri”.
I tuoi biglietti augurali a prezzi molto natalizi.
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in tutta convenienza con la promozione Formula Certa® “Tantissimi Auguri”:
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stro naturale o nei periodi di tran-
sizione;

• Ridurre la fame cronica e la malnu-
trizione;

• Rafforzare le capacità nazionali di
lotta alla fame, anche attraverso la
presa in carico, da parte dei governi
locali, dei programmi WFP. Valo-
rizzazione del progetto WFP di “ac-
quisti locali”.
Altro obiettivo del WFP è quello di

sviluppare, con i suoi progetti nei
paesi poveri, un’agricoltura sostenibile
del rispetto dell’ambiente.
Le allarmanti statistiche e le terribili

immagini di denutrizione che ci ven-
gono trasmesse dai Paesi in via di
sviluppo hanno stimolato il Rotary
a collaborare oltre che con la Food
and Agricolture Organization (FAO)
anche con il World Food Programme
che come è noto fornisce quasi un
terzo di tutti gli aiuti alimentari del
mondo.
Il lavoro del Rotary in questa par-

tnership ha luogo quasi formalmente
a livello locale nella distribuzione del
cibo, nel sollievo della fame e nell’aiuto

alle popolazioni a praticare un’agri-
coltura sostenibile.
Fondamentalmente ciò che il Rotary

mette sul tavolo, è un  network mon-
diale di persone che si fanno coinvol-
gere con grande entusiasmo.
Chi vi scrive ha avuto l’onore e il

privilegio di organizzare per la prima
volta nel nostro Distretto, allorché ri-
copriva la carica di Governatore (2007-
2008), un Forum a Brindisi che vide
la partecipazione, insieme al Distretto
2120 del Rotary, dei massimi dirigenti
del WFP. È da allora che è stato istitu-
zionalizzato nel nostro Distretto un
rapporto continuo e costante di colla-
borazione Rotary-WFP con la nomina
di un delegato del Governatore.
Enzo Pirato, rotariano del Club di

Brindisi Valesio, né è stato il naturale
Rappresentante per tutti questi anni,
fondamentalmente,  per la sua speci-
fica caratteristica di essere un funzio-
nario dell’agenzia WFP presso
l’UNHRD di Brindisi, e come tale,
profondo conoscitore delle due realtà,
quella del Rotary e quella World Food
Programme. n

Il  Director Board Z.16 del R.I. 
PDG Giuseppe VIALE ha trasmesso
ai Distretti italiani la seguente nota,

in data 6 Novembre 2015. 
Ne partecipiano il testo a tutti 
i Rotariani del Distretto 2120:

Cari amici, vi comunico con profondo com-
piacimento che il Board del Rotary Interna-
tional nella sua adunanza del 16 novembre
u.s. ha accolto la mia richiesta di afferenza
del Distretto 2060 alla Zona 12. Di conse-
guenza, il Board ha adottato, con voto una-
nime dei suoi membri, la seguente
deliberazione. "DECISION. The Board reas-
signs District 2060 (Italy) to Zone 12, effec-
tive 1 July 2015". Dopo anni di separazione
il Rotary Italiano ritorna finalmente all'unità.
L'importanza di questa decisione è di tutta
evidenza e non sta a me commentarla. Ri-
levo solo che il Rotary International ha voluto
attestare la sua fiducia al nostro Sodalizio,
nella consapevolezza delle sue potenzialità
e coll'auspicio che esso sappia superare il
momento contingente ed esprimere la sua
valenza nel contesto rotariano internazio-
nale. Prego i Governatori di comunicare la
notizia ai loro Club e Vito Casarano, nella sua
qualifica di Presidente f.f. del Gruppo dei
past Governatori d'Italia, Malta e San Marino,
di trasmettere il testo di questa lettera ai
membri del Gruppo. Con viva cordialità,

Giuseppe Viale
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Carissimi Amici, sono veramente
onorato di essere entrato nella grande
comunità rotariana, un’associazione in-
ternazionale attiva in 200 paesi e aree
geografiche, ma soprattutto una famiglia
di oltre 1,2 milioni di uomini e donne,
tutti impegnati a vivere una “mission”
comune: migliorare la Società attraverso
la costruzione di un mondo migliore
ed al contempo arricchire la sfera per-
sonale grazie alla grande accoglienza,
cordialità e vera amicizia.
La mia esperienza di neo rotariano,

socio da appena tre anni, è stata arric-
chita da un intenso scambio di idee e
dalla nascita di nuove stimolanti ami-
cizie, che spero durature, con persone
accomunate dai miei stessi ideali: met-
tere a disposizione le proprie capacità
e risorse a favore del prossimo, realiz-
zando il bene altrui, che è anche il
nostro bene, il nostro progresso, pro-
muovendo tali ideali con comportamenti
etici universalmente condivisi. 
Fin da subito ho inteso far mio il

motto rotariano “Servire al di sopra di
ogni interesse personale”, che ho con-
statato essere parte integrante del modus
vivendi di tutti i Soci e che innalza
l’azione rotariana ad elevati valori morali.
Dopo la cerimonia di ammissione e la
partecipazione alle prime serate convi-
viali, mi sono reso conto di quanto sia
stato naturale inserirmi con entusiasmo
nel Club storico della città di Bari e
questo grazie alla calorosa accoglienza
di tutti, dei più giovani, ma anche dei

L'approccio al Rotary 
di un giovane Socio

Riccardo Amirante 
Socio RC Bari
Docente Universitario

Soci anziani, che generosamente mettono
a disposizione la loro esperienza, facili-
tando e stimolando la progettualità e la
realizzazione di proficue azioni volte a
raggiungere i veri intenti rotariani.
Tra i ricordi più vividi, nella emozio-

nante serata in cui il Prof. Alfredo Sollazzo
mi presentava al più antico Club del Di-
stretto, rimane indelebile la calda acco-
glienza di Carmelo Piccolo, allora Presi-
dente del Club, e della cara consorte
Maddalena. Partecipando con assiduità
alle riunioni ho constatato che le idee
fondamentali che arricchiscono i nostri
incontri sono rivolte a promuovere la
crescita della cultura di solidarietà e del
progresso sociale, stimolate dall’impegno
dei Presidenti, dei Governatori e di tutte
le Autorità rotariane, nonché di tutti i
componenti dei Direttivi che hanno as-
sicurato la continuità dell’azione del
Club. Per contro, l’assenza dei Soci priva
il Club del vantaggio della loro esperienza
umana e professionale e affievolisce la
complicità indispensabile nella proget-
tualità. L’assiduità della presenza rafforza
il senso di appartenenza e di responsa-
bilità, come piacevole dovere, ma anche
come gioia della condivisione del tempo
e delle esperienze, che nel nostro Club si
estende anche alla presenza dei consorti.
I legami di amicizia si allargano così alle
famiglie creando una rete più estesa di
condivisione di ideali che si propaga an-
che alle generazione dei nostri figli.
L’amicizia che si instaura nell’ambito
del Club diventa il vero collante per fa-
vorire il concepimento di nuove idee e
nuovi progetti che realizzino le azioni
rotariane. Inoltre, attraverso la frequenza
assidua del Club si comprende l’impor-
tanza delle cinque vie dell'azione: quella
interna che include tutte le attività che si
svolgono all'interno di ogni club per
mantenerlo vitale ed efficace; quella pro-
fessionale che consiste nell'opportunità
data ad ogni rotariano di evidenziare
l'utilità di ogni professione quale contri-
buto alla progettualità; quella di interesse
pubblico che fa parte di quelle attività

intraprese dai Rotariani per migliorare
la qualità della vita nella comunità nella
quale sono inseriti; quella internazionale
che fa riferimento ai numerosi programmi
e attività che hanno lo scopo di rinforzare
la comprensione internazionale, la buona
volontà e l'amore per la pace e, non ulti-
ma,  l’azione a favore dei Giovani che,  a
partire dall’aprile 2010, il Consiglio di
Legislazione del Rotary International ha
stabilito essere la quinta via d’azione.
Gli stimoli forniti dal Rotary International
indicano come l’esigenza fondamentale
è quella di promuovere il progresso ed
il futuro delle nuove generazioni. Non
posso non rilevare con ammirazione,
come docente universitario, che il Rotary
è il più importante finanziatore privato
nel mondo di borse di studio, mirate a
favorire lo scambio di giovani nelle di-
verse regioni del globo. L’importanza di
questa attività è strategica e deve sicu-
ramente ulteriormente potenziarsi in
quanto ciascuno impara a servire ed
agire in base ai modelli che gli vengono
proposti. I Rotariani sanno bene che tra
i giovani di oggi ci sono i leader di
domani ed è quindi importante diffondere
con sempre maggiori energie, proprio
tra di loro, lo spirito del Servizio. In
questa ottica è fondamentale, con riferi-
mento alle prospettive future, insistere
su azioni che focalizzino la loro attenzione,
concentrarsi sulla necessità di costruire
con gli appartenenti alle nuove genera-
zioni un rapporto ancora più forte e stra-
tegico. Occorre promuovere e vitalizzare
tanto l’Interact quanto il Rotaract, soste-
nendoli materialmente e moralmente,
mettendo a disposizione la nostra espe-
rienza di adulti, se vogliamo mantenere
forti e vitali i Club rotariani. Il nostro
esempio e quello dei nostri congiunti è
fondamentale per trasmettere l’entusia-
smo del servizio. Attraverso l’azione di
sostegno alle nuove generazioni contri-
buiremo sicuramente e compiutamente
a migliorare l’immagine e l’azione del
Rotary nella società del domani. Cari
amici essayons! n
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end polio now

In questa fine di anno 2014, la si-
tuazione della poliomielite nel mondo
molto contrastata. Come mostra il gra-
fico qui sotto, la maggioranza dei casi
si incontra in Pakistan (85%); questo
è il solo paese nel quale il numero dei
casi è in aumento.
Come già ho segnalato in un pre-

cedente articolo, è nelle zone di fron-
tiera tra Pakistan e Afghanistan che si
concentrano i casi. Ricordiamo che
dal 2012 i talebani proibirono la vac-
cinazione.
Sull’esempio del continente afri-

cano, la poliomielite è, per la prima
volta, sul punto d’essere eradicata;
sei casi soltanto sono stati registrati
in questi giorni in Nigeria, paese en-
demico, e nessun casoi dopo l’agosto

2014 nei paesi non endemici.
Insistiamo per tagliar corto alle cri-

tiche, che la risposta  alla fiammata
devastatrice della malattia da virus
Ebola in Africa Occidentale ha dimo-
strato che l’infrastruttura destinata ad
eradicare la polio poteva contribuire
in forme considerevoli a combattere
altre malattie infettive.
Grazie a tale infrastruttura, la fiam-

mata è stata stroncata in Nigeria mentre
nel Mali,  le équipes addette alla sor-
veglianza  della poliomielite sono state
contagiate nelle operazioni di ricerca
dei casi e dei contatti. Questi esempi
mostrano tutta l’importanza che avrà

l’infrastruttura destinata a combattere
la polio, anche quando quella malattia
cesserà d’imperversare” ( Bruce Ayl-
ward, responsabile polio dell’IMS).
La vaccinazione progredisce,  nuovi

vaccini vengono introdotti per pre-
parare la “fase finale del piano strate-
gico” al fine di garantire un mondo
senza poliomielite a tutte le future ge-
nerazioni.
Così, in settembre, il Nepal fu il

primo paese asiatico del Sud-Est a ri-
cevere il nuovo vaccino inattivato con-
tro la polio. Ricordiamo che il vaccino
inattivato provoca minori effetti se-
condari che permette di rafforzare

Christian Michaud
EG 2004/2005

Coordinatore End Polio now                 
Zona Francia e Magreb

NUMERO DI CASI     AL 31 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2014

TOTALI 355 316

PAESI ENDEMICI                 131 297

PAESI 
NON ENDEMICI                 224 19
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l’immunità dei bambini che hanno
già ricevuto una o più dosi di vaccino
orale VPO. 
L’introduzione del vaccino disat-

tivato per iniezione ha beneficiato di
un accordo innovativo concordato tra
la fondazione Bill e Melinda Gates e
Sanofi-Pasteur, cosa che ha consentito
a far abbassare il prezzo del vaccino
disattivato a 75 centesimi di euro per
dose. Questa intesa ha permesso al-
l’Alleanza Gavi, organismo interna-
zionale dedicato alla vaccinazione, di
finanziare un piano di introduzione
dei vaccini in 73 paesi. Il Nepal sarà
presto seguito dallo Yemen.  
Occorre ricordare  che il 28 ottobre

scorso fu festeggiato il centenario
della nascita di Jonas Salk, il padre
del vaccino iniettabile, esempio di
medico altruista il quale scelse di
non farlo brevettare affinché  non
fosse  reperibile.
La ricerca di soluzioni  di ricambio

da parte  dell’amministrazione dei
medicinali  mediante aghi e siringhe
è proseguita attivamente.  Così l’Am-
ministrazione mondiale della Sanità
(OMS) ha annunziato il lancio di prove
cliniche per il vaccino della polio uti-
lizzando un Nanopatch,  una pulce
che comprende migliaia di pallini mi-
croscopici. Secondo Oliver Rosenbauer
dell’OMS, si tratta dell’inizio di uno
studio  che richiederà ancora da 3 a 5
anni.
Un altro importante elemento di

questa fine d’anno è che dopo 2 anni
nessun caso dovuto ak virus di tipo 3
è stato segnalato, dovunque nel mon-
do. L’ultimo caso risale al 10 novembre
2012 a Yobé in Nigeria. Gli esperti
sono sempre più convinti cje la tra-

smissione di virus del tipo 3 è stato
interrotta. Ciò rappresenterebbe una
tappa storica dell’iniziativa per l’era-
dicazione mondiale della poliomielite.
(IMEP), che farà seguito all’eradica-
zione mondiale del polio virus sel-
vaggio del tipo 2 (WPV2) nel 1999.
Anche se è ancora presto per cantar
vittoria, tale risultato rafforza il con-
vincimento che l’eradicazione è pos-
sibile.
Tuttavia, la situazione pakistana

rimane molto critica per i motivi  di
geopolitica., da me già evocati in un
precedente  articolo. Allora scrissi che
4 vaccinatori erano stati assassinati
dai talebani. Quelle morti si aggiunsero
ai 61 operai antipolio ammazzati due
anni prima. Le campagne di vaccina-
zione sono viste di mal occhio dagli
islamici, dagli iman e da una parte
della popolazione pakistana, i quali
sono convinti che il caccino antipolio
è dannosa alla salute. Essi pensano in
effetti, ed a torto, che il vaccino con-
tenga  residui di maiale. Essi temono
che tali vaccinazioni siano effetti di
una missione di spionaggio dell’Oc-
cidente. 
Bisogna invece vedere in tutto que-

sto un messaggio di speranza: in oc-
casione della giornata mondiale contro
la polio, il Primo Ministro del Pakistan
ha vaccinato alcuni ragazzi contro la
polio ed ha impegnato il proprio go-
verno ad eradicare questo male dal
proprio paese. Egli ha presieduto una
riunione del gruppo di lavoro nazio-
nale sul tema dell’eradicazione della
polio, presenti anche i quattro principali
ministri e il Presidente del Comitato
nazionale PolioPlus per il Pakistan
Aziz Memon. Il Primo Ministro Nawaz

Sharif ha espresso la  volontà  di
vincere la poliomielite entro i prossimi
sei mesi ed ha dichiarato che ogni ne-
gligenza a questo riguardo deve essere
considerata come un crimine contro
le future generazioni e che la lotta
contro il virus dovrà essere vinta a
qualunque prezzo. (Comunicato di
Carol Pandak, direttore PolioPlus).
Intanto gli antivaccino si affermano

sempre più nel mondo.  Bisogna ri-
portare gli increduli alla ragione! Nadia
Daam nel giornale Slate scrive:” Forse
arriveremo a convincere costoro che
non sono i vaccini ad uccidere i nostri
bambini, ma la disinformazione,  la
stupidaggine,  la diffidenza irrazionale
che uccidono e uccideranno ulterior-
mente se questi movimenti insensati
npon verranno rapidamente circo-
scritti”.
Inoltre, la risposta alla fiammata

devastatrice della malattia da virus
Ebola in Africa Occidentale ha dimo-
strato che l’infrastruttura destinata ad
eradicare la polio poteva contribuire
in maniera considerevole a combattere
altre malattie infettive. Ed è stato pro-
prio grazie a tali infrastrutture che la
fiammata è stata bloccata in Nigeria e
nel Mali, le squadre incaricate di sor-
vegliare la poliomielite  sono state
adibite ad eseguire ricerche sui casi e
sui contatti.  Questi esempi dimostrano
tutta l’importanza che avrà l’infra-
struttura destinata a combattere la po-
lio, anche quando questa malattia non
imperverserà più.
Come conclusione, voglio citare

un abstract del  testo che il Dr. Bruce
Aylward, Vice Direttore generale del-
l’Organizzazione mondiale della Sanità
(OMS) incaricato dell’eradicazione
della poliomielite, ha scritto per la
polionewsletter  del prossimo gennaio:
“Per me, non c’è alcun dubbio che se
i Rotariani ci hanno accompagnato
fin qui, sono essi che troveranno la
determinazione e l’energia necessarie
per  superare le ultime tappe verso
l’eradicazione totale della poliomielite.
A nome dell’iniziativa mondiale per
l’eradicazione della malattia e dei
bambini del mondo intero, vi ringrazio
dei vostri incredibili sforzi “.

(Traduz. Alfonso Forte) n
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alumni r.f.
QUESTI SCONOSCIUTI

L’Associazione Alumni della Rotary Foundation

Una grande 
opportunità 
per tutti noi Achille Cusani 

RC Trani
Pres. Commiss. Ex-Alumni R.F. 2013/14 

La prima volta in cui sentii parlare
dell’Associazione Alumni restai dav-
vero perplesso e per due motivi, uno
banale e uno sostanziale. Il motivo
banale fu che l’amico che me ne parlò
per primo era americano e quindi mi
diceva “Alumnai Association”: lì per
lì ne fui spiazzato e solo dopo capii
che voleva dire “Alumni”, cioè ex-al-
lievi, ma, anche dopo aver compreso
il significato della parola, mi sfuggì il
concetto dell’associazione, di cui nulla
sapevo. Per fortuna, George Camp, al-
l’epoca Governatore del Distretto Rotary
di cui fa parte New York, sapeva il
fatto suo e avendogli chiesto deluci-
dazioni, me le fornì ampiamente. Mi
spiegò dunque George che dell’Asso-
ciazione Alumni della R.F. fanno parte
tutti coloro che hanno partecipato a
programmi della Fondazione, cioè gli
ex borsisti della pace del Rotary, i par-
tecipanti agli Scambi Gruppi di Studio
e agli scambi giovani, i volontari del
Rotary e gli ex ryliani, rotaractiani e
interactiani. 
Lo scopo dell’Associazione è es-

senzialmente quello di mantenere i
contatti con tutti questi giovani e di
farne un “serbatoio” di futuri rotariani,
nonché coinvolgerli nei progetti d’azio-
ne del Rotary International (leggi “ser-
vice”). Insomma, George m’istruì a do-
vere e fu per me un bene. Infatti,
diverso tempo dopo il mio incontro
con lui e precisamente lo scorso anno
rotariano, Renato Cervini mi chiese di
presiedere la Sottocommissione della
R. F. dedicata agli Alumni. Fui allora
in grado di rispondere con entusiasmo,
perché avevo appreso quanto una A.A.

attiva ed efficace avrebbe potuto esser
utile non solo ai Club ma anche ai ser-
vice distrettuali, tramite l’apporto di
“forze fresche” ed entusiaste, come
solo i giovani sanno essere; in modo
particolare, i giovani che hanno avuto
modo d’immergersi nello spirito rota-
riano o con le borse di studio o con gli
scambi oppure nel RYLA, nel Rotaract
o nell’Interact. 
Vidi, quindi, nell’Associazione una

grande opportunità per tutti noi. Di-
battiamo, infatti, spesso sull’effettivo,
sul suo mantenimento e sulla necessità
di cooptare nuovi Soci: ecco qui pronto
il “vivaio” cui attingere, basta solo
mettersi all’opera.   E si tratta di un
gran bel “vivaio”, amici miei: grazie
soprattutto a chi mi ha preceduto alla
presidenza della commissione, dispo-
niamo oggi di un elenco base di oltre
un centinaio di nomi di ex - GSE e
simili, più oltre trecento ryliani, a partire
dal 2007 e integrati anche con gli ultimi
partecipanti al RYLA dello scorso anno,
suddivisi per aree, in base ai raggrup-
pamenti di Club stabiliti dal Distretto.
I Club hanno così a disposizione diretta
gli elenchi di giovani “alumni” vicini
a loro, cui attingere con grande facilità.
Mancano però gli elenchi di ex rota-
ractiani e di ex interactiani, ma non
dovrebbe essere difficile procurarseli.
L’organizzazione di base, dunque, esiste
e per quest’anno, in cui sono stato con-
fermato nel ruolo, potremo passare al-
l’azione. I problemi “base” dell’Asso-
ciazione Alumni sono essenzialmente
due: scarsissima, per non dire nulla,
visibilità e totale mancanza di fondi.
Rilanciare l’Associazione in queste con-

dizioni non è compito facile, ma non
del tutto impossibile: abbiamo, infatti,
già individuato un possibile service
da realizzare, il Progetto SMS, di cui si
è parlato l’anno scorso, in forma uffi-
ciale, al Forum della Rotary Foundation,
al RYLA ed al meeting di Trani del Ro-
taract. Il Progetto SMS (Servizio di
Mutuo Soccorso) è stato pensato per il
Benin e consiste nell’istruire le comunità
locali a dotarsi di una specie di “cassa
mutua malattie”. Si tratta di un service
semplice, poco costoso (circa 4/5000
Euro) e facilmente replicabile in altre
aree. In sintesi, tramite l’A. A., i nostri
Club potranno ottenere un duplice ri-
sultato: il recupero del contatto con i
giovani, che potrà rivelarsi molto utile
per individuare nuovi possibili Soci e
la partecipazione ad un service utilis-
simo e dotato di ottima “visibilità”. In
buona sostanza, il rilancio della Asso-
ciazione Alumni della Rotary Foun-
dation rappresenta una grande oppor-
tunità e passa dal coinvolgimento del
Distretto, dei Club e dei nostri giovani.
Tutti potranno beneficiarne, in un modo
o nell’altro e tutti assieme potremo do-
nare un’opportunità agli amici nel
Benin e promuovere, sempre e comun-
que, l’immagine del nostro Rotary.  In-
vito, quindi, chiunque fosse interessato
ad approfondire l’argomento a consi-
derarmi a sua disposizione. Concludo
ricordando quanto dicevo all’inizio.
Un’Associazione Alumni che venga
alla ribalta può costituire un bel con-
tributo allo sviluppo del nostro Rotary:
basiamoci dunque su quanto abbiamo
già fatto per i giovani  per aiutarli a
costruire il loro e nostro futuro. n



La Continuità dell’azione rotariana 

Registro 
dei Tumori 
in terra di 
Capitanata

Uno dei principali scopi del Rotary
è anche quello di rendere realizzabili
le aspettative dei territori su cui opera
e incoraggiare tutte le azioni necessarie
a garantire il benessere e la salute delle
popolazioni. Su tutto è imperante il ri-
spetto dell’ambiente circostante e in
particolare le problematiche legate alla
salute e alla conoscenza delle patologie
diffuse nei territori. A questo tema, or-
mai da molti anni, la nostra associazione,
ed a qualsiasi livello, ha focalizzato la
sua attenzione e proposto concrete
azioni la cui sintesi è riproposta nelle 6
Aree d’intervento del Rotary. Una di
queste è quella della  Prevenzione e
Cura delle Malattie e in tale ambito i
club della provincia di Foggia, aderendo
alla proposta del consiglio direttivo
dell’anno 2013.14 del Club di San Se-

vero, si sono impegnati attivamente
alla sponsorizzazione di una Borsa di
Studio, della durata di un anno, a so-
stegno della procedura necessaria alla
creazione del Registro dei Tumori nel
territorio della provincia di Foggia. 
Nella Regione Puglia è operante da

alcuni anni il Registro Tumori Puglia
(RTP), organizzato in 6 sezioni (una
per ogni Asl regionale) ed in un Centro
di Coordinamento Regionale con sede
in Bari presso l’IRCCS Istituto Oncolo-
gico “Giovanni Paolo II”. A partire dal-
l'anno 2013 il tema è stato affrontato a
livello regionale e con deliberazione
della Giunta Regionale n.1197 del 1 lu-
glio 2013, il Registro Tumori in Puglia
è diventata una attività istituzionale
delle Aziende ed Enti del Sistema Sa-
nitario della Regione Puglia. Al tal ri-
guardo la sezione Registro Tumori Asl
Foggia, settore di attività della S.C. di
Statistica ed Epidemiologia di San Se-
vero diretta dal dott. Fernando Palma,
da qualche tempo, è impegnata nel-
l’attività di raccolta dei dati presenti
sul territorio al fine dell’accreditamento
nazionale previsto dall’AIRTUM - As-
sociazione Italiana Registri Tumori –. 
Gli scopi e le principali attività del

Registro T. riguardano la raccolta, ar-
chiviazione, analisi e interpretazione
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Nicola M. Auciello 
Past President RC Foggia
Assistente del Governatore 2014/15

dei nuovi casi di tumore per sede, per
sesso e per età, in modo omogeneo e
standardizzato, comparato alla popo-
lazione residente e all’ambiente circo-
stante, nonché, al monitoraggio del-
l’andamento delle patologie tumorali
nel tempo, l’elaborazione statistica de-
scrittiva dei dati raccolti e al successivo
calcolo dell'incidenza della sopravvi-
venza e dei relativi andamenti temporali
e geografici per studi in ambito epide-
miologico, clinico ed oncologico, per il
confronto con registri e istituti nazionali
ed internazionali.
I club che hanno partecipato al pro-

getto, con la partecipazione attiva  del
Centro Rotariano Oncologico Dauno
di Foggia, sono stati coordinati dagli
Assistenti del Governatore Renato Cer-
vini, Nicola Auciello per la zona 4 e
Nicola Gentile per la zona 3, i quali in
rappresentanza dei RC Foggia, Foggia
U. Giordano, Foggia Capitanata, Ceri-
gnola, San Severo, Lucera e Gargano,
hanno sottoscritto con l’ASL di Foggia
nella persona del Direttore Generale
ing. Manfrini un protocollo d’intesa
che ha permesso l’esecuzione del ser-
vice. Il progetto è in parte dovuto alla
nuova visione operativa del Rotary che
vuole maggiore condivisione e parte-
cipazione temporale diffusa a diversi
livelli, internazionale e locale coinvol-
gendo il Distretto e i Club. Questo è
frutto della consolidata continuità tra
le azioni messe in campo a garanzia di
buona riuscita e realizzazione degli in-
terventi sul territorio e l’enfasi distret-
tuale dell’anno rotariano passato, “Un
futuro per i Giovani”, con quella di
quest’anno del Governatore Luigi Pa-
lombella, “Rotariani Costruttori del
Bene Comune”, sono l’esempio di come
i diversi modi di essere e vivere il
Rotary conducono a realizzare risultati
concreti e sostenibili. Al momento, nel
territorio pugliese sono accreditati i
Registri Tumori di Lecce e Taranto i
quali hanno storicamente iniziato la
propria attività da molti anni, mentre
l’attività di codifica del RTP della pro-
vincia di Foggia è iniziata nel gennaio
2012. In questa importante fase tem-
porale si colloca l’intervento di supporto
ed attivo dei Rotary Club della Daunia,
attraverso il service a favore di un gio-
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visione futura
UN SERVICE PER LA SALUTE 

vane laureato per l’assegnazione della
Borsa di Studio della durata di un
anno. Allo scopo è stato bandito un
concorso pubblico riservato a laureati
in materie scientifiche-mediche e che
ha visto la partecipazione di più di 40
domande di giovani ricercatori operanti
nel settore di materie attinenti le  scienze
mediche, biologiche e statistiche.
Un doppio obiettivo, dunque, e cioè

un importante service per il territorio

e la opportunità di lavoro e qualifica-
zione per un giovane laureato. Dopo i
lavori previsti dal regolamento del con-
corso con la disamina delle domande
pervenute, la Commissione Giudicatrice
costituita da rappresentanti dei club,
dell’Asl di Foggia e del Centro Rotariano
Oncologico Dauno,  all’unanimità ha
dichiarato vincitore della Borsa di studio
la Dott.ssa Simona Nuzzo, laureata in
Biotecnologie Mediche presso l’Uni-

versità degli Studi di Modena e Reggio
Emilia con voto 110/110 e Lode, nonché,
Dottore di Ricerca in Bioscienze e Bio-
tecnologie – Indirizzo Genetica e Bio-
logia molecolare dello sviluppo, Uni-
versità degli Studi di Padova. Nella
domanda allegata la dott.ssa Nuzzo,
accanto ai titoli accademici specifici
nel campo della biologia medica, si è
distinta tra i candidati per le sue pub-
blicazioni apparse su riviste scientifiche
e per i risultati ottenuti in tema di
analisi dei dati inerenti il campo della
cura dei tumori.
Nelle previsioni l’impegno della

Dott.ssa Nuzzo, che ad oggi ha avviato
la procedura di accettazione prevista
dal bando di concorso, inizierà a partire
dal mese di Dicembre 2014 e si protrarrà
per un intero anno fino alla  fine del-
l’anno 2015. In questo l’asso di tempo i
rapporti economici saranno, così come
previsto dal protocollo d’intesa con
l’ASL di Foggia, curati dal Centro Ro-
tariano Oncologico Dauno con la par-
tecipazione di tutti i soci rotariani che
a giusta ragione potranno sentirsi “co-
struttori del bene comune”. n
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la voce dei club
ACQUAVIVA DELLE FONTI GIOIA DEL COLLE- BARI

I Presidenti dei Club e i Corrispondenti 
possono inviare articoli aventi 

contenuto esclusivamente rotariano, 
a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo livpar@libero.it, 
contenendo la lunghezza 

in 2.500 battute, spazi inclusi, 
e allegando una foto.

a cura di
Livio Paradiso
livpar@libero.it

la voce
dei club

RC Acquaviva
delle Fonti
Gioia del Colle
Interclub

Giovani, 
crisi, etica,
leadership
Margherita Pugliese

Location insolita - l’Auditorium
del Liceo Scientifico di Gioia del
Colle – per l’Interclub organizzato
dal RC Acquaviva delle Fonti
Gioia del Colle, presieduto da
G.Losurdo, con i RC di Putignano
e Bari Alto Casamassima sul
tema“ Giovani, Crisi, Etica, Lea-
dership” – relatore il Prefetto di
Bari, Dr. Antonio Nunziante.
Sala gremita (circa 200 tra Ro-
tariani, Ospiti, Studenti ed In-
segnanti); presenti il Governatore
nominato, L. Gallo, l’Istruttore

distrettuale M. Greco, i Presidenti
dei RC di Putignano, F. Papadia
e di Bari Alto Casamassima,
S.Costa, nonché i Presidenti del
RC Bitonto Terre dell’Uva, Riva
dei Tessali e Foggia Giordano;
dopo i saluti del Dirigente Sco-
lastico Prof. R. Fazio e del Presi-
dente Losurdo e l’illustrazione
della Storia e della Mission del
Rotary, il Prefetto ha evidenziato
che in una stagione complessa
come quella attuale; tutti siamo
invitati ad un’assunzione indi-
viduale e collettiva di responsa-
bilità. “In democrazia non deve
esistere l’opzione dell’indifferen-
za”; alle Istituzioni il compito di
tracciare un percorso per i citta-
dini, creando sicurezza, soste-
nendo l’impegno ad ogni livello,
diffondendo la Cultura della Le-
galità. Nell’attuale“ vuoto di spe-
ranza individuale e collettiva”,
che rischia di esplodere in rabbia
e conflitto, bisogna fare squadra.
“I Giovani vanno posti in condi-
zione di riappropriarsi del pre-
sente.. perché non devono esistere
generazioni perdute” e i Cittadini
devono diventare creatori di op-
portunità. La risposta economica
alla crisi passa attraverso la qua-
lità, la Classe dirigente deve essere
all’altezza, deve lasciar parlare,
discutere ed alla fine assumere le
decisioni ed assegnare ruoli. Deve
essere convincente, avere intuito
strategico e riuscire ad identifi-
carsi con il pubblico…”Se non
si stabiliscono rapporti di fiducia
e rispetto, se si perde il contatto
con la gente, il Leader è perduto”.
Impegniamoci tutti, allora, con
fiducia nella forza creatrice del

Futuro, senza paura per il Nuovo,
combattiamo l’illegalità, facciamo
prevenzione e il SUD sarà una
risorsa, ma soprattutto affron-
tiamo in termini rigorosi la que-
stione morale, riaffermando i va-
lori dell’onestà, sacrificio, impegno
civile. In questa sfida Volontariato
e Rotary in particolare sono chia-
mati a veicolare il messaggio del-
l’Etica della legalità. 
Il cambiamento del Paese può
avvenire solo col concorso di ener-
gie sane e con il rispetto delle
prerogative di ognuno. Alla cre-
scita culturale seguirà quella eco-
nomica. 
Il dibattito ha palesato la sfiducia
dei Giovani per le Istituzioni, la
loro solitudine, il loro smarri-
mento di fronte alle incertezze
del Futuro, l’assenza di speranza
e di figure da assumere a modello.
Il silenzio della maggioranza degli
studenti  presenti è risultato as-
sordante e più significativo della
loro stessa presenza fisica. A noi
adulti, a noi Rotariani assumerci
la responsabilità di questi giovani
scippati di ogni speranza, riflettere
su quello che non abbiamo fatto
e che potremmo ancora fare; a
noi reinventare il nostro ruolo di
Leader, il nostro modo di essere
veicolo di valori. 
A noi metterci in posizione di
serio ascolto dei loro bisogni, ri-
pensare ad un linguaggio più ef-
ficace, intensificare le occasioni
di confronto dialettico. Saremo
stati bravi se avremo dato ai Gio-
vani delle radici e delle buone ali
per volare.                                  •

RC Bari

Il Governatore
Luigi 
Palombella 
ha reso la 
visita ufficiale
Alfonso Forte

Secondo prassi consolidata, il Go-
vernatore Palombella ha reso il 2
dicembre scorso la visita ufficiale
al nostro Club. Nel tardo pome-
riggio, in un incontro riservato al
corpo dirigente del Club per l’anno
rotariano in corso, è stato registrato
un proficuo colloquio tra Gover-
natore e i singoli membri del C. D.
e i Presidenti delle varie Commis-
sioni. 
Alla fine, Palombella ha espresso il
pieno compiacimento per tale  l’in-
contro che gli ha dato l’occasione
di conoscere più a fondo un Club
‘maturo’ di storia e di impegno ro-
tariano, ed ha concluso augurando
al RC Bari nuove iniziative e nuovi
successi.
È seguita poi la riunione ufficiale.
La Presidente Calderazzi ha porto
il rituale saluto di “benvenuto Go-
vernatore”. Un accento particolare,



la Presidente ha posto sull’impegno
che il RC Bari sta spendendo, nella
scia dell’antica sua tradizione di
serietà e di operosità, azione cha
negli ultimi tempi ha trovato im-
portanti motivi di crescita nell’ac-
coglienza nel proprio seno di energie
giovani e volenterose, nel rispetto
anche delle linee indicate da “Azione
futura” e dal “Piano strategico”.
A questo punto, Calderazzi ha elen-
cato le numerose  iniziative e pro-
getti di solidarietà sul piano locale
che si intendono portare a compi-
mento, non esclusa altre di ampio
respiro e che il Club sta realizzando
e realizzerà nel secondo semestre
dell’anno 2014/15. 
La parola è passata quindi al Go-
vernatore.  Il quale non ha tardato
a dichiarare, con apprezzata umiltà,
“che lui è venuto stasera al RC
Bari per imparare, non essendo
pensabile che si possano dare lezioni
ad un sodalizio storico, come questo;
un Club eccellente, ricco di pro-
gettualità e dispensatore di amici-
zia”. Un Club -ha aggiunto- che si
è dotato di un piano strategico
triennale, da nessun altro Club
posseduto. A questo punto, la sag-
gezza del Governatore non poteva
né doveva non alludere a certe ‘in-
crostazioni’ che nell’arco di oltre
un secolo sono andate a crearsi nel
tessuto dell’Associazione. Palom-
bella ha subito affermato, che oggi
nostro compito è quello di liberarci
da tali discrasie, che è dovere di
tutti noi di adoperarsi a ‘ritornare
alle origini’, al Rotary degli inizi.
“Dobbiamo, noi Rotariani vivere
con la città, accendendo le nostre
luci su di essa, sulle sue periferie,
sulle sue  troppe carenze, eliminando
certe dannose oscurità, perché questa
è oggi la nostra funzione, il nostro
compito”. Poi, alla fine, trasportato
da un forte sentimento di amore,
l’Ospite ha affermato che “noi siamo
un popolo di candele tese ad illu-
minare le nostre terre, con le pro-
fessionalità dei nostri Soci, con
l’etica che ci viene da un civiltà
antica... Cerchiamo, dunque, di co-
struire la ‘città splendente’, di cam-
minare ‘insieme’, per un mondo
migliore. Concludendo, Palombella
ha rinnovato l’alto consenso al RC
Bari ed ha assicurato che tornerà
ancora tra di noi, per confermare
tale compiacimento.                    •

RC Bari Sud
Interclub

Matera 
storia di una 
rinascita
Michele Sarra

Matera, da vergogna nazionale a
Capitale Europea della Cultura
2019: storia di una rinascita. E’
questo il tema della relazione del-
l’Avv. Raffaello De Ruggieri, Pres.
della Fondazione Zètema e socio
fondatore del Circolo culturale La
Scaletta di Matera (1959), nella
serata organizzata da RC Bari
Sud ed RC Bari il 10 novembre
2014. Per introdurre l’ospite alla
platea, il Pres. di RC Bari Sud,
Avv. F. D’Alessandro, ha citato
la frase di N. Mandela: “un vin-
citore è un sognatore che non ha
mai smesso di sognare e non si è
mai arreso” che ben descrive l’av-
vocato. Il relatore ha iniziato con
le parole di P.Boulez: “la cultura
rende inevitabile ciò che è alta-
mente improbabile”. Infatti, il suc-
cesso di Matera a Capitale UE
della Cultura 2019 fino a qualche
decennio fa era inimmaginabile.
Basti pensare che, negli anni ’50,
balzò alle cronache nazionali la
“questione Matera”, sollevata pri-
ma da P.Togliatti che definì i Sassi
“l’infamia nazionale”, e poi da
A. De Gasperi che parlò di “ver-
gogna nazionale”. La designazione
a Capitale 2019 quindi è stato il
risultato di una lunga marcia, in
cui si è riusciti “a distillare l’or-
goglio dell’appartenenza ai citta-
dini”, risvegliando la consapevo-
lezza che, dopo il grigiore degli
anni ’50, “non eravamo figli della
miseria ma figli di una terra fe-
conda, magnetica” dice De Rug-
gieri. Quel territorio viene descritto
da personaggi come Levi che parla
di “dolente bellezza”, Pasolini che
ne scopre “il sole, il sole vero, il
sole ferocemente antico”. In questo

contesto, l’azione del Circolo La
Scaletta, è stata strategica. Prima
la scoperta della Cripta del Peccato
Originale nel 1963, poi l’impegno
politico anche per la Legge 771/86
di recupero dei Sassi a cui, nel
1993, si aggiunge il riconosci-
mento dell’Unesco. Dopo gli anni
dello studio, della politica, è con-
tinuata la “missione civica” con
la nascita nel 1998 della Fonda-
zione Zètema per attuare un “ine-
dito modello di azione culturale”.
La Fondazione ha aperto la citata
Cripta, il museo Musma e la Casa
di Ortega, realizzazioni finanziate
anche al di fuori della Regione
confermando che “nel Sud ci sono
più soldi che progetti e se hai un
progetto di qualità riesci a cattu-
rare i soldi” conclude. Questo
percorso e la forza della città hanno
fatto vincere Matera. Motivato
anche il dibattito: l’ass. Maselli
del Comune di Bari, alcuni soci,
l’ing. Labarile, il Pres. di Confin-
dustria Vinci, il DGN L.Gallo, la
giovanissima A. Porcari dell’ITC
MT. Coinvolgente l’intervento del
PDG T. De Tommasi che ha sot-
tolineato la “tensione morale”
delle parole di De Ruggieri a cui
è seguito il ringraziamento di A.
Calderazzi, Pres. di RC Bari, e
dell’ADG L. Pignataro, che ha
porto i saluti di L. Palombella.  •

RC Barletta

La Cantina
Sperimentale
di Barletta 
Sandro Attolico

Giovedì 13 novembre, presso “Il
Brigantino 2”, alle ore 20,30, il
Rotary Club di Barletta, presieduto
da Carmelo Mancarella - sulla
scia di un forum tenutosi su “La
Gazzetta del Mezzogiorno” - ha
voluto organizzare una conferenza
dedicata appunto alla cantina Spe-
rimentale, aperta alla cittadinanza,
affrontandone l’analisi e la trat-
tazione da varie angolazioni e con
contributi diversificati. Alla serata
hanno offerto la propria collabo-
razione la “Cantina Sociale di

Barletta” e  le “Cantine della Bar-
dulia”. Sono intervenuti: il Prof.
Michele Dimonte - studioso e ri-
cercatore barlettano; il Dottor Raf-
faele Lovino - studioso e ricercatore,
nonché ultimo Direttore della Can-
tina Sperimentale di Barletta; il
Dottor  Michele Grimaldi - fun-
zionario della Sezione  barlettana
dell’Archivio di Stato.  
I lavori sono stati introdotti dal
Presidente Carmelo Mancarella
che, dopo aver salutato le autorità
rotariane, militari e civili tra cui
il Signor Sindaco dott. Pasquale
Cascella ed il Consigliere Regionale
dott. Ruggiero Mennea, nonché i
Soci ed i tantissimi ospiti presenti,
ha rappresentato quanto il Club
fosse sensibile alle problematiche
del territorio tra cui quella atti-
nente la Cantina Sperimentale di
Barletta, che dopo ben 135 anni,
pur avendo rappresentato un po-
sitivo modello all’insegna dell’ef-
ficienza nella ricerca e dell’inno-
vazione nella sperimentazione eno-
logica, rischia, pur essendo patri-
monio di tutto il territorio, di an-
dare irrimediabilmente perduto.
Il Prof. Michele Dimonte, memoria
vivente della Cantina, nel suo in-
tervento e con particolare riferi-
mento al suo periodo fiorentissimo,
che va dalla sua istituzione quale
Regia Cantina Sperimentale, con
Decreto Ministeriale del 1879,
fino a tutto il 1967. Testimonianza
di ciò è rappresentato da un volu-
me, edito dalla casa editrice Rotas
di Barletta. Il Dott.Raffaele Lovino,
già Direttore della Cantina Spe-
rimentale di Barletta dal 2005 al
2007, ha stigmatizzato nel suo
puntuale intervento, i notevoli
progressi raggiunti nella creazione
di nuovi  vini in Puglia e nel Me-
ridione d’Italia, già alla fine del
1800, avessero tratto origine, per
buona parte, proprio dall’azione,
dalla ricerca e dalla costante ed
efficace sperimentazione  poste in
essere dalla Cantina Sperimentale
di Barletta. 
Nel corso della sua relazione, egli
ha fatto scorrere delle slides, a te-
stimonianza dell’esperienza svolta
come Sezione periferica operativa
dell’Istituto Sperimentale per
l’Enologia di Asti; dei locali siti
nella storica Palazzina Reichlin;
delle raffinate attrezzature adibite
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all’uso, nonché delle risorse umane
impiegate. Il Dottor Michele Gri-
maldi, dal canto suo, ha raccontato
la grande importanza, per il ter-
ritorio, della Cantina Sperimentale,
della quale si iniziò a parlare verso
la fine dell’800, evidenziando come
gli amministratori dell’epoca aves-
sero compreso appieno l’impor-
tanza di questo “piccolo gioiello”
della scienza e della tecnologia
applicata alla vitivinicoltura. 
A giusta ragione, è intervenuto il
Consigliere Regionale Dottor Rug-
giero Mennea per stigmatizzare
l’importanza di un tale patrimonio
di efficienza. 
Per concludere la serie di interventi
della serata,  ha preso la parola il
Sindaco di Barletta, Dottor Pa-
squale Cascella, il quale ha ipo-
tizzato quelle che potrebbero essere
le azioni da intraprendere per
scongiurare il rischio di chiusura
della Cantina Sperimentale, a se-
guito della riorganizzazione della
struttura stessa ed in considera-
zione della consistente riduzione
dei finanziamenti pubblici nel set-
tore. Ne è venuto fuori un inte-
ressante confronto in parallelo tra
l’epopea di fine 800 e l’attiva effi-
cienza nel terzo millennio, i cui
risultati hanno fatto della Cantina
Sperimentale di Barletta una punta
di eccellenza  del nostro territorio.
Al termine, il Presidente Carmelo
Mancarella ha ringraziato il pub-
blico che, attento e numeroso,  ha
seguito con passione e partecipa-
zione gli interventi dei brillanti e
coinvolgenti relatori.                  •

Il Torcicollo 
dei bambini 
Sandro Attolico

Mercoledi 10 dicembre presso “Il
Brigantino 2” alle ore 20,30, il
Rotary Club di Barletta presieduto
da Carmelo Mancarella, si è tenuto
un incontro con il Dr.Ruggiero
Sguera che presentato il Suo libro
dal titolo “Il Torcicollo dei Bambini
(Guida per genitori ed operatori
sanitari)”. Alla serata hanno  par-
tecipato illustri ospiti tra cui il
Dr.Messina (già Cardiologo Ospe-
dale Dimiccoli Barletta), il Dr.Al-
berto Fiore (Radiologo), il Dr.Fer-
dinando Chiorazzo, Primario del
Reparto di Pediatria dell'Ospedale
Dimiccoli di Barletta), numerosi
medici e personale sanitario, nu-
merosi Soci del Club e tante mam-

me. Il Dr.Ruggiero Sguera, con
Lauree in Fisioterapia presso l’Uni-
versità di Bari, in Scienze Motorie
presso l’Università di Foggia e in
Osteopatia presso la Scuola Fran-
cese Superiore di Parigi, Master
in Osteopatia presso l’Istituto di
Ricerca Osteopatica di Lione,
Membro di Società Scientifiche e
con Studio Professionale in Bar-
letta, ha illustrerato i risultati
delle sue ricerche e studi compiuti
in Italia e in Francia (con 50 fonti
bibliografiche), sulle cause e le
possibili cure e quindi come in-
tervenire sulla patologia (ci sono
ben 32 forme di Torcicollo del neo-
nato) che colpisce i più piccoli e
che ha dato il titolo al suo libro,
in ossequio alle linee guida sani-
tarie internazionali. Si è avuto
modo da parte del Dr.Sguera di
informare i presenti circa le di-
stinzioni di come la patologia ri-
levata alla nascita o nei primi
mesi successivi, infatti se non dia-
gnosticato in tempo, il torcicollo
causerà al soggetto - divenuto
adulto - diversi problemi tra cui
disturbi visivi, cefalee, atteggia-
menti sciolitici, disturbi dell'ar-
ticolazione temporomandibolare,
postura persistente in torcicollo,
fino a degenerare nei casi più
gravi con il riscontro della plagio
cefalia ossia il cranio presenta pic-
cole deformità, che si protraggono
fino all'età adulta. Insomma le fi-
nalità del libro sono state sin da
subito molto chiare e cioè informare
genitori ed operatori sanitari di
una patologia che coinvolge molti
neonati al fine, attraverso una
giusta e preventiva informazione,
di non sottoporre a danno riscon-
trato gli stessi a lunghi cicli di fi-
sioterapia con risultati modesti
e/o quasi scarsi e quindi dover ri-
correre all'uso di caschi ortopedici
o addirittura ad interventi chi-
rurgici molto delicati. A termine
dell'esposizione del Dr.Sguera
sono seguiti diversi quesiti e do-
mande da parte di alcuni medici
presenti e di alcune mamme. In
definitiva quindi "prevenzione,
salute e beneficenza" i temi della
serata organizzata dal Rotary di
Barletta, in quanto le risorse fi-
nanziarie raccolte con la vendita
del libro del Dr.Sguera, sono state
finalizzate d'intesa con il profes-
sionista da parte del Rotary Club
di Barletta, all'Associazione "Idea
Onlus", che si occupa delle persone
meno fortunate ed in difficoltà. •

RC Bisceglie

Rotaractiani
nel mondo
Simona Ferrante

Lo scorso 16 Ottobre si è tenuto a
Bisceglie l’incontro “Rotaractiani nel
mondo”, organizzato da Rotary e
Rotaract Club Bisceglie, quest’anno
presieduti rispettivamente da Gio-
vanni Cassanelli e Fabrizio M. Di
Terlizzi. Lo scopo della serata è stato
quello di mostrare i giovani rotarac-
tiani per quello che realmente sono e
fanno, attraverso le loro esperienze
di vita, lavoro e studio all’estero. In
una sala gremita di giovani, sono
intervenuti Renato Cervini, Gover-
natore Emerito del Distretto Rotary
2120 e attuale Coordinatore del-
l’Azione Giovanile, Mons. Savino
Giannotti, vicario generale della dio-
cesi di Trani Barletta Bisceglie, e
Paola Aprea, RD Rotaract 2014-
2015. La presentazione è cominciata
con il racconto di Simona Ferrante,
partecipante al Terzo Forum delle
ONG in partnership con l’Unesco a
Sofia, che ha testimoniato l’importanza
della riscoperta del nostro patrimonio
culturale quale fonte di salvaguardia
della pace mondiale e dei diritti del-
l’uomo. Noemi Colangelo ha poi par-
lato della sua esperienza Erasmus in
Polonia (Stettino) e della crescita
culturale che un viaggio, nell’acce-
zione di conoscenza e scoperta di di-
verse civiltà, può portare all’uomo.
Emiliana Palumbo, biscegliese, si è
trasferita in Danimarca da qualche
mese e con entusiasmo e volontà ha
parlato via Skype dei progetti in
campo turistico che vuole realizzare,
cercando anche di portare il Made in
Puglia nella nazione danese. Giovanni
Papagni, iscritto alla facoltà di me-
dicina di Bari, ha illustrato la sua
esperienza formativa con il SISM in
Tanzania, presso il Diocesan Hospital
of Tosamaganga, ed a Varna, in Bul-
garia. È stato davvero commovente
sentire i racconti e vedere le immagini
di bimbi, medici e adulti africani che
lottano quotidianamente contro ma-
lattie che nel resto del mondo sono
facilmente curabili. Valentina Battista,
del RAC Bari Alto Casamassima,
delegata Eric del Distretto 2120 per
l’a.r. 2013-2014, è stata alla “Rotaract
PreConvention 2014” di Sydney. Ha
partecipato anche a numerosi forum

e convegni internazionali di ampio
raggio dimostrando professionalità e
competenza. Edoardo Giacovazzo,
socio RAC Taranto e prefetto distret-
tuale, partecipante al “Change the
World Model United Nations” 2014
di New York, ha raccontato l’impor-
tanza dei valori dell’amicizia e del-
l’unione per realizzare progetti e ini-
ziative importanti. È stata una serata
ricca di spunti e riflessioni che ha
dato prova di quanto affermava Paul
Harris: “Il Rotary esorta all’azione,
non inibisce l’attività. L’ideale non è
mai la passività.”                          •

Rota e Fellini:
la musica 
delle immagini
Giovanni Cassanelli

Il linguaggio universale della musica
è tale da permeare di sé ogni espres-
sione umana. Particolare è il con-
nubio musica-cinema se protagonisti
ne sono due esemplarità dei relativi
campi. Nino Rota e Federico Fellini
hanno dato vita, in un arco di
tempo lungo 27 anni, ad una sim-
biosi che è rimasta leggendaria nella
storia. Il Rotary, e il Distretto 2120
in particolare, hanno due particolari
buoni motivi per celebrare questo
connubio: Nino Rota, milanese di
nascita, ha scelto di essere pugliese
quando, pur potendo trasferirsi al-
trove, ha deciso di continuare a di-
rigere il Conservatorio di Bari per
quasi un trentennio (1950-1978),
lasciando un’impronta tuttora viva
nel prestigioso Istituto; egli, inoltre,
è stato fino alla sua scomparsa ro-
tariano del Club di Bari, socio attivo
e corretto, che nel momento in cui
era fuori per motivi legati al suo
lavoro di compositore chiedeva ai
suoi Presidenti regolare congedo, e
che, non solo per questo, rappresenta
un modello di comportamento ro-
tariano per tutti noi. Il Rotary di
Bisceglie, la sera di Santa Cecilia,
ha voluto onorare la patrona della
musica inaugurando un’importante
mostra, “Rota/Fellini – La musica
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delle immagini”, in collaborazione
con il Museo Diocesano di Bisceglie
(che ha offerto i locali per l’espo-
sizione), il Conservatorio “N. Pic-
cinni” di Bari (proprietario dei
beni esposti, donatigli dal Rotary
Club di Bari) e la “Fondation Fel-
lini Sion”. Davanti ad una platea
straordinariamente affollata, che
vantava illustri nomi del panorama
musicale pugliese (dal prof. Pier-
franco Moliterni, docente di Storia
della Musica presso l’Ateneo ba-
rese, al pianista Luigi Ceci), oltre
a quello del Presidente della Pro-
vincia di Barletta-Andria-Trani,
Avv. Francesco Spina, hanno re-
lazionato le prof.sse Angela Annese
e Detty Bozzi, curatrici della mo-
stra, e il M° Nicola Scardicchio,
didatta, compositore e direttore
d’orchestra, nonché allievo di Nino
Rota, i quali, in un’atmosfera
nella quale l’emozione “si tagliava
a fette”, hanno fatto rivivere ai
presenti, anche attraverso l’ausilio
di preziosissime quanto introvabili
registrazioni d’epoca, lo straordi-
nario binomio artistico-professio-
nale, ma soprattutto umano, Rota-
Fellini, rivolgendo una particolare
attenzione alla modernità (ma-
scherata da un apparente tradi-
zionalismo) e alla incredibile co-
municatività di Nino Rota. 
La mostra, che espone, tra l’altro,
foto di scena (rigorosamente legate
alla musica) e una parte del pre-
zioso “Fondo Rota” di proprietà
del Conservatorio di Bari, e all’in-
terno della quale si proietta un
filmato inedito riguardante Rota
che spiega al pianoforte le proprie
musiche, è visitabile fino al 6 gen-
naio.                                              •

Rifiorisce 
il club Interact
di Bisceglie
Marcella Di Gregorio

Non sembrava una serata di au-
tunno avanzato quella del 6 no-
vembre u.s., tra sorrisi freschi e lu-
minosi, emozione palpabile, mor-
morii sommessi e grandi occhi at-
tenti ad osservare quanto si stava
svolgendo intorno. Aleggiava un’at-
mosfera quasi primaverile nella sala
dell’hotel Salsello, ormai storica
sede del Rotary Club di Bisceglie...
Sembra l’inizio di un romanzo d’al-
tri tempi, invece è storia recentissima
e soprattutto vera e reale. Il 6 no-

vembre, infatti, ben venti ragazzi
biscegliesi, quasi tutti frequentanti
il liceo scientifico, hanno fatto il
loro ingresso ufficiale nel club In-
teract che, costituitosi nel 2010,
andava perdendo i rappresentanti
più significativi per i limiti d’età
imposti dal regolamento. Era ora
di arricchire questo pur giovane
club che tanto ha già dato  rotaria-
namente e socialmente. È bastato,
dunque, un appello del prof. Cas-
sanelli, attuale presidente del R.C.
Bisceglie, qualche incontro con i
referenti Interact  degli anni prece-
denti e con presidente e alcuni soci
del Rotaract per creare in circa
venti ragazzi un entusiasmo  sor-
prendente. È stata la maniera mi-
gliore per festeggiare il compleanno
dell’Interact, con brevi discorsi
molto incisivi da parte della presi-
dente della Commissione Distret-
tuale, Carla D’Urso, del Presidente
Rotaract, Fabrizio Di Terlizzi, della
Presidente uscente Interact, Fran-
cesca Di Liddo, della RD Interact
2013 2014, Silvia Todisco, biscegliese
doc, dell’attuale  viceRD Interact,
Giulia Casarano, tutti sapientemente
introdotti  dal presidente del club
di Bisceglie, Giovanni Cassanelli.
Ognuno ha illustrato obiettivi e fi-
nalità di questa istituzione, inqua-
drandola in modo personale, tale
da coinvolgere e convincere i fami-
liari dei ragazzi, i quali, entrati in
sala con qualche perplessità ma con
grande curiosità, hanno poi apprez-
zato le attività e gli scopi istituzio-
nali dell’Interact , del Rotaract e
del Rotary Interational, condivi-
dendo infine pienamente l’entusia-
smo di questo gruppo di ragazzi
pronti a crescere  alla luce dei valori
più sani e più veri. La sicurezza e
la determinazione di tutti, ma in
particolare della neo presidente Ro-
berta Valente, hanno piacevolmente
sorpreso i presenti, familiari e ro-
tariani. Al termine dell’incontro,
calorose  strette di mano e parole di
grande cordialità hanno suggellato
un’amicizia appena nata e chiara-
mente destinata a non fermarsi nel
giro di una serata. Ma...é stata
un’impressione o i sorrisi erano di-
venuti molto più luminosi? La luce
del Rotary può fare  di queste magie?
Senza ombra di dubbio, si.  E quella
sera la luce del Rotary è stata dav-
vero tanta.                                    •

Interclub
RC Bitonto
Terre dell’Olio 

Sud… ieri,
oggi, domani
Livio Paradiso

La sera di mercoledì 17 settembre,
presso Villa Romanazzi Carducci,
si è tenuto l’interclub promosso
dal RC Bitonto Terre dell’Olio,
presieduto da Antonia Paradiso,
con la partecipazione del RC Bari
Alto Casamassima (Presidente Se-
bastiano Costa) e del RC Rutigliano
e Terre dell’Uva (Presidente Patrizia
Meliota). Tema della serata il
“Sud… ieri, oggi, domani” con
relatori il Dott. Lino Patruno, già
Direttore della Gazzetta del Mez-
zogiorno dal 1995 al 2008 e autore
del libro recentemente pubblicato
dal titolo “Ricomincio da Sud”, e
la Prof.ssa Antonella Musitano,
docente di Lettere, che ha compiuto
numerosi studi sulla storia del Sud
Italia pubblicando recentemente il
libro: "Sud, tutta un'altra storia...".
Dopo i saluti dei tre Presidenti, la
moderazione della riunione è pas-
sata a Raffaello Mastrolonardo,
past Presidente del RC Bitonto e
apprezzato scrittore, che ha sa-
pientemente focalizzato gli inter-
venti sui punti nevralgici dei mali
del Sud Italia. La Prof.ssa Musitano
ha riletto in chiave meridionalista
il Risorgimento e l’Unità, “per
cancellare un pregiudizio che dal
1861 colpisce il popolo meridionale,
un popolo e un Sud sui quali venne
costruita quella teoria sulla infe-
riorità, teoria abilmente usata dalla
ideologia dominante dell'epoca, per
giustificare la conquista e la dura
repressione dell’insorgenza conta-
dina; quel popolo e quel Sud che,
dopo essere stato conquistato manu
militari, dopo essere stato saccheg-
giato e depredato di quelle ricchezze
che servirono per il decollo indu-
striale del nord, è stato penalizzato
dalla politica a trazione nordista

che ha creato l’attuale divario eco-
nomico”. In piena sitonia l’inter-
vento del Dott. Lino Patruno, che
ha evidenziato le difficoltà del Sud,
a partire dal trasporto ferroviario
con tempi di percorrenza multipli
rispetto a quelli registrati al Nord,
regno dell’alta velocità. Un Sud
svantaggiato e che vede, giorno
dopo giorno, il potere politico can-
cellare la questione meridionale
dalle emergenze da affrontare. Un
Sud abbandonato a se stesso, che
deve ritrovare forza e orgoglio per
risollevarsi, nell’ambito di una Na-
zione, unita sulla carta, ma marcata
da squilibri a tutto svantaggio del
dimenticato meridione. Una riu-
nione rotariana che ha guardato
alle nostre radici, per formare una
veritiera memoria storica su cui
costruire il futuro. E non a  caso
la riunione si è tenuta nel mese di
settembre, che il Rotary dedica alle
giovani generazioni, per ricostruire
anche a loro beneficio la verità su
alcune vicende che, seppur lontane
nel tempo, hanno conseguenze fino
ai nostri giorni.                           •

Interclub
Polizia urbana
al servizio della 
cittadinanza
Livio Paradiso

La sera di mercoledì 29 ottobre,
presso Villa Romanazzi Carducci,
si è tenuto l’interclub promosso
dal RC Bitonto Terre dell’Olio
(Presidente Netty Paradiso) con
la partecipazione dei Rotary Club
Bari (Presidente Antonella Calde-
razzi), Bari Ovest (Presidente Fran-
cesco Porcelli), Bari Castello (Gio-
vanni Oricchio). A parlare del tema
“La Polizia Municipale al servizio
della cittadinanza”, il Comandante
della Polizia Municipale e dei Vigili
Urbani di Bari Colonnello Stefano
Donati. La Presidente Netty Pa-
radiso ha introdotto il tema ricor-
dando come la cittadinanza barese,
negli ultimi decenni, si sia evoluta
diventando più attenta al rispetto
delle norme igieniche e della circo-
lazione stradale. Il Comandante
Donati ha iniziato il suo discorso
ricordando che il Corpo della Polizia
municipale barese fu fondato nel
lontano 1864, ben 150 anni or
sono, con un primo contingente
di quindici guardie municipali,
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per vigilare sul rispetto dei Rego-
lamenti comunali. Oggi costituisce
l’organo di polizia più presente sul
territorio, ed assolve anche a compiti
di polizia come testimoniato dai
circa cinquanta arresti operati an-
nualmente. Dagli anni ’80 per en-
trare a far parte del Corpo è richiesto
il conseguimento del diploma di
scuola media superiore, e molti
sono oggi i laureati che ne fanno
parte. La gran parte (60%) si oc-
cupano di viabilità e regolazione
del traffico. E sul tema del traffico,
il comandato ha rimarcato la ne-
cessità di convertire gli incroci re-
golati da semafori, a rotatorie, che
permettono una maggiore velocità
e sicurezza della circolazione. Altro
tema trattato, il rispetto della quiete
pubblica, in particolare dai rumori
molesti generati da locali notturni
con musica e schiamazzi che tur-
bano il sonno dei residenti: difficile
controllare tutte queste situazioni
perchè, di notte, le pattuglie attive
si riducono a quattro e devono pre-
sidiare tutta la città. Un primato
della Polizia municipale barese è
costituito dalla percentuale
dell’80% di dipendenti esterni (ov-
vero che agiscono sul territorio)
rispetto al 20% restante che lavora
in ufficio. Il Comandante Donati
non si è sottratto a rispondere a
diverse domande, su temi molto
sentiti dalla cittadinanza, come i
vigili di quartiere, gli street control
per la rilevazione delle infrazioni
per divieto di sosta (in particolare
per i veicoli in doppia fila), e la
turbativa della quiete pubblica. In
chiusura di riunione, l’Assistente
del Governatore Luigi Pirro ha
portato il saluto del DG Luigi Pa-
lombella, esprimendo il compiaci-
mento per il rapporto che lega il
Rotary e le istituzioni pubbliche. 

Interclub
La salvaguardia
degli ulivi 
Netty Paradiso

A Villa Romanazzi Carducci, le sera
di mercoledì 14 novembre, si è tenuta
la riunione interclub tra RC Bitonto
Terre dell’Olio (Presidente Netty
Paradiso) e il RC Bari Ovest (Pre-

sidente Francesco Porcelli). Tema
dell’Incontro: “La Xilella fastidiosa
e la morìa di ulivi nel Salento”. A
parlarne il Dott. Donato Boscia,
dell’Istituto di Virologia Vegetale
del CNR e il Dott. Antonio Guario,
Dirigente Politiche Sviluppo Rurale
Regione Puglia, Dirigente Politiche
Sviluppo Rurale dell’Assessorato
alle Risorse Agroalimentari della
Regione Puglia. Un tema di attualità,
per un fenomeno manifestatosi con
la recente moria di ulivi che sta col-
pendo la Puglia, a partire dal Salento.
Responsabile è la “Xylella fastidiosa”,
un batterio gram-negativo che pro-
lifera nei vasi xilematici delle piante
- apparato conduttore della linfa
grezza, ossia dell’acqua e dei soluti
in essa disciolti - causandone l’oc-
clusione e alterazioni in grado di
determinare anche la morte delle
piante infette.Tra le sintomatologie
tipiche e più frequenti associate alle
infezioni di X. fastidiosa, vi sono la
bruscatura delle foglie ( “leaf scor-
ching”), il ridotto accrescimento e
il disseccamento dei rami e dei ger-
mogli. Il ritrovamento nel Salento
di questo patogeno che colpisce piante
di ulivo e altre specie coltivate, or-
namentali e spontanee, rende il qua-
dro fitosanitario particolarmente
complesso in quanto tale batterio è
incluso nella lista lista europea A1
dell’EPPO (European and Medi-
terranean Plant Protection Orga-
nization) degli organismi nocivi di
quarantena. Sino al ritrovamento
di X. fastidiosa nel Salento, il batterio
era confinato principalmente nel
continente americano (Stati Uniti,
Messico, Costa Rica, Brasile, Vene-
zuela, Argentina e Perù), con spo-
radiche segnalazioni in Asia (Tai-
wan). La specie vegetale più impor-
tante infettata in Italia è l’ulivo,
che manifesta un quadro sintoma-
tologico definito “Complesso del dis-
seccamento rapido dell’ulivo” o Co-
DiRo. Dei rimedi hanno parlato i
relatori illustrando un piano che si
propone di isolare l'area colpita con
lo sradicamento di circa due milioni
di alberi di ulivo, realizzando una
fascia limite per isolare l’area colpita
al fine di impedire il diffondersi
verso settentrione.  Un altro proto-
collo prevede la distruzione del vet-
tore, un insetto, con opportune ir-
rorazioni insetticide mirate. Con la
speranza che la Xylella non si dif-
fonda ulteriormente decimando gli
splendidi ulivi, simboli viventi del
nostro territorio.                          •

RC Brindisi 
Valesio

Etica 
in economia
Mimma Piliego

Il Rotary Club Brindisi “ Valesio”
sabato 25 ottobre 2014  alle ore
19:30 presso l’Albergo Internazio-
nale di Brindisi ha  presentato il
libro “Amare Dio e fare soldi”
massime di Economia Divina scrit-
to dal dott.re Ettore Gotti Tedeschi.
Il Rotary Club Brindisi “ Valesio”
continua il progetto  “etica e pro-
fessioni”. Progetto ideato e realiz-
zato dalla rotariana Mimma Piliego,
Medico Medicina Generale, Bioe-
ticista e referente dell’Università
Pontificia Regina Apostolorum. Il
progetto è iniziato nel 2009 discu-
tendo di Bioetica in  Medicina,
sono intervenuti  relatori di fama
internazionale come il Prof. Lucio
Romano, Ginecologo e Senatore
della Repubblica,  Prof.re Gonzalo
Miranda Decano e fondatore del-
l’unica Facoltà di Bioetica al mondo
dell’Università Pontificia Regina
Apostolorum di Roma.  Nella se-
conda edizione si è discusso di
Etica e Biodiritto sono intervenuti
: Prof.re  Avv. Ignazio La Grotta e
l’Avv. Lorenzo Maggi Presidente
Sezione Giuristi Cattolici Brindisi.
Nella terza edizione si è discusso
di Etica e Informazione con il
Prof.re padre Pedro Barrajon Ma-
gnifico Rettore Università Pontificia
Regina Apostolorum,  Mimmo
Consales, Giornalista e Sindaco di
Brindisi e Mingo inviato di “ Stri-
scia la Notizia”. In quest’anno ro-
tariano si è discusso  di  “ Etica in
Economia” con il dott.re Ettore
Gotti Tedeschi. Ettore Gotti Tedeschi
economista e banchiere italiano ha
cominciato nel 1973 a lavorare a
Parigi e a Milano, con la SEMA,
Società di consulenza economica
voluta da Charles de Gaulle, oc-
cupandosi di Scenari a Lungo Ter-
mine e di Gestione Finanziaria per
i maggiori Gruppi Europei. Suc-
cessivamente all’inizio del 1980
entra in McKinsey occupandosi
prevalentemente di strategia per
Istituzioni Finanziarie. Ai primi
1987 è cofondatore di Akros Fi-

nanziaria che fu una Banca di In-
vestimenti Privata a larghissima
base azionaria. Nel gennaio 1993
fonda la filiale in Italia del Banco
Santander di cui è rappresentante,
oltreché Presidente della Banca
Santander Consumer. E’ stato Con-
sigliere d’Amministrazione Indi-
pendente, nominato dal Ministro
dell’Economia, della Cassa Depositi
e Prestiti (2004-2007).E’ stato per
molti anni docente universitario
di Finanza ed Etica Economica al-
l'Università Cattolica di Milano e
all'Università degli Studi di Torino.
Ha scritto due libri-interviste, uno
di etica economica (Denaro e Pa-
radiso. Edizioni Piemme 2005) e
uno sul mercato e la concorrenza
(Spiriti Animali. La concorrenza
giusta. Università Bocconi Editore
2007). E’ editorialista de "l'Os-
servatore Romano". Ha contribuito
alla stesura dell'enciclica Caritas
in Veritatae di Papa Benedetto
XVI. Dal 2008 al 2012 è stato
Presidente dello IOR ( Istituto
Opere Religiose). Durante la serata
si è anche esibita la flautista di
fama internazionale e Premio Ro-
tary “ Valesio” 2013 Francesca
Salvemini.                                   •

Progetto 
Educazione
all’Ascolto 
della Musica
Mimma Piliego

Il Rotary Club Brindisi Valesio  in
collaborazione con l’Associazione
Musicale “Nino Rota” ha realizzato
per gli studenti del Liceo Musicale
Simone Durano di Brindisi il Pro-
getto Educazione all’Ascolto della
Musica.
Nel Progetto di Educazione all’Ascol-
to Musicale i protagonisti sono 13
studenti del Liceo Musicale i quali
hanno ricevuto dal Rotary Club
Brindisi Valesio  l’abbonamento per
la stagione concertistica dell’Asso-
ciazione Musicale “ Nino Rota”.
Scopo del progetto  è  rafforzare e
trasmettere l’amore, la sensibilità
verso la musica e la cultura nelle
nuove generazioni mediante una
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conversazione aperta tra i ragazzi e
gli artisti che aderiscono a questo
progetto. Alla  fine dell’esperienza
si auspica possano scaturire ed emer-
gere nei partecipanti suggestioni,
approfondimenti, aspetti emozionali
e valoriali sconosciuti o dimenticati,
attraverso l’universale linguaggio
della musica. Al termine della sta-
gione concertistica gli studenti com-
porranno degli elaborati in cui espri-
meranno le emozioni  e i benefici ri-
scontrati durante la stagione di
Brindisi Classica  e approfondiranno
il ruolo dei Rotary nella loro crescita
culturale. I migliori tre elaborati sa-
ranno premiati dal Rotary Club
Brindisi Valesio e dall’Associazione
Nino Rota.  La cerimonia di consegna
dei 13 abbonamenti è avvenuta ve-
nerdì 21 novembre 2014 alla presenza
del Prefetto di Brindisi, del Presi-
dente del Consiglio del Comune di
Brindisi, del Presidente del Rotary
Club Brindisi Valesio e del Direttore
Artistico dell’Associazione Nino
Rota. Con il  Liceo Artistico Mu-
sicale   realizzerà  anche il Progetto
Musicoterapia e Medicina in col-
laborazione con il Sindacato Medici
Italiani  che vedrà la partecipazione
di personaggi di fama internazio-
nale: Mons. Marco Frisina e la
Grandama Hiba Al Kawas.         •

RC Canosa

Pedana di...
”sostegno”
Maria Luisa Lamesta

L ‘impegno del Rotary Club Canosa
si è concretizzato, ancora una volta,
a favore dell’ “Associazione Gruppo
Amici”, presente nella nostra città
da più di quindici anni e che opera
come sostegno ai ragazzi diversa-
mente abili. L’associazione, che per-

segue scopi di solidarietà sociale,
umana, civile, culturale in stretta
connessione con la parrocchia, ha
lo scopo di attuare iniziative socio-
educative e culturali. Essa si avvale
della collaborazione  di volontari,
che dedicano parte del loro tempo
ad attività ludiche e ricreative. A
sostegno di tale progetto, nel 2011
il RC Canosa donò un automezzo
di nove posti, provvisto per il tra-
sporto dei disabili a Mons. Felice
Bacco, Parroco della Cattedrale di
San Sabino e fondatore del gruppo,
che cura e si occupa delle iniziative
dello stesso. Domenica 16 novembre
2014 il pulmino è stato dotato di
una pedana elettrica e alla cerimonia
di consegna che si è svolta sul sa-
grato della chiesa, dopo la parteci-
pazione alla Messa Domenicale,
hanno partecipato Autorità Rota-
riane, Civili e Religiose e tanti cit-
tadini che hanno condiviso positi-
vamente questo gesto di solidarietà.
Il Presidente del RC dott. Gianni
Cefola, ha sottolineato l’importanza
di tali gesti di altruismo e amicizia,
nei confronti dei diversamente abili,
per condividere appieno i valori e
gli ideali su cui il Rotary si fonda.
Ha aggiunto che bisogna trasmettere
ai giovani e alle nuove generazioni
testimonianze concrete e attive di
disponibilità verso il prossimo, per
promuovere e diffondere l’ideale del
“servire”, come propulsore di ogni
attività. Alla cerimonia ha parteci-
pato l’Assistente del Governatore
Mario Fucci,il socio onorario Ric-
cardo Mancini, il Presidente del
Rotaract Leonardo Mangini, i re-
sponsabili  dell’Associazione Ca-
pacchione Giuseppina e Capacchione
Antonio e tutti gli amici del Club,
che hanno sostenuto con entusiasmo
la realizzazione del “service”.     •

RC Foggia 

Buon 
compleanno,
RC Foggia ! 
Antonella Quarato

Festa di compleanno speciale al Ro-
tary Club Foggia che, avendo rice-
vuto il 5 dicembre 1954 la preziosa

“carta”, è entrato da 60 anni a far
parte della grande famiglia rotariana.
Le celebrazioni per il sessantenario
erano iniziate già nell’anno 2013-
14 presieduto da  Maria Teresa Ca-
valli, con l’arredo di una piazza del
centro storico di Foggia e, in occa-
sione della sua inaugurazione, con
una relazione riassuntiva dei 60
anni di attività del Rotary presentata
da uno dei due soci che detiene il
record di anzianità di cooptazione,
insieme al PDG Sergio di Gioia, il
dott. Franco Galasso. Nell’anno
2014-2015, invece, con la presidenza
di Giulio Treggiari, altri eventi han-
no inteso celebrare il così importante
compleanno: la serata sipontina in
interclub con il R.C. Manfredonia
e lo Sporting Club Siponto e dedicata
al Parco archeologico della zona, a
quanto fu fatto dalla compianta
dott.ssa Marina Mazzei e dal suo
team di archeologi e a quanto si
farà con i fondi stanziati recente-
mente per il restauro e la manu-
tenzione degli stessi e il dono della
statua del viaggiatore alla città di
Foggia; la statua “Ritorno a Casa”
installata sul piazzale della Stazione
di Foggia, inaugurata il 18 ottobre
alla presenza del Governatore, è di-
venuta parte integrante dell’arredo
urbano della città. Per un anniver-
sario così importante, però, non po-
teva mancare una tradizionale festa
di compleanno! Così, onorati della
presenza del Governatore Luigi Pa-
lombella e della moglie Anna Lu-
crezia, dei PDG Riccardo Giorgino,
Alfredo Curtotti con la moglie Anna,
Sergio Di Gioia con la moglie An-
namaria e Renato Cervini con la
moglie Maria Luisa, degli assistenti
del Governatore Fabio Di Gioia con
la moglie Giovanna e di Lina Gior-
dano, i soci del club si sono ritrovati,
il 22 novembre, a Corte Corona,
per una gioiosa serata all’insegna
dell’amicizia rotariana. È stata anche
una splendida occasione per l’in-
gresso dei due nuovi soci l’avv. Ni-
cola Traisci e il dott. Luca Vigilante.
A conclusione del suo discorso il
Presidente ha presentato, regalandolo
in primis al  Governatore e natu-
ralmente a tutti i presenti, la pub-
blicazione per il sessantenario del
Club, a cura di Franco Galasso che
insieme a Matteo Vigilante aveva

curato la stesura del precedente ed
è ricco di aneddoti, di foto, di ricordi
e di testimonianze della passione e
della ricca attività degli ultimi dieci
anni. Il nostro Governatore, sempre
presente con la sua affettuosa pa-
ternità, ha dedicato ai presenti delle
bellissime parole sottolineando la
differenza tra le due età che in ses-
sant’anni  il Club ha attraversato,
quella della generatività, gli anni
che hanno prodotto la gemmazione
di altri sette club in Capitanata e
che, ricorda il Governatore, noi dob-
biamo continuare ad amare come
figli e quella, attuale, della saggezza
e ci sprona ad integrare la creatività
e la fantasia dei giovani con la sa-
pienza e la maturità dei “ diversa-
mente giovani”. È seguito il colle-
gamento in video conferenza con
Boston per chiacchierare con la
dott.ssa Emanuela Stampone, che ,
grazie al Global Grant ottenuto lo
scorso anno dal Club, ha potuto
studiare e specializzarsi alla Boston
School of Medicine. La tradizionale
torta di compleanno con il logo ce-
lebrativo del sessantenario e una
splendida foto di gruppo è riuscita
ad esprimere il clima festoso e di
amicizia della serata.                   •

RC Foggia
Umberto 
Giordano

Iniziativa per
l’eradicazione
della polio
Paolo Di Fonzo

Un momento di grande condivisione,
un’esperienza di  simpatica  parte-
cipazione: è stata questa l’atmosfera
che si è respirata a Foggia in piazza
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U. Giordano il 25 Ottobre durante
la giornata rotariana dedicata alla
campagna per l’eradicazione della
polio dalle residue aree del mondo
in cui è ancora presente (Afghani-
stan, Nigeria e Pakistan). Il Club
Foggia “U. Giordano” ha inteso
dare il proprio contributo a questa
nobile causa con una raccolta fondi
realizzata in piazza, tra la gente; è
stato allestito un gazebo per la ven-
dita di candele profumate, ad offerta
libera con base di 5 euro, all’insegna
del motto “Accendi 1 candela sulla
polio”. La risposta dei cittadini al-
l’invito rotariano è stata eccezionale,
al di là di ogni rosea previsione.
Sono state vendute, infatti, oltre
cinquecento candele, ma il risultato
più apprezzabile è stata la rilevante
visibilità che questa iniziativa ro-
tariana  ha ottenuto, grazie anche
agli interventi della stampa e delle
televisioni locali che hanno contri-
buito alla divulgazione del messaggio
e, perché no, hanno mostrato un
Rotary che esce dai soliti luoghi di
riunione, scende per strada, fra la
gente, per farsi meglio conoscere ed
apprezzare.                                   •

RC Galatina
Maglie 
Terre d’Otranto

Visita al 61°
Stormo 
dell’Aeronautica
Militare 
Giuseppe Garrisi

Bellissima serata e splendida acco-
glienza, giovedì 25 settembre, riser-
vata al Rotary Club Galatina Maglie
e Terre d’Otranto da parte degli Uf-
ficiali e Sottufficiali del 61° Stormo
dell’Aeronautica Militare presso l’Ae-
roporto di Galatina. Alle 17,30, un
nutrito numero dei soci del Club,
insieme ai ragazzi dell’Interact, hanno
avuto la possibilità di visitare la base

aeroportuale accompagnati dagli
istruttori di volo che hanno illustrato
tutte le fasi del volo diurno e notturno.
La loro missione è di provvedere alla
formazione, per il conseguimento
del Brevetto di Pilota Militare, degli
Allievi Piloti dell’A.M. e alla for-
mazione pre-operativa del personale
navigante e concorrere, con i propri
assetti, all’attività operativa della
F.A. secondo le modalità richieste.
La missione primaria dello Stormo
è quella di provvedere alla formazione
e all'addestramento al volo su avio-
getti. La visita si è protratta sino
alle ore 20,30 e si è conclusa con
una cena presso il Circolo Ufficiali,
offerta dal Comandante Paolo Ta-
rantino, mentre i ragazzi sono stati
ospitati presso “Il nido delle aquile”.
Per l’aeroporto di Galatina, l’immi-
nente arrivo del nuovo addestratore
costituisce un’attrattiva, ma soprat-
tutto un’opportunità: il 61° Stormo,
sempre più coinvolto in un articolato
processo di rinnovamento e moder-
nizzazione di tutte le strutture (non
solo quelle direttamente legate al-
l’attività volativa), potrà così conti-
nuare a presentare un’offerta for-
mativa di primissimo livello e con-
solidare il ruolo di Lead Nation nel
progetto di internazionalizzazione
del settore dell’addestramento al volo
militare. Attualmente a Galatina
sono in addestramento allievi au-
striaci, greci, di Singapore e del Ku-
wait. Ha preso la parola il Presidente
del Rotary Club Galatina Maglie
Terre d’Otranto, Gianfranco Manco,
che ha voluto ringraziare il Colonnello
Paolo Tarantino, per la sua ospitalità
ed ha voluto ricordare il legame che
unisce molti soci del Club all’Aero-
porto di Galatina. Ha ringraziato il
Colonnello Luigi Romano per aver
collaborato alla organizzazione della
serata. Si è proceduto allo scambio
delle consegne tra la Presidente
uscente dell‘Interact Paola De Pa-
scalis, che è stata chiamata a svolgere
le funzioni di Tesoriere Distrettuale
Interact e la Presidente entrante
Elena De Pascalis che ha voluto ri-
cordare il proprio impegno al servizio
dell’Interact. Infine il Presidente
Gianfranco Manco ha conferito a
nome di tutto il Club la carica di
“Socio Onorario” al Colonnello Ta-
rantino a testimonianza dei rapporti
di stima e collaborazione che vedono
unite le due Istituzioni.                •

Legalità 
e giustizia
Giuseppe Garrisi

All'interno del convegno dal titolo
“Giustizia, legalità e cittadini: un
rapporto da rinnovare”, organiz-
zato dal  Rotary Club Galatina
Maglie Terre d'Otranto, con il
patrocinio del Comune di Maglie
venerdì 7 novembre, sono inter-
venuti illustri ospiti: il Procuratore
Generale della Repubblica Dott.
Giuseppe Vignola, il Procuratore
Aggiunto Antimafia Dott. Anto-
nio De Donno, il Sen Mario Greco
PDG del distretto Rotary 2120,
il PDG Luigi Mariano Mariano,
il Procuratore Capo del Tribunale
dei Minori Dott.ssa Maria Cristina
Rizzo, il Colonnello Tarantino
Comandante il 61° Stormo di Ga-
latina, il Colonnello Comandante
Provinciale della GdF, il Viceque-
store Dott.ssa Sandra Meo, rap-
presentanti dei CC e delle Forze
dell'Ordine. In apertura il Presi-
dente del R.C. Galatina Dott.
Gianfranco Manco ha affermato
“ Ho assunto l'impegno di difen-
dere il bene comune. Per combat-
tere la disonestà non basta tacere,
non basta non vedere. E' necessario
che si instauri un nuovo patto
tra cittadini, imprenditori, politica
e forze dell'ordine”. Il Procuratore
Generale Vignola, ha compiuto
un excursus legislativo contro la
corruzione, ha spiegato anche come
le convenzioni internazionali ci
dicano esattamente come contra-
starla.      “Lo si fa attraverso la
trasparenza dei flussi finanziari,
i tempi di prescrizione lunghi e l'
inforcement degli uffici, delle forze
di polizia e così via. Dobbiamo
affidarci al paese reale per un ri-
torno all'etica ed alla legalità”.
Mario Greco, che unisce l'espe-
rienza di magistrato a quella di
politico e di Governatore del Ro-
tary, ha notato come esistano trop-
pe leggi in Italia che possono
creare mala interpretazione. “La
magistratura nel suo insieme è
sana-ha detto-, ma ogni tanto
qualche magistrato devia. L' in-
tervento di De Donno ha sottoli-
neato come invece la magistratura
abbia bisogno di maggiori e sempre
nuovi strumenti tecnici. “ Nel
1991, la mafia al Sud sembrava
insormontabile, ha raccontato, io
e Cataldo Motta riuscimmo ad
ottenere una sperimentazione pi-
lota attraverso una convenzione
con la compagnia telefonica Sip

per l'intercettazione dei telefoni
cellulari. Utilizzammo anche mi-
crospie e riuscimmo a risalire a
intere vicende della SCU. La giu-
stizia non è un problema di ma-
gistrati, ma un sistema che richiede
risorse. La parte conclusiva è stata
caratterizzata dagli interventi del
giornalista Marcello Favale che
ha posto delle domande sul tema
legalità e giustizia, ai rappresen-
tanti delle associazioni di categoria
che hanno evidenziato lo stato di
grave necessità in cui versa il no-
stro paese ed hanno invocato un
nuovo patto di collaborazione tra
politica e magistratura. Al termine
della serata, alla presenza di un
folto ed attento uditorio, il Presi-
dente del R.C. Galatina Maglie
Terre d'Otranto, ha conferito la
carica di Socio Onorario del Club
ai PDG Mario Greco e Luigi Ma-
riano Mariano.                          •

RC Gallipoli

Interessante
giornata 
turistico-
culturale
Giuseppe 
Ruggero Negro

Domenica 16 novembre 2014: il
C.R.di Gallipoli celebra la Festa
dell'Amicizia, presso l'agriturismo
"La Camascia", appartenente ad
un nostro Socio, l'amico Adolfo
Colosso, in Ugento, inserendo,
nel Rotariano evento, interessanti
spunti culturali. Alle ore undici
ci si ritrova in prossimità dell'ex
convento dei Francescani, "Santa
Maria della pietà", che ristruttu-
rato, ospita il nuovo museo civico
di archeologia. Al piano terra tro-
neggia un grande plastico del-
l'antica" Uxentum",con mura
messapiche, strade, necropoli ed
accenni alla antica geomorfologia.



Avanzando vediamo resti di se-
polture infantili e di  oggetti rin-
venuti nella tomba di un antico
guerriero. Piu' in là, ecco un calco
di uno scheletro di un uomo adulto,
ucciso con lapidazione. Nel chiostro
dell'ex convento si può ammirare
la tomba "dell'Atleta"(fine VI°
secolo), composta da un basamento
e da lastre lapidee di recinzione e
di copertura.
L'interno è decorato pittorica-
mente con fasce di color bianco,
rosso e blu  Al 1°piano  son posti
in bella mostra, in solide bacheche
vitree, reperti dell'antica necropoli
di Ugento con resti della ciclopica
cinta muraria. Seguono cinque
sale con corredi di tombe del 3°-
4°sec. A.C., cippi funerari ed enor-
mi blocchi di carparo delle antiche
mura messapiche. Nella 2° ala se-
guono sette sale che raccolgono
reperti cultuali  dell'antica Mes-
sapia: oggetti votivi, statuette di
terracotta di età ellenistica, pro-
venienti dal santuario di Artemide
sito nell'antico porto ugentino di
"torre S. Giovanni" ed una mi-
rabile copia dello Zeus di Ugento,
capolavoro della bronzistica magno
greca. Le tre sale dell'ultima ala
raccolgono ceramica medioevale ,
nonchè monete della zecca ugen-
tina,preistoriche e protostoriche.
Si passa,quindi alla visita della
"Collezione Storica Colosso", al-
l'interno del palazzo omonimo,
che vanta,reperti risalenti al VI
sec.A.C. Ci dirigiamo poi  al-
l'agriturismo"la Camascia", sulla
collina tra Ugento e la marina di
Torre S. Giovanni. 
Nell'ampio ed arioso terrazzo e
poi nella luminosa ed accogliente
sala si è dipanato il convivio pre-
ceduto da un breve discorso del
Presidente Antonio Di Leo,seguito
da un ringraziamento del Segre-
tario G. R. Negro, autore di “Ja-
pigiAmara”, romanzo ambientato
proprio nelle località della Cama-
scia e dell'adiacente Eremo della
Madonna del Casale. Una bella
gioiosa e serena giornata rotariana,
tutta da ricordare:"Albo signanda
lapillo".                                     •

Festa 
degli auguri
Giuseppe R. Negro

L'antica masseria, "tenuta Luca
Giovanni" accoglie giorno 14 di-
cembre, nei suoi ampi e luminosi
saloni sfarzosi di luci e di pregiati
arredi, la festa degli auguri del
RC Gallipoli.  Un giovane,valente
e sorridente Presidente, ben coa-
diuvato dalla sua "equipe" fa gli
onori di casa. Poi,al tocco della
campana  le voci tacciono e le
note degli inni Rotariani si in-
nalzano vibranti e solenni,disper-
dendosi nella campagna,colmando
gli animi dei presenti. Il momento
è solenne,quasi magico,intenso e
fortemente sentito. Antonio Di
Leo,il Presidente,cattura subito
l'attenzione  con la sua avvincente
ed appassionata prolusione. Quelle
che seguono sono testualmente le
sue parole: -“Cari Amiche ed Ami-
ci, benvenuti a questa bella serata
di amicizia, ma soprattutto ben-
venuti in uno dei periodi più belli
dell’anno dove la gente tenden-
zialmente diventa più buona, se-
rena e tende a pacificarsi con gli
altri indipendentemente dal pro-
prio credo religioso. A me piace
pensare che proprio nel periodo
natalizio ognuno inconsciamente
e quasi magicamente acquisisce
un senso della vita più profondo:
un significato che travalica la pro-
pria esistenza con i propri limiti
ed incertezze per abbracciare fat-
tivamente ed idealmente il mondo,
le esigenze degli altri e l’intera
umanità , in un tutt’uno inscin-
dibile. Spero che tali belle sensa-
zioni siano estese per tutto l’anno
e che il periodo natalizio sia solo
una porta socchiusa da spalancare
completamente in modo che sen-
tissimo nel corso di tutto l’anno e
della nostra esistenza quella in-
terdipendenza e promiscuità che
ci lega agli altri. Questa sera, per
gustare più a fondo l’inizio di
questo periodo speciale assisteremo
ad un mini concerto di una
mezz’ora di artisti di eccezione: il
soprano internazionale Adriana

Damato che si è esibita alla scala
di Milano ed anche con tenori di
calibro mondiale come Placido
Domingo, Lorenzo de Caro; il
quotato e famoso tenore Massimo
Liaci e l’altrettanto abile  maestro
e pianista Valerio De Giorgi. Suc-
cessivamente apriremo una lotteria
con regali di pregio quali bei libri
di narrativa gentilmente donati
dal nostro segretario, medico -
scrittore, Giuseppe Ruggero Negro;
orologi marchiati Rotary Inter-
national, penne da collezione co-
niate dall’artista Gerardo Sacco
raffiguranti l’effigie di Paul Harris
; Felpe sportive con il logo del
club e di altri sponsor. Questi
premi sono stati combinati in 10
sacchi da sorteggiare ai vincitori
risultanti dall’acquisto di biglietti
della lotteria. Tutto questo per as-
sicurare un pasto caldo a Natale
anche a chi è meno fortunato di
noi e versa in condizioni econo-
miche disagevoli.” Successivamente
si attribuiscono due PHF ai me-
ritevoli soci Enzo Tattolo e Vito
Primiceri. La suggestiva serata
conviviale si snoda in perfetta
sintonia col programma preordi-
nato e concordato: un vero, au-
tentico successo! Al tocco della
mezzanotte,dopo gli ultimi festosi
brindisi augurali è il momento
del ritorno,col cuore gonfio di no-
stalgiche emozioni.                     •

RC Lecce

La cultura che
crea comunità
Mario Filippo Massa

Il giorno 25 novembre 2014 si è
tenuto presso l'Hotel President a
Lecce un importante Convegno dal
titolo "La Cultura che crea Comu-
nità" organizzato dal Rotary Club
Lecce (Presidente: Isabelle Ozta-
sciyan Bernardini d'Arnesano). Al
Convegno hanno partecipato l'As-
sociazione Dimore Storiche Italiane
(Presidente: Giuseppe Seracca Guer-
rieri), l'Associazione Italiana per
il Restauro Architettonico, Artistico,
Urbano (Consigliere Nazionale:
Cristina Caiulo), l'Associazione
Vivere Lecce (Presidente: Beppe

d'Ercole), i Cantieri Teatrali Koreja
(Direttore: Franco Ungaro),  Il
Fondo Ambiente Italiano FAI (Capo
Delegazione: Rossella Galante Ar-
diti di Castelvetere), la Rete Civica
Tutela del Patrimonio Artistico e
Culturale (Presidente: Luigi del
Prete). Sono state tenute relazioni
dall' On. Massimo Bray, Direttore
Editoriale dell'Istituto della Enci-
clopedia Italiana Treccani, su "La
cultura che crea comunità", dal
Prof. Paul Arthur, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici "Dino Adamesteanu"
dell'Università del Salento, su
"Svelando il Salento medioevale",
dal Prof. Sergio Ortese, Storico
dell'Arte dell'Università del Salento,
su "Lettura del programma icono-
grafico di San Salvatore", da Giu-
seppe Costantini, Restauratore Beni
Culturali, su "Breve analisi spe-
cialistica delle superfici decorate di
San Salvatore". Le ultime due re-
lazioni erano relative a un pro-
gramma di recupero della struttura
e degli affreschi dell'Abbazia Bi-
zantina di San Salvatore in territorio
di Sannicola LE. Grande interesse
ha destato l'intervento dell'On.
Bray che ha dimostrato come la
cultura sia un bene essenziale e
costitutivo dell'idea di comunità, e
la relazione del Prof. P. Arthur che
ha portato a conoscenza dei parte-
cipanti aspetti poco noti dell'im-
portante passato medioevale della
terra salentina. Affollata la parte-
cipazione di pubblico, anche non
rotariano. 
Al convegno ha fatto seguito una
serata conviviale.                        •

RC Lecce Sud
Interclub

Incontro con 
il Comandante 
dei NAS 
Mario Filippo Massa

In data 30 ottobre 2014 presso l'-
Hotel Presidenti di Lecce si sono
riuniti i Rotary Club della Pro-
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vincia di Lecce per un Interclub
di alto profilo connesso alla visita
di un illustre Ospite, il Gen. dei
Carabinieri C. Piccinno, Coman-
dante dei NAS. 
L'incontro si è svolto alla presenza
di numerose Autorità civili e mi-
litari, tra cui ci limitiamo a citare
S.E. il Prefetto di Lecce Dott.ssa
G. Perrotta, il PDG Luigi Ma-
riano-Mariano, l'Assistente del
Governatore Dott.ssa G.di Gen-
naro. Cospicua la partecipazione
dei Soci dei Club salentini, che
hanno ascoltato con vivo interesse
la profonda relazione del Gen.
Piccinno, il quale ha trattato del
rapporto con le normative europee,
che talvolta ostacolano l'applica-
zione di restrizioni regolamentative
a tutela della nostra produzione
agroalimentare, e ha poi delineato
i complessi compiti che caratte-
rizzano l'attività dei NAS. Im-
portante, ad esempio, la sorve-
glianza sull'uso degli antibiotici
(e di altri farmaci) negli alleva-
menti animali, la lotta contro
l'acquisto illegale di farmaci on-
line (sempre contraffatti e alta-
mente tossici). Per queste attività
i NAS si interfacciano costante-
mente con le altre Forze dell'Or-
dine e con le altre Polizie europee
ed extraeuropee. 
La tutela del patrimonio tradi-
zionale agroalimentare italiano è
un'impresa  titanica, avendo l'Ita-
lia oltre 4000 specialità caratte-
ristiche su base regionale. L' "ita-
lian sounding" che imita i prodotti
tipici magari anche alterandone
in modo singolare la denomina-
zione se da un lato garantisce al
contraffattore un florido mercato
dall'altro causa rilevanti danni
all'economia italiana: il falso cibo
italiano vale 60 miliardi di euro
nel mondo. Molti altri argomenti
e spunti  hanno arricchito la coin-
volgente relazione dell'alto Uffi-
ciale. L'uditorio ha partecipato
con domande di chiarimenti e in-
terventi soprattutto ad opera di
industriali dell'agroalimentare lo-
cale. Di seguito, una conviviale
con Signore e Ospiti ha concluso
una bellissima e irripetibile serata,
che ha arricchito i Rotariani di
conoscenze in argomenti che coin-
volgono perfino la privata quoti-
dianità.                                     •

L’Archeologia
secondo 
Francesco 
D'Andria 
Salvatore Spagnolo

"L'archeologia, scienza del futuro":
può sembrare un paradosso, ma è
proprio quanto è emerso dal'inter-
vento del Prof Francesco D'Andria,
studioso salentino di caratura in-
ternazionale e socio onorario del
nostro Club. Tutto il lavoro dell'il-
lustre Ospite e le scoperte ottenute
grazie ad esso esaltano lo stretto
rapporto tra lo studio delle testimo-
nianze del passato e la capacità di
comprendere i fenomeni geopolitici
attuali: grazie ai ritrovamenti effet-
tuati possiamo, ad esempio, ricondurre
a un intrecciarsi fittissimo di conta-
minazioni buona parte delle culture
del Mediterraneo e in particolare
quelle a cui attinge la nostra identità
salentina  (vedi le affinità con la
civiltà cretese delle culture autoctone
o  il ruolo di Castro, che costituisce
il primo approdo di Enea sulla peni-
sola. La rassegna condotta sulle ri-
cerche effettuate in vari decenni è
stata avvincente e ricca di particolari
sorprendenti: il Prof. D'Andria ha
illustrato gli importanti ritrovamenti
di Hierapolis, dove si è completato il
recupero del grande teatro romano
(circa 8.000 posti)  con lo spettacolare
facciata della scena che originaria-
mente raggiungeva l'altezza di 30
metri;  nelle vicinanze è stata riportata
alla luce la Tomba dell'Apostolo Fi-
lippo, poi presentata alla Pontificia
Accademia Archeologica di Roma;
anche il patriarca di Costantinopoli,
Bartolomeo, ha voluto celebrare la
Messa proprio sulla tomba ritrovata.
La mitica "Porta dell'Inferno" co-
stituisce un altro importante ritro-
vamento, frutto del lavoro dell'equipe
italiana in terra di Turchia, capitanata
dal Prof. D'Andria, che ha rinvenuto
l'ingresso della grotta dedicata a
Plutone ed ha potuto spiegare le mi-
steriose morti che intimorivano gli
antichi con la presenza di gas naturali
venefici sprigionati dal terreno. L'il-

lustrazione si è conclusa con un ac-
cenno al lavoro svolto in questi anni
sul territorio salentino: risultati di
assoluto rilievo come l'Ecomuseo di
Cavallino, il primo in Puglia e  il
contributo alla realizzazione delle
mappe tematiche, realizzate grazie
alla partecipazione degli abitanti dei
territori interessati, testimoniano di
un volontà forte di costruzione dal
basso della conoscenza come patri-
monio condiviso di un territorio, per
favorire un recupero della memoria
e delle radici nelle nuove generazioni.
Infine l'annuncio dell'ultima avven-
tura che il Prof. D'Andria si appresta
a compiere: riportare alla luce l'an-
fiteatro romano della antica Rudiae,
un'ulteriore sfida che consentirà di
arricchire il patrimonio culturale e
storico della nostra città a beneficio
anche dello sviluppo turistico; a
questo proposito vi è stato un accenno
alle controversie in corso a riguardo
dei ritrovamenti che, pretestuosa-
mente secondo l'autorevole parere
del Prof. D'Andria, bloccano da
tempo i lavori nell'area della ex Ca-
serma Massa, al centro di Lecce.   •

RC Manduria

Visita del 
Governatore
Lucio Fanizza

Nella calda e accogliente cornice
dell’Eden Park Hotel di Marina di
Pulsano -sede del Rotary Club di
Manduria-  e in un’atmosfera al-
trettanto calda prodotta dalla gioiosa
partecipazione dei soci, ha avuto
luogo l’attesa visita del governatore
Luigi Palombella. Visita che ha dato
modo ai numerosi soci intervenuti
di conoscere ed apprezzare le non
comuni doti umane e di esperienza
rotariana autenticamente da lui vis-
sute, con semplicità ed umiltà, in
cosi tanti anni. Incantati sono rimasti
il presidente Giovanni Galeandro,
il direttivo e soci tutti dall’intervento
del governatore delle cui parole non
hanno dato segni di calo di attenzione,
dall’inizio alla fine. Sicchè il presi-
dente Galeandro, seguendone la scia,
ha con senso pratico ha un po’ illu-
strato a Luigi Palombella la storia
del club e le attività più qualificanti

e significative svolte nel passato e,
soprattutto, quelle costituenti il pro-
gramma del proprio anno di presi-
denza, ispirato alla ideale continuità
con i programmi degli anni rotariani
precedenti. Luigi Palombella è cosi
venuto a conoscenza che il club: è
nato nel giugno del 1997, governatore
Franco Anglani, e che mostra una
effettiva partecipazione distrettuale
attraverso il progetto Trulli Mare e
al  Premio Colonie Magna Grecia;
ha avuto il merito di aver fondato la
International Yacthing Felloship of
Rotarians Italy South East Fleet su
iniziativa del socio Antonio Gigante
e che il comando della Flotta è passata
da quest’anno al socio past president
Lucio Fanizza ora Commodoro, al
cui passaggio di consegne ha preso
parte il Commodoro Internazionale
Sergio Santi; tra le sue più conosciute
ed apprezzate iniziative e opportunità
in favore del territorio rientra la tra-
dizionale Festa di Fine Vendemmia
(ideata dal socio fondatore del club,
Mario Di Maggio e giunta que-
st’anno alla sua diciottesima edizio-
ne), divenuta tradizionale e atteso
appuntamento cui partecipano ro-
tariani provenienti da tutto il nostro
e da altri distretti  e che quest’anno,
in ragione del suo carattere itinerante,
si svolgerà questa volta presso il
Consorzio Produttori Vino di Man-
duria e sede dell’ormai noto Museo
del Primitivo in stretta collaborazione
della Delegazione di Puglia dell’As-
sociazione Nazionale Le Donne del
Vino; ha realizzato in collaborazione
del Rotary di Tirana (Albania) uno
dei primi matching grant del nostro
distretto un progetto pluriennale
per la creazione e il mantenimento
di un’aula multimediale per la scuola
di Berat in quel Paese; ha realizzato
il restiling della borsa di studio che
da quest’anno sarà  interamente cu-
rata e titolata al club; ha raccolto in
pochi mesi 3.450 dollari destinati
interamente al progetto End Polio
Now, ricevendo encomio direttamente
da parte del presidente della fonda-
zione internazionale. Un insieme di
attività e progetti, realizzati e da
realizzare, indicati sul sito Internet
del club www.rotaryclubmanduria.it.
Superfluo aggiungere, che in tutti è
rimasta la viva speranza di rivedere
ancora il governatore Luigi Palom-
bella presso il Club.                     •



Grande festa di
fine vendemmia
Antonio Biella

La festa di fine vendemmia, orga-
nizzata dal Rotary Club Manduria,
è giunta alla 18ª edizione ed è tor-
nata nella sede della storica cantina
del Primitivo, il Consorzio Pro-
duttori Vini di Manduria. Il pre-
sidente Giovanni Galeandro ha in-
trodotto i lavori della prima parte
della giornata raccontando l’im-
pegno del Club manduriano per
la valorizzazione di questo prodotto
tipico nostrano con conseguente
promozione – attraverso di esso -
dell’immagine pubblica del Rotary.
Il presidente ha anche annunciato
che una parte dei proventi della
giornata sono destinati al progetto
internazionale per l’eradicazione
della polio nel mondo. I lavori sono
proseguiti  con intervento della
dott.ssa  Sabrina Soloperto del-
l’Associazione naz. “Le Donne del
Vino” che è attiva dal 1988 e che
in Puglia conta  43 iscritte: pro-
duttrici, somelier e giornaliste spe-
cializzate, che si fanno carico della
promozione del prodotto. Ha fatto
seguito l’interessante relazione su
“Il vino nella dieta mediterranea”
della dott.ssa Maria Teresa Bilancia
che è partita dai primi studi che
portarono alla scoperta della salu-
brità della dieta mediterranea  af-
fiancata da un moderato consumo
di vino rosso. Al termine, il presi-
dente Galeandro ha consegnato tre
“Paul Harris” al dott. Alessandro
Sampietro, imprenditore, marketing
e quality manager della Moncafè,
azienda di caffè che opera nella
zona industriale di Faggiano; al
dott. Lucio Fanizza, past president
del R.C. di Manduria per i suoi
meriti rotariani; e all’assessore re-
gionale all’Agricoltura Fabrizio
Nardoni (tarantino) per l’impegno
in favore del comparto agroalimen-
tare. Ha concluso la prima parte
della giornata l’assistente del Go-
vernatore, Antonio Biella, il quale
ha portato il saluto del Governatore
Luigi Palombella, ha salutato il
past Governatore Rocco Giuliani
presente alla manifestazione, e ha
rimarcato i meriti del giovane pre-
sidente Galeandro. Biella è poi en-
trato nel merito della manifestazione
sottolineando come il Rotary incida
positivamente nella società anche
come spinta e valorizzazione delle
eccellenze di un territorio che pos-
sono produrre più benessere per
tutti. Al termine, rotariani e ospiti

hanno potuto visitare e ammirare
l’interessante Museo del Primitivo
creato nelle vecchie cisterne ipogee
del Consorzio, e infine degustare
alcune pietanze tipiche  accompa-
gnate da una varietà…inebriante
dei nostri migliori vini.              •

Visita al 
Centro spaziale
di Matera
Antonio Gigante

In linea con le nuove tendenze di
far conoscere il Rotary al di fuori
dei  club, volendo far proprie le pa-
role del Governatore Luigi Palom-
bella, in tempi record  il PH Ing.
Antonio Gigante del Rotary Club
di Manduria, da un'idea di visita
guidata al Centro di Geodesia Spa-
ziale di Matera, oggi ASI (Agenzia
Spaziale Italiana), è riuscito a coin-
volgere l'Associazione " Ingegneri
per il Territorio Jonico " da lui
presieduta per il Quadriennio 2014-
2018 , l'Ordine degli Ingegneri di
Taranto e di Matera, il R.C. di
Riva dei Tessali ed il Rotary Club
ed  il Rotaract Club di Matera che
hanno partecipato con le loro rap-
presentanze. In tutto ben 52 pre-
senze. La splendida accoglienza ri-
servata al numeroso gruppo da
parte di tutto lo Staff del centro
ASI, ha fatto sì che il Prof. Francesco
Vespe , astronomo  dalle indiscusse
qualità di ottimo comunicatore,
avesse una platea particolarmente
attenta ed interattiva.
La visita alle apparecchiature elet-
troniche al Centro ASI ha destato
particolare interesse sia nei giovani
ingegneri che in quelli meno gio-
vani. Rivoluzionati  pertanto tutti
i dati finora in nostro possesso
sulla distanza terra-luna, tra due
punti sulla superficie terrestre  o
tra un punto nell'oceano ed uno
sulla terraferma. Ancora più cu-
riosità hanno destato i dati dello
spostamento con rotazione del tacco

dello stivale d’Italia che si porta
verso l'Albania trasformando (spe-
riamo tardi) il Mare Adriatico in
un lago salato. 
L'esaustiva relazione del prof. Fran-
cesco Vespe ha toccato argomenti
oggi costantemente sui quotidiani
di tutto il mondo, come le cause e
la prevedibilità dei terremoti, la
mappatura delle microzonizzazioni
sismiche sulla terra, lo spostamento
dell'asse di rotazione terrestre, l'al-
lontanamento della Luna dalla Ter-
ra, ecc. L'intervento del prof. Fran-
cesco Vespe  si è concluso con lo
scambio dei guidoncini  dei Club
Rotary presenti che ha esaltato
l'immagine pubblica del Rotary
tra i presenti del Centro ASI (Agen-
zia Spaziale Italiana)  e gli ospiti
intervenuti dai territori di Puglia,
Calabria e Basilicata. La visita si è
conclusa nel pomeriggio a casa
Noha nel centro storico di Matera,
una residenza tra i Sassi della città
,donata dai proprietari alla comu-
nità, e restaurata dal Fai.           •

RC Matera

Visita del 
Governatore
Donato Donnoli

Mercoledì 1 ottobre, il Rotary Club
della “città dei sassi”, futura “ca-
pitale europea della cultura” per il
2019, ha ricevuto la visita del Go-
vernatore Palombella. Nel pome-
riggio il Governatore ha avuto il
previsto incontro con il Presidente
del Club, Francesco Paolo Porcari
e con il Direttivo del Club. Il Pre-
sidente Porcari, coadiuvato dai di-
namici membri del Consiglio Di-
rettivo del Club, ha illustrato al
Governatore la progettualità che il
sodalizio materano metterà in campo
per l’anno rotariano in corso in
continuità, anche, con altre linee
di azione già avviate dalla precedente
dirigenza del Club. Alcuni pro-
grammi che il Direttivo intende
attuare puntano, tra l’altro, ad una
particolare attenzione verso i giovani
del Rotaract e dell’Interact ben pre-
senti ed attivi nell’ambito del so-
dalizio rotariano di Matera. Lo spi-
rito, che ha animato la conversazione

tenuta dal Governatore con i pre-
senti all’incontro, è stato quello di
un servizio rotariano inteso a tutto
campo in un mondo che cambia di
continuo e con il quale bisogna mi-
surarsi adeguatamente con uno
sguardo, comunque, sempre attento
e partecipe verso le realtà locali. In
serata, durante la conviviale, or-
ganizzata in modo impeccabile dagli
amici di Matera, è avvenuto anche
l’ingresso di tre nuovi soci nel RC
materano. Con grande cortesia, il
Governatore Palombella ha voluto,
in accordo con il Presidente Porcari,
che alla consegna dei distintivi e
del gagliardetto di Club ai tre nuovi
soci partecipassero anche il PDG
Domenico Lamastra e l’Assistente
del Governatore, Donnoli. La serata
è continuata con il discorso del Go-
vernatore che è stato, come sempre,
coinvolgente, ricco di riferimenti
culturali, ma non scevro di indica-
zioni pratiche ed operative. L’ospite
ha avuto anche parole di vivo ap-
prezzamento per l’operato del Club
non mancando di ricordare le te-
stimonianze di vera amicizia rice-
vute da parte del Club di Matera.
Verso la fine della serata, con quella
bella e spontanea freschezza d’ani-
mo, tipica del mondo giovanile,
un gruppo di rotaractiani ed inte-
ractiani, presenti alla manifesta-
zione, ha raggiunto il tavolo del
Governatore ed ha  intonato un
improvvisato “inno” rivolto al
Governatore e alla sua gentile con-
sorte Anna Lucrezia : una degna
e “gioiosa” conclusione della serata
attuata da futuri (è il nostro au-
gurio) rotariani.                        •

RC Molfetta

Visita alla
Puma Conserve
Felice De Sanctis

Conoscere l’attività produttiva
delle aziende locali, rappresenta
un modo efficace di interagire
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col proprio territorio, contribuen-
done alla valorizzazione nell’am-
bito del servire rotariano. 
E’ stato questo lo spirito che ha
animato il presidente del Club di
Molfetta, Emilio Poli, ad orga-
nizzare la visita all’azienda di
trasformazione e conservazione
dei prodotti agricoli “Puma con-
serve” di Bisceglie.
Non dimentichiamo che l’Italia,
pur priva di risorse energetiche
e di materie prime, è stata capace,
con l’industria di trasformazione
di raggiungere la quinta posizione
fra i Paesi industrializzati del
mondo. Tra l’altro, promuovendo
e valorizzando le peculiarità del
territorio legate alla storia, alle
tradizioni artistiche e culturali,
all'agricoltura e al turismo, si
contribuisce a incentivare lo svi-
luppo, prospettando così un futuro
migliore per i nostri giovani. Lo
ha sottolineando anche il Gover-
natore del Distretto 2120, Luigi
Palombella, socio del Club di
Molfetta, il quale ha messo in
evidenza l’importanza di accre-
scere nei soci la conoscenza della
struttura produttiva del territorio,
evidenziando come a fianco della
tradizionale, e riconosciuta, ca-
pacità dei nostri operatori eco-
nomici nel campo agricolo e nel
campo delle attività artigiane, al-
tamente qualificate, soprattutto
nell'ultimo decennio, si sia venuta
affermando una crescente capacità
operativa degli stessi nel settore
industriale. 
«Siamo una terra, una storia, un
progetto sempre aperto – ha detto
uno dei soci dell’azienda, Michele
Pugliese -. Siamo la storia di un
legame tra fratelli, divenuto im-
pegno per un progetto condiviso,
a partire dal 1980; un’idea nata
dal desiderio di valorizzare il no-
stro territorio: l’Italia e soprattutto
la Puglia.
Figli di un’antica tradizione, che
pensa la genuinità e la bontà
come valori indissolubili da tutto
quanto è alimentazione, riteniamo
che le ricette siano depositarie di
un passato da custodire, da tra-
mandare e diffondere, alle nuove
generazioni e ad altri Paesi. 
Cultori di una lavorazione che,
pur nel rispetto delle antiche ri-
cette, si allinea con i più alti
standard qualitativi, offriamo un
prodotto genuino, sicuro e certi-
ficato. 
Siamo emigrati a Milano e ab-

biamo lavorato come garzoni, poi
siamo diventati commercianti di
frutta e verdura, poi, dopo 25
anni, siamo tornati a Bisceglie e,
forti dell’esperienza acquisita nel
settore, abbiamo deciso di avviare
questa attività di trasformazione
e conservazione di prodotti del
territorio: conserve vegetali, po-
modori, verdure fresche sott’olio,
ecc. I nostri prodotti si distin-
guono per il rispetto del tradi-
zionale metodo di invasamento
manuale, che consente di creare
una particolare composizione con-
ferendo quel valore aggiunto che
ricorda l’attenzione e la cura cer-
tosina tipica della cucina delle
nostre nonne. 
Oggi esportiamo in tutta Europa,
nell’America del Nord e nel-
l’Asia-Pacifico».                        •

Rotaract
Molfetta e
Manfredonia

Mostra 
fotografica 
e colletta 
alimentare
Felice De Sanctis

Gemellaggio con service tra i Club
Rotaract di Molfetta e Manfredonia
che hanno organizzato una suggestiva
mostra fotografica del ventenne fo-
tografo molfettese Antonio de Feo
nella Chiesa della Morte, riguardante
i luoghi e le attività che hanno segnato
la storia di Molfetta. I giovani dei
due Club hanno anche abbinato al-
l’evento una vendita di prodotti tipici,
il cui ricavato sarà devoluto intera-
mente alla Casa Maria.�Sodisfatto
Luigi Palombella governatore del
Distretto Rotary 2120 che con il vi-
cesindaco Bepi Maralfa, ha partecipato
all’inaugurazione della mostra. An-
dati a ruba soprattutto i taralli tipici
di Manfredonia. Affluenza oltre le
aspettative a conferma che il binomio
lavoro-qualità è ancora sinonimo di
successo; soddisfatte le due presi-
dentesse Margherita Nappi per Mol-
fetta e Roberta di Tommaso  per

Manfredonia. Altra iniziativa dei
giovani del Rotaract di Molfetta è
stata quella dell’annuale Colletta ali-
mentare. All’ingresso dei supermercati
aderenti all’iniziativa, sono stati di-
stribuiti ai consumatori che entrano
per fare la spesa, sacchetti vuoti con
l’invito a riempirli con un elenco dei
prodotti più adatti allo scopo della
raccolta benefica (preferibilmente pro-
dotti per l’infanzia, tonno, olio, carne
in scatola). Giunta alla diciottesima
edizione, la Colletta Alimentare è
un evento organizzato dal Banco
Alimentare che gode dell’Alto Pa-
tronato della Presidenza della Re-
pubblica e del Patrocinio di Expo
Milano 2015 oltre che del Rotary
International, del Rotaract e dell’Inner
Wheel. Nata nel 1997 da un’idea di
Marco Lucchini, nel corso di questi
diciassette anni, la Colletta Alimen-
tare è diventata uno dei momenti
più importanti per sensibilizzare il
pubblico al problema della povertà
alimentare in Italia, un Paese in cui
ormai 6 milioni di persone soffrono
la povertà.�Anche il Rotaract Club
di Molfetta ha voluto dare il suo
personale contributo, prestando ser-
vizio presso il supermercato Ipercoop,
con ottimi risultati. I giovani rota-
ractiani, insieme ad altri moltissimi
volontari, con l’inconfondibile pet-
torina gialla, hanno passato l’intera
giornata raccogliendo viveri e dando
informazioni ai consumatori riguardo
all’iniziativa e più in generale ri-
guardo alla loro attività di volontariato
che in questo particolare periodo del-
l’anno si fa sempre più febbrile in
modo tale da garantire anche ai più
sfortunati un sereno Natale.�En-
tusiasta il governatore del Distretto
Rotary 2120 Luigi Palombella, anche
lui in prima linea nell’iniziativa:
«Abbiamo conseguito un risultato
nazionale straordinario. 9.201 ton-
nellate di alimenti in un solo giorno,
con un incremento del 2% circa ri-
spetto all’anno 2013. Tale risultato
è ancora più straordinario se lo leg-
giamo alla luce della crisi economica
che sta attanagliando l’intero Paese
e se consideriamo le tantissime rac-
colte alimentari organizzate per so-
stenere il sempre più crescente numero
delle famiglie bisognose».             •

RC Policoro
Heraclea 
Centenario

Visita del 
Governatore
Donato Donnoli

Martedì, 16 settembre, il Governatore
Palombella ha fatto visita al Club
Policoro Heraclea Centenario gui-
dato, per questo anno rotariano, dal
Presidente Paolo Stigliano. Nell’in-
contro con il Direttivo del Club, il
Presidente del sodalizio ionico ha
illustrato al Governatore Palombella
la situazione attuale del Club pro-
spettando le azioni che il Club in-
tende mettere in campo soprattutto
in ambito locale al fine, tra l’altro,
di meglio rafforzare la presenza e la
comprensione dell’identità e della
progettualità rotariana sul territorio.
Il Governatore Palombella ha ascol-
tato con attenzione le analisi e i
propositi d’azione del Club espressi
dal Presidente Stigliano (e, succes-
sivamente, dal Direttivo del Club),
individuando e chiarendo alcuni
punti utili per la realizzazione di
quanto prospettato, non mancando
di incoraggiare i presenti e di “tra-
sferire” loro, con le sue parole e i
suoi consigli, quella “forza interiore”
(verrebbe da dire, quella “luce”, per
restare più in linea con il motto in-
ternazionale di questo anno rota-
riano) necessaria per lo svolgimento
dei propositi d’azione rotariana. Nel
discorso, successivamente tenuto
all’Assemblea dei soci, il Governatore
Palombella è ritornato sui temi del-
l’identità e del senso di appartenenza
da cui scaturisce la capacità d’azione
rotariana. La visita del Governatore
si è conclusa con una conviviale,
svoltasi in un clima di grande sem-
plicità e cordialità, alla quale hanno
preso parte i soci, il Governatore
con la consorte Anna Lucrezia e
l’Assistente del Governatore con la
consorte Enrica.                      •



RC Potenza

Concerto 
di Natale
Rocco Mistrulli

Tradizionale “Concerto di Natale”
offerto alla cittadinanza potentina
dal Rotary Club di Potenza. Il
concerto è stato tenuto il 17 di-
cembre presso la Chiesa di San
Francesco, ubicata nel centro sto-
rico della città a due passi dalla
centralissima piazza Mario Pa-
gano. Quest’anno è stato di scena
il grande Gospel americano che,
con Hope Askew & Friends,  grup-
po proveniente da Portsmouth
(Virginia) ha attirato una vasta
partecipazione di cittadini. La
forte affluenza, oltre a conseguire
il completo esaurimento dei posti
disponibili,  non ha reso possibile
l’accesso a tutti gli amanti di tale
genere musicale. Con 3 brani di
stampo R & B e 3 CD all'attivo
Hope  Askew è riconosciuta come
artista gospel di ispirazione ur-
bana. Grazie al singolo “You are
the One” è stata inserita tra i
Top 40 artisti gospel degli USA
secondo Billboard Charts.  Il nuo-
vo singolo “RELEASE ME” l’ha
consolidata come artista emergente
del panorama  Gospel nazionale.
In formazione “atipica” a quartetto
con piano e basso elettrico, Hope
Askew si è presentata per la prima
volta in Europa con un repertorio
che unisce i brani della tradizione
Gospel/Spirituals con composi-
zioni contemporanee aperte ad
influenze R&B e Soul. 
Nel corso della presentazione il
Presidente del Rotary Club di
Potenza, Rocco Mistrulli, ha ri-
cordato che è dal 1993, da una
felice intuizione dell'allora Pre-
sidente Dante Maggio, che il Ro-

tary Club di Potenza offre, ogni
anno, alla cittadinanza di Potenza
questo splendida iniziativa.
L’evento ha avuto, quest’anno,
come obiettivo una raccolta fondi
da destinare al progetto ENDPO-
LIONOW, un’azione che il Rotary
internazionale porta avanti da
molti anni per l’eradicazione della
polio nel mondo. Dal 1979, la
causa  principale abbracciata dal
Rotary è: l'eradicazione della Polio
nel mondo. 
Tale azione è nata dall’idea di un
italiano, Sergio Mulitschdi Pal-
meberg  e del suo club: il Rotary
Club di Treviglio e Pianura Ber-
gamasca. 
Il Rotary International collabora
con l'Organizzazione Mondiale
della Sanità, l'Unicef e  il Centers
for Disease Control and Preven-
tion, nel completare la vaccinazione
a livello mondiale di tutti bambini
contro la poliomielite.                •

RC Potenza,
Potenza Ovest,
Melfi, 
Venosa
Sovvenzione 
distrettuale:
“Offriamogli 
un bagno caldo”
Rocco Mistrulli, 
Liliana Santoro, 
Gianvito Corona
Marco Saraceno

Nel corso di una conferenza stam-
pa che ha visto la presenza di
molti media locali, l’11 dicembre
a Potenza è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa fra l’Azienda
Sanitaria Locale della Provincia
di Potenza, i quattro club Rotary
di Potenza, Potenza Ovest, Melfi
e Venosa e l’Associazione “Gigi
Ghirotti”, per consentire di attivare
a Potenza l’iniziativa attraverso
la quale i volontari, con l’utilizzo
di uno specifico strumento, rie-
scono a fare, a domicilio, un bagno
caldo a pazienti allettati o termi-
nali. L’attivazione dell’iniziativa
è stata possibile a seguito del fi-
nanziamento di un progetto a sov-
venzione. 
Forse per la prima volta in Basi-

licata quattro club si uniscono
per realizzare un progetto molto
sentito dalla comunità locale e di
forte impatto emotivo: il servizio
è già attivo da qualche tempo nella
zona del melfese ed entrare nelle
case di un malato allettato o ter-
minale e poter dare a lui ed ai fa-
miliari un sollievo fisico e psico-
logico costituisce un momento di
straordinaria soddisfazione ed ap-
pagamento anche per chi collabora
al servizio. 
Il club di Venosa, capofila del-
l’iniziativa, ha chiesto ed ottenuto
dagli altri club coinvolti, che il
territorio che beneficerà dell’ini-
ziativa sia quello di Potenza, così
come gli altri club si erano quali-
ficati capofila in altri progetti, che
non hanno trovato copertura nelle
risorse distrettuali per quest’anno,
sempre assieme, per realizzare ini-
ziative nel territorio di Venosa. 
Questa “sinergia della solidarietà”
esalta i valori dell’amicizia rota-
riana e costituisce un esempio
virtuoso in una realtà nella quale
la crisi aggrava ogni giorno l’in-
dividualismo e la chiusura in se
stessi degli individui e delle co-
munità. Il valore dell’iniziativa è
stato colto anche dal Presidente
della Giunta Regionale di Basili-
cata Marcello Pittella che, pur
non potendo partecipare alla firma
del protocollo perché a Roma per
impegni istituzionali,  ha fatto
giungere un messaggio di forte
condivisione affermando non sol-
tanto di condividerne i contenuti,
ma anche di volerne proporre
l’estensione a tutta la regione per-
ché “ … mette al centro l’Uomo e
la sua Dignità, richiamandoci al
dovere morale di offrire anche a
chi non può più alzarsi dal proprio
letto il piacere di un bagno caldo
..”. L’evento si è concluso con un
interclub nell’ambito del quale si
è rimarcata l’utilità e l’interesse
dell’iniziativa alla presenza dei
soci dei quattro clubs interessati.
Il progetto sarà attivato a Potenza
fin dai prossimi giorni. Non man-
cheremo di informare i rotariani
del Distretto dell’esito del progetto,
ad avvenuto completamento.    •

RC Putignano

Donazione di
tre defibrillatori
Grazio Antonio Catalano

Tre defibrillatori automatici Philips
di ultima generazione sono stati con-
segnati ieri al Sindaco di Conversano
dal presidente del Rotary club di Pu-
tignano, Avv. Francesco Papadia.
Nella semplice cerimonia si è ricordata
la figura del compianto socio rotariano
Avv. Giovanni Ramunni che fu il
promotore di questo service che ieri
04-12-2014 si è concretizzato. L’Avv.
Ramunni fu colpito da alcuni episodi
di cronaca che avevano portato alla
morte di alcuni giovani sportivi che
un defibrillatore avrebbe potuto sal-
vare. Il Rotary Club nel consegnare
i defibrillatori ha voluto che gli stessi
fossero assegnati alle tre strutture
sportive più importanti di Conver-
sano, il palazzetto Mediterraneo, lo
stadio Lorusso e il palazzetto Castel-
laneta. I fondi rivengono dalla Fon-
dazione Rotary Club Putignano, che
svolge lo proprie attività, nell’ambito
dell’”assistenza sociale e socio-sani-
taria”. A chiusura della cerimonia
l’auspicio di tutti è stato quello che
non ci sia mai bisogno di usare questi
essenziali strumenti salvavita.      •

RC Senise 
Sinnia

Visita del 
Governatore
Donato Donnoli

Il Club Senise Sinnia ha accolto,
martedì 30 settembre, il Governatore
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VAL D’AGRI

Palombella che, in occasione della
visita al sodalizio lucano era accom-
pagnato dalla consorte Anna Lucrezia
e dal figlio Mirko. Il Governatore
Palombella, accompagnato dall’As-
sistente Donnoli, ha ascoltato il Pre-
sidente  del club sinnico, Raffaele
Melfi, che ha illustrato i programmi
che il Consiglio Direttivo del Club
intende attuare nell’anno rotariano
attraverso una serie di azioni volte
ad affermare la presenza nel territorio
del Club in una comunità che, nel-
l’attuale temperie sociale ed econo-
mica, attraversa un momento difficile
e che necessita, quindi, di essere so-
stenuta ed aiutata. Durante l’incontro
il Governatore Palombella è stato
prodigo di suggerimenti e consigli
al Presidente ,al Direttivo e ai Presi-
denti di Commissione riuscendo ad
unire, durante i colloqui, saggezza
nei consigli e grande cordialità e
qualità nei rapporti umani. La con-
viviale, svoltasi in serata, si è aperta,
con il cortese assenso del Governatore,
con un affettuoso ricordo, da parte
del Presidente Melfi e a nome di
tutti i soci, della figura del compianto
Presidente del Club sinnico, per l’a.r.
2013-2014, Filippo Console. La serata
ha visto la presentazione e la intro-
duzione nel Club di un nuovo socio
che ha avuto il piacere e l’onore di
ricevere il distintivo rotariano dalle
mani del Governatore. Il nuovo socio,
mostrando emozione, ma anche bella
consapevolezza del suo nuovo ruolo
di rotariano, ha ringraziato tutti e
in particolar modo il Governatore
Palombella. La bella cornice della
diga di Monte Cotugno, visibile dalla
sede del Club, ha fatto da sfondo al
momento dei saluti a chiusura di
una bella serata rotariana.            •

RC Val d’Agri

Visita del 
Governatore
Donato Donnoli

“Leggiamo i bisogni del territorio,
elaboriamo progetti e passiamo

all’azione”. 
Con questa frase, dal forte conte-
nuto di elaborazione progettuale
e di azione, il Governatore Pa-
lombella ha concluso il suo discorso
rivolto ai soci del Club Val d’Agri
durante la conviviale svoltasi, in
occasione della sua visita al Club,
lunedì 29 settembre. 
La visita del Governatore era co-
munque iniziata nel pomeriggio
quando il Governatore, accompa-
gnato dall’Assistente Donnoli (che
è anche socio del Club valdagrino)
ha avuto il previsto colloquio con
il Presidente del Club, Nicola Pa-
scale e, successivamente, con i
membri del Direttivo del Club. Il
Presidente Pascale, nel sottolineare
le caratteristiche territoriali del
Club, ha rimarcato l’impegno dei
soci che, pur provenendo da paesi
distanti tra loro, riescono comun-
que ad assicurare progettualità ed
operatività rotariana. 
Con queste premesse sono state
presentate al Governatore le linee
di azione del Club che hanno
l’obiettivo principale di aprirsi al
territorio in cui opera il sodalizio
in una ottica di servizio rotariano.
Durante l’incontro è stato anche
presentato al Governatore ed in-
trodotto nel Club un nuovo socio.
Durante la conviviale che, come
sopra accennato, ha concluso la
visita del Governatore, i soci del
Club hanno spesso attorniato il
Governatore Palombella, seppur
per brevi colloqui, attratti dalla

sua bella personalità, apprezzando,
anche, la cordialità, la compostezza
e la grande umanità della consorte
Anna Lucrezia.                          •

Trentennale 
del Club
Donato Donnoli

Il 24 ottobre del 1984, su iniziativa
di Rocco Pellettieri e di trenta-
cinque soci fondatori, nacque il
RC Alta Val d’Agri e Viggiano,
poi RC Val d’Agri. 
Con una certa emozione, perciò,
provo a descrivere alcuni momenti
della nostra manifestazione di ri-

cordo svoltasi il 22 novembre
2014. Dopo gli onori alle bandiere
e i saluti ai presenti (ospiti, tra
gli altri, la Presidente del RC Po-
tenza Ovest, Liliana Santoro e il
sindaco del Comune Montemurro),
il Presidente Pascale ha ricordato,
leggendone i nomi, i soci fondatori
non mancando di salutare, a nome
di tutto il Club, i parenti, presenti
alla serata, dei soci fondatori e
dei soci purtroppo scomparsi. 
Il Presidente Pascale ha quindi
descritto, con efficacia, il contesto
sociale e culturale nel quale è
sorto il Club sottolineando i pro-
gressi e il cammino ancora da
percorrere. 
Il Presidente mi ha, poi, invitato
ad intervenire per portare, come
Assistente del Governatore, il sa-
luto del Governatore Palombella.
Svolgendo questo compito, mi
sono soffermato, brevemente, su
due aspetti che, a mio avviso, sono
stati utili al percorso fatto dal
Club: da un lato, il senso di ap-
partenenza e di identità rotariana
dei soci e, dall’altro lato, il senso
di amicizia sempre espresso tra i
componenti del Club. Il senso di
appartenenza è ben rappresentato
dal nostro distintivo che è il “sym-
bolon”  (“ciò che unisce”) della
nostra identità quali persone dedite
al servire. Del senso di amicizia
piace rammentare quanto espresso
da un grande rotariano, Federico
Weber, uomo di grande cultura,
allievo, in Francia, del filosofo e
teologo Henry de Lubac. 
Il Weber ha puntualizzato che nel
Rotary l’amicizia non si esaurisce
in se stessa, ma è una amicizia fi-
nalizzata al servizio dell’uomo.
Dopo il mio intervento, ha preso
la parola, in rappresentanza dei
Past President del nostro Club, il
socio fondatore e Past President
Domenico Dalessandri che ha ri-
cordato i momenti della nascita
del Club auspicando continuità
di propositi e di azione. Successi-
vamente vi è stata la proiezione
di un video che ha visto il fluire
di foto del passato e del presente
della vita del nostro Club con la
presentazione, inoltre, delle schede

riassuntive di tutte le presidenze
del Club. In sala era presente, no-
stro ospite, il Presidente del Con-
siglio della Regione Basilicata,
Piero Lacorazza che, nel suo saluto,
ha rimarcato la continua presenza
in ambito territoriale del nostro
sodalizio. 
Concludendo la manifestazione,
il Presidente Pascale, ha ringra-
ziato i soci impegnatisi per la riu-
scita dell’evento ed ha ringraziato,
in ultimo (ma non ultima), la
consorte Dina per il suo continuo
sostegno. Durante la serata sono
stati consegnati ai presenti un
piatto artistico  commemorativo
del trentennale e il video (in DVD)
proiettato durante la manifesta-
zione.                                         •
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LA SEGRETERIA 
La Segreteria del Distretto 2120 

ha sede in BARI 
alla Via Piccinni, 33

Telefono e fax: 080.523 46 20 
E-mail: segreteria1415@rotary2120.it

Sito web: www.rotary2120.it

ORARI
Dal lunedì al giovedì
9.00 - 19.00

Venerdì
9.00 - 17.00

Vito Valente
Segretario Distrettuale
Tel. 080 33 44 786 
Cell. 335 82 83 230  
E-mail: valenvito@virgilio.it

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Erika Brescia
Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227  

Le visite 
del Governatore
GENNAIO - FEBBRAIO  2015
Mercoledì 7 gennaio RC Canosa

Giovedì 8 gennaio RC Barletta

Martedì 13 gennaio RC Trani

Mercoledì 14 gennaio RC Bitonto Terre dell’Olio

Giovedì 15 gennaio RC Bisceglie

Venerdì 16 gennaio RC Andria

Sabato 17 gennaio RC Molfetta

Martedì 20 gennaio RC Lecce

Giovedì 22 gennaio RC Lecce Sud

Le prossime 
manifestazioni
rotariane
Seminario sulla Leadeship
LECCE, 31 GENNAIO 2015 

SINS - Seminario d’Istruzione 
dei nuovi soci 
TARANTO, 28 FEBBRAIO 2015 






