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F aceva freddo, molto freddo, quel-
la sera di fine febbraio del 1905,
a Chicago.

l’avvocato Paul Harris aveva fretta;
era uomo d’azione, lui. e quando di-
ceva ‘picche’, picche doveva essere.
fu così che invitò per il pomeriggio
del 23 febbraio, presso il proprio stu-
dio, tre suoi vecchi amici, dei quali
conosceva bene i caratteri, le visioni
del mondo, il pragmatismo negli af-
fari, la disposizione all’amicizia e al-
l’altruismo. Con essi, quella sera,
tenne una riunione, che sarebbe poi
rimasta nella storia della città... e
dell’umanità. fu quella sera che vide
la luce il Rotary, il Rotary internazio-
nale.
Chi erano i signori convocati da
Harris? eccoli: il commerciante di
carbone sylvester schiele, l’ingegne-
re minerario Gustav e. loehr, il sarto
Hiram e. shorey. Poco più in là, ai

quattro si aggiunse il tipografo Harry
Ruggles, che sarebbe stato il primo
presidente del primo Club Rotary del
mondo.
e già da quella sera, emersero chiari
i principi basilari dell’associazione:
i quattro provenivano da diversi
stati Usa, appartenevano a diverse
confessioni religiose e rappresenta-
vano diverse professioni. lo scopo
dichiarato del sodalizio era una sin-
cera amicizia tra i soci, la voglia di
agire non per i propri specifici inte-
ressi, il desiderio di prodigarsi – se-
condo le proprie forze e le persona-
li sostanze – a favore degli ‘altri’,
dei poveri, degli ammalati, dei sen-
za casa.
entro la fine del 1905 i soci del pri-
mo Rotary Club erano diventati 30.
nello stesso anno, l’aiuto per le per-
sone meno fortunate venne dichiara-
to quale fondamentale finalità della

vita rotariana. alla dichiarazione se-
guirono immediatamente i fatti: cu-
riosa la prima attività benefica intra-
presa: la costruzione di un servizio
igienico pubblico sulla piazza del
municipio di Chicago.
da quella famosa sera, il cammino
del nuovo organismo fu inarrestabi-
le. Paul Harris stava vincendo la sua
battaglia. Battaglia decisa e sacro-
santa, perché volta a principi di as-
soluta onestà morale.
la storia dell’apertura immediata e
della rapida espansione dei Club in
tutto il mondo ogni buon Rotariano
la conosce; e mi esime di ripeterla
qui. Basti dire che il Rotary si è af-
facciato al XXi secolo con un rin-
novato impegno nel far fronte ai
bisogni della società: dalle questio-
ni sanitarie, a quelle ambientali,
all’analfabetismo, dalla fame e sete
ai problemi dell’infanzia a rischio.
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Quella sera
del 23 febbraio
1905
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e la bella avventura continua.
Che resta di quella sera? può chie-
dersi qualche lettore. e sì che resta,
resta tanto; resta molto.
Rimane soprattutto la lezione spiri-
tuale di Paul Harris, uomo dalle am-
pie vedute, in qualche maniera pre-
cursore di quelle teorie della solida-
rietà che, ancorché ‘in nuce’ nei se-
coli precedenti, sarebbero poi, appe-
na dopo, esplose determinando il ri-
sveglio clamoroso di una “nuova
umanità’’, l’insorgere di profondi ed
estesi programmi di interventi, la na-
scita di tanti ed importanti organi-
smi mondiali, tesi a conclamare e
promuovere la lotta al malessere, il
trionfo della pace.
e il Rotary, spuntato come un fiore
profumato e fulgido di colori in que-
sto giardino stupendo di pensieri, di
idee e di opere; il Rotary persegue
ancora oggi, la propria strada, perse-

verando e allargando la sfera del
proprio piano di azione.
in tutto questo fervore, c’è da chie-
dersi se i Rotariani, tutti i Rotariani
del mondo, senza distinzione di raz-
ze, di nazioni, di latitudini, di lin-
gue, se tutti hanno interpretato e tut-
tora interpretano alla perfezione il
messaggio che, in quella sera del 23
febbraio 1905, Paul Harris e i suoi
amici lanciarono alle creature del-
l’intero pianeta; se tutti hanno messo
e mettono in atto, in forme concrete
e sostanziose, le indicazioni che
quei quattro intesero proporre per-
ché lo stesso pianeta vivesse tempi
di serenità se non di felicità, nelle fa-
miglie, nelle regioni, nelle nazioni.
e allora, consentitemi, amici di Pu-
glia e di Basilicata, che da questo
nostro distretto, piccolo nelle di-
mensioni ma immenso nello
spirito che lo anima, parta
una voce sommessa,
un’invocazione serena,
una proposta sussurrata a
quei – pochi o non pochi
Rotariani, non so – che
ancora pare non abbiano
saputo – o voluto – perce-
pire e accogliere e inter-
pretare appieno la bella fa-
vola di certezze e di con-
cretezza che Paul, e sylve-
ster e Gustav e Hiram e
Harry lanciarono, con
fede cristallina, al
mondo, perché tutti
si contribuisse a
portare una picco-
la briciola di aiu-
to, di benessere,
di pace, tra
la gente

che reclamava e reclama benessere
e pace. si tratta di realizzare quella
‘pacifica rivoluzione’ che lo stesso
Paul Harris evocò nel suo tempo e
che oggi, più che mai, esige condivi-
sione e collegialità di intenti. 
abbandoniamo egoismi, arrampica-
te, spallate, protagonismi, superbia;
tutte espressioni di dannoso egoi-
smo. lasciamo alle ortiche questi
sentimenti che stanno avvelenando,
in qualche parte, anche i nostri am-
bienti. e viviamo tutti lo stupendo au-
tentico sogno di Harris, a partire da
questi momenti, nel segno del 23 feb-
braio 1905, spargendo a piene mani
e di gran cuore, amicizia, altruismo,
serenità e, soprattutto, umiltà. e allora
sarà Rotary. Vero Rotary.

editoriale
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Sakuji Tanaka
Presidente Internazionale 2012-2013

Messaggio del Presidente Internazionale: Febbraio 2013

C
arissimi Rotariani,
a dicembre, ho parlato al
primo dei tre Forum sul-

la pace mondiale del Rotary in
programma per questo anno
rotariano. Il primo evento, con
il tema “Pace senza frontiere”,
si è svolto a Berlino, la sede
dell’Orologio della pace di
Berlino. L’orologio, inteso co-
me opera d’arte, è alto 3 metri,
e pesa oltre 3 tonnellate. Sul
lato dell’orologio compaiono
le seguenti parole: “Il tempo
scalfisce tutti i muri”.
L’orologio è stato presentato il 9 novembre
1989, la data della caduta del Muro di Berlino.
Si tratta di una meravigliosa coincidenza che,
nel momento in cui le lancette dell’orologio
hanno cominciato a muoversi, è arrivato l’ordi-
ne di aprire il confine con Berlino Ovest. Le pa-
role scritte sull’orologio si sono avverate.
Nel Rotary, non dividiamo il mondo in nazioni,
culture o lingue. Non importa cosa è scritto sui
vostri passaporti. Quello che conta è che voi
credete al motto “Servire al di sopra di ogni inte-
resse personale”. Purtroppo, anche nel Rotary,
è facile pensare in termini di Paesi e comunità.
«Questo progetto potrebbe aiutare qualcuno
nella mia comunità, o quest’altro progetto po-
trebbe aiutare qualcuno in Germania, Kenya o
Sudafrica». A volte, noi pensiamo a frontiere di

altro tipo. «Questo progetto po-
trebbe aiutare i giovani, o gli
anziani, o gli affamati, i poveri,
i malati, o le persone differente-
mente abili».
La verità è che Servire al di so-
pra di ogni interesse personale
non conosce frontiere. Quando
noi serviamo, il nostro impatto
non si limita alla nostra comu-
nità, o alla comunità che stia-
mo aiutando. Non stiamo solo
aiutando i giovani, o gli anzia-
ni, la tale scuola o il tale orfa-
notrofio. Quando noi servia-

mo, aiutiamo tutta l’umanità. Gli effetti di
quello che facciamo andranno avanti a lungo.
Quando decidiamo di Servire al di sopra di
ogni interesse personale, noi facciamo una
scelta. Stiamo scegliendo di mettere i bisogni
degli altri prima dei nostri desideri. In pratica,
stiamo dichiarando: «I tuoi problemi sono i
miei problemi e io sono interessato ad aiutarti».
Il Rotary porta la pace rispondendo ai bisogni
che causano conflitti: acqua pulita, nutrizione,
strutture igienico-sanitarie e cure sanitarie. Ri-
spondendo a queste esigenze, si creano opportu-
nità. E vi è speranza: la speranza non ha frontie-
re, ma è un giardino dove può crescere la pace.
La pace attraverso il servizio produce il meglio
in tutti noi. Ci fa rendere conto delle frontiere
con cui ci circondiamo – e ci aiuta ad abbatterle.
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La lettera del Governatore: Febbraio 2013

A
mica ed Amico,
voglio iniziare la lettera di questo mese
con una libera traduzione delle parole

della canzone “Imagine” che John Lennon scris-
se nel 1971:

Immagina non ci siano paesi,
non è difficile.
Niente per cui uccidere.
Immagina che tutti vivano la loro vita in pace.
Immagina un mondo senza possessi.
Mi chiedo se ci riesci
senza necessità di avidità o fame.
Immagina la fratellanza tra gli uomini.
Immagina tutta la gente
condividere il mondo intero.
Puoi dire che sono un sognatore,
ma non sono il solo.

Ogni uomo sogna la pace che purtroppo oggi
sembra soltanto un’utopia.
È l’augurio che facciamo a nostro figlio.
È la speranza che deve sempre guidare l’uma-
nità.
Febbraio è per il Rotary il mese dell’intesa
mondiale che passa attraverso la pace tra i po-
poli. Quest’anno è per noi rotariani anche il te-
ma internazionale del nostro Presidente Sakuji
Tanaka.
Il 23 Febbraio è il “Rotary Day”, è il nostro
108° compleanno. 
Viviamo questo mese intensamente, organiz-
ziamo in tutti i nostri Club eventi importanti

che servano ad esaltare la nostra storia ed il no-
stro impegno, la dedizione del Rotary all’uma-
nità intera.
Nel Vangelo secondo Giovanni è scritto: «Que-
sto è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la vita per
i propri amici».
Anche chi non crede non può non condividere
questa immensa prova d’amore.
Fermiamoci un attimo e riflettiamo.
Come sarebbe bello credere tutti nell’intesa
mondiale dandoci idealmente la mano l’un
l’altro.
Cominci ciascuno di noi, nella sua intimità, nel
calore del proprio focolare domestico: avverti-
remo sicuramente quella
sensazione di intimo
benessere che soltanto
la “pace” sa donare.
Con l’amicizia di
sempre.
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A lla soglia dei 90 anni è deceduto il 22 gennaio 2013
l’amico carissimo e Past Governor del nostro Di-
stretto Gr. Uff. Avv. Ottavio Lo Nigro.

Al personaggio di grande cultura umanistica si aggiungeva
una vasta conoscenza della disciplina giuridica, che ne fe-
ce uno dei più importanti Avvocati del Foro materano, di
quello potentino ed oltre.
Ad una tale carica di saggezza, Lo Nigro accoppiò una for-
te nota di cortesia, che denunziava l’eredità di una squisita
educazione, di una coerente disciplina e di un garbato ri-
gore. 
Tali doti umane e professionali, gli conquistarono ben
presto, negli ambienti cittadini e oltre, una crescente sti-
ma, sicché in pochi anni il personaggio si impose sul pia-
no umano e su quello professionale, tanto da permetter-
gli di costituire e alimentare un rinomato Studio Legale in
Matera. La sua Città lo ha onorato ed amato tanto da
eleggerlo a suo Sindaco, carica che ha ricoperto dal
1960 al 1965 con unanime consenso ed indimenticato
apprezzamento.
Ma quello che mi preme qui rievocare è il brillantissimo
percorso che Ottavio Lo Nigro compì anche nell’ambito
del Rotary. Egli fu socio fondatore del Rotary Club di MA-
TERA dal 22 gennaio 1955, esattamente 58 anni prima del
giorno della sua morte. Durante tutti questi anni ha donato
se stesso alla nostra associazione con la sua innata educa-
zione morale al bene comune, all’altruismo, e poi all’ami-
cizia ed alla solidarietà.
Ottavio ben presto diventò un importante leader nel suo
Club, che lo volle prima Segretario e poi, per il biennio
1966/1968 Presidente del sodalizio. Qui, nei successivi
lunghi anni di militanza e di impegno, il nostro Amico
profuse tante sue forze che consentirono di consolidare la
presenza e l’immagine del Rotary sul territorio.
I meriti acquisiti in quel lasso di anni gli fecero giustamente
attribuire vari riconoscimenti rotariani tra cui un buon nu-
mero di onorificenze “Paul Harris Fellows”, a cui ben pre-
sto fece felice completamento la prestigiosa elezione per
l’anno 1975/1976 a Governatore dell’allora Distretto 190
(che comprendeva oltre alla Basilicata ed alla Puglia, la
Campania, la Calabria, la Sicilia e Malta). E fu in questo pe-
riodo di servizio che rifulse ancor più ampia e profonda la
sua intelligenza, il suo senso del giusto, la sua passione per
il dovere. Con la costituzione del nostro Distretto 2120 Ot-
tavio assunse la carica di Presidente della Commissione Di-
strettuale dei Past Governor nella quale seppe esercitare un
ruolo di grande autorevolezza e di saggezza diventando si-
curo punto di riferimento dei Governatori che si sono suc-

ceduti nel tempo alla guida del nostro Distretto. Nel marzo
2007 in seguito alla prematura e triste dipartita del Gover-
natore Pasquale Satalino, venne a Lui affidato nuovamente
il governo del nostro Distretto.
La scomparsa di Ottavio ha provocato, e non solo negli
ambienti dei Club di Puglia e di Basilicata, un’eco di forte
rimpianto e di grande commozione.
I Rotariani dell’intero Distretto si stringono ai figlioli del de-
funto, per testimoniare la grande stima e il profondo rispet-
to che essi tutti nutrivano verso Ottavio Lo Nigro, memori
delle parole di fede e di incoraggiamento che Egli riuscì ad
esprimere, ancora pochi mesi or sono, negli incontri istitu-
zionali perché il Rotary trovasse sempre nuovi ambasciato-
ri di amicizia, di servizio e di pace.
Addio, Ottavio! Rimarrai nei nostri cuori.

la scomparsa del PdG
ottavio lo nigro
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D a che il mondo è mondo; da
che questa terra si è vista po-
polata dai primi uomini, non

c’è stata mai pace. incomprensioni
reciproche, invidie di potere, mire a
possedere più dell’altro, egoismi più
o meno spietati: questi gli essenziali
motivi che hanno fatto sì che sul no-
stro pianeta, da millenni, non regni
quello stato di grazia che si chiama
pace, una condizione che consenta a
ciascun popolo di operare, di costrui-
re, di preparare alla generazioni suc-
cessive benessere materiale e morale.
Venti malefici alimentano, ogni gior-
no, focolai di guerra che si accendo-
no un po’ qui, un po’ là e portano
distruzioni, morti, cadute di ideali,
perdite di prospettive. la triste storia
dell’“Homo homini lupus” si allunga
sempre più, fa proseliti e continua a
minacciare la gente. 
senza andare ai conflitti che afflisse-
ro l’uomo sin dai primordi, basta ri-
farsi agli eventi che caratterizzarono
la vita del pianeta dagli anni ’40 del
passato secolo: in europa, le sangui-
nose battaglie di Russia, d’italia e di

normandia; in asia, l’apocalisse di
Pearl Harbor e poi quella del Viet-
nam; il processo di decolonizzazio-
ne del terzo mondo che, invece di
portare progresso e tranquillità, ha
avuto come conseguenza crisi eco-
nomiche, fame, epidemie; gli eccidi
dell’‘apartheid’ in sud africa, e poi il
Kossovo, i massacri di timor est; in-
fine – per evitare che la lista si allun-
ghi oltre lo spazio di un articolo –
l’eterno dissidio tra israele e Palesti-
na (che proprio in questi giorni ap-
pare ancor più violento e insanabile)
e il conflitto tra Usa e iraq, che non
trova sbocchi e non riesce a chiude-
re la lunga lista di distruzioni e di
morti. eterna durerà questa condan-
na?, cantava un antico poeta. io cre-
do che nessuno possa e sappia dare
una qualche risposta a tale terribile
quesito, se non esprimere l’auspicio
che un forte giro di boa si attui nel
medio-lungo periodo. 
ma qui non voglio apparire pessimista
ad ogni costo. e copro con un velo
tutte le cose tristi appena evocate,
dando atto all’umanità che non sono

Febbraio
mese
dell’intesa,
della
comprensione
e della pace
mondiale
Per aprire
con un piccolo
‘souvenir’ il ‘Dossier’
sul tema del mese
di Febbraio,
arricchito dai contributi
di autorevoli Rotariani,
sia consentito farlo
con un mio articolo
di qualche anno
addietro (2005).
Le situazioni
non sono cambiate
in maniera sostanziale,
per cui credo
valga la pena
ripercorrere i passaggi
di quell’articolo.

(a.f.)

dossier/1
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Alfonso Forte
Coordinatore editoriale

intesa mondiale:
chimera
o possibile
realtà
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mancati e non mancano segnali di
cambio di rotta e di una rinnovata
buona volontà, da qualche tempo a
questa parte, in particolare. i governi
più o meno direttamente interessati si
sono prodigati, e tuttora continuano a
prodigarsi, per dirimere i contrasti, per
arginare le differenti posizioni, per al-
leviare fame, carestie, malattie, per
tentare l’affermazione di una sana pa-
cifica convivenza. non si può non ri-
conoscere – in buona sostanza – che,
sia in europa come in certe altre aree
più infocate, progressi siano stati rea-
lizzati. la caduta del muro di Berlino
e quella del comunismo, una certa
tranquillità raggiunta nel sud-est asia-
tico, in alcuni Paesi del sud-america
e nell’area balcanica, mi sembrano
segnali di un’apprezzabile voglia di
serenità che va conquistando i pensie-
ri e le intenzioni di molti governanti.
in questa colossale missione non si
può non individuare l’opera, spesso
silenziosa e cauta, che la Chiesa ha
svolto e continua a svolgere contro il
fondamentalismo violento ed a porta-
re parole, proposte e incentivi di spe-

ranza. senza dire del ruolo di armo-
nizzazione economica, politico e so-
ciale che va svolgendo l’Unione euro-
pea, anche attraverso il progressivo
aumento dei suoi confini di influenza
e di competenza. l’ingresso, appena
realizzato col 1° gennaio 2007, nella
stessa Comunità di Romania e Bulga-
ria, sono segnali ulteriori di buona vo-
lontà. il famoso ‘corridoio 8’, infine,
se riuscirà a superare i numerosi in-
tralci e le molte invidie, potrà costitui-
re ulteriore fattore di concordia e di
amicizia, dall’atlantico al mar nero.
in siffatto scenario si inserisce l’azio-
ne del Rotary internazionale che con
i suoi numerosi programmi da cento
anni, ma soprattutto dagli anni ’80 in
qua, va dando contributi essenziali e
talvolta determinanti perché tra i po-
poli si instaurino condizioni di reci-
proca comprensione, di migliori inte-
se e di pace. non a caso la nostra
associazione si è guadagnato, ripetu-
te volte, il plauso e l’incoraggiamen-
to di alcune tra le più importanti or-
ganizzazioni mondiali, quali l’onU
e l’UniCef. PolioPlus, alfabetizza-

zione, lotta all’aids e a decine di al-
tre epidemie, aiuti contro la fame e
la povertà, incentivazione all’amici-
zia tra i popoli attraverso lo ‘scam-
bio giovani’, lo ‘scambio di Gruppi
di studio’ sono questi – tra tanti al-
tri – i segnali concreti della voglia
del Rotary e della sua gloriosa fon-
dazione di contribuire a creare sem-
pre più ampie opportunità di com-
prensione e di benessere nel pianeta.
il Rotary rappresenta oggi, senza
possibilità di smentite, l’anticipatore,
il precursore di quell’enorme proces-
so che si chiama ‘globalizzazione’;
un processo che, ancorché faticosa-
mente, si va imponendo all’attenzio-
ne di un crescente numero di nazio-
ni, perché in esso si è scoperta la
chiave di volta per il progresso della
comunità umana.
il distretto 2120 non è estraneo a
questo meraviglioso processo di pa-
cificazione e di solidarietà. numero-
si sono stati, da anni, le azioni svolte
nel mondo, a livello di Club e di di-
stretto, grazie anche all’integrazione
offerta in varie occasioni dalla fon-
dazione Rotary. senza andare lonta-
no, ci pare sufficiente citare le ope-
razioni che si vanno svolgendo que-
st’anno, sotto la guida del Governa-
tore Pasquale satalino: due sovven-
zioni semplificate, due matching
Grants di cui uno imponente nel Be-
nin con la partecipazione di 18
Club, un progetto in via di definizio-
ne a cura degli interact. 
in questa opera di rivitalizzazione
dei rapporti interpaese occorrerà
muoversi nei tempi prossimi con an-
cor più marcata energia. in partico-
lare distretti e Club, vale a dire la
periferia rotariana dovrà allargare la
propria visuale, dilatare i propri oriz-
zonti e, più che indugiare in opera-
zioni talvolta senza grandi fini ma
tese a personali esibizioni di faccia-
ta, immaginare e realizzare – magari
in unione con altri distretti e altri
Club – opere di più elevata consi-
stenza e di migliore validità. Contri-
buiremo, così, ancor meglio e ancor
più incisivamente, a realizzare un
grande sogno, la creazione – cioè –
di quel ‘villaggio globale’ di amici-
zia e di pace che è nelle menti e nei
cuori dei Rotariani di buona volontà.
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S crivo nel tardo pomeriggio di
questo inizio d’anno, XlVi gior-
nata mondiale della pace. feb-

braio, per il Rotary international, è il
mese dell’intesa, della comprensione
e della pace mondiale. dopo il fo-
rum di Berlino, che ha preso in esa-
me il ruolo proprio della democrazia
per l’edificazione della pace (30 no-
vembre – 2 dicembre 2012), il forum
di Honolulu si soffermerà sull’impor-
tanza della conservazione e della
promozione delle risorse ambientali
“condivise” specie per le nuove ge-
nerazioni (25-27 gennaio 2013),
mentre quello di Hiroshima s’incen-
trerà sulle modalità, a disposizione
di ognuno di noi, per promuovere la
pace giorno per giorno nella comu-
nità civile e nella vita personale (17-
18 maggio 2013).
sono molto lieto che alfonso forte ab-
bia nuovamente battuto alla mia por-
ta, come gentilmente ha scritto fin dal
mese di ottobre, per questo tema così
coinvolgente e rispondente ai miei in-
teressi di studioso del diritto, in parti-
colare della libertà religiosa individua-
le e collettiva, per darne un’angolazio-
ne corrispondente alla visione rotaria-
na della pace senza frontiere, come
esigenza assoluta e prioritaria, in una
dimensione valoriale, dunque, che
non consente incoerenze “realistiche”,
come ben ha scritto il nostro Governa-
tore (R. GiUliani, La pace un assoluto
per ogni giorno, in 2120 News, 12 no-
vembre 2012, 2). 
il motto di quest’anno del presidente
internazionale sakuji tanaka, facen-
te parte della prima generazione
giapponese cresciuta dopo la secon-

da guerra mondiale (con gli immani
disastri di Hiroshima e nagasaki), ri-
chiama attraverso il servizio l’oppor-
tunità per i membri del grande soda-
lizio di adoperarsi per i bisogni del
prossimo al di sopra di tutto, ove si
voglia essere davvero costruttori di
pace. se la pace va promossa quoti-
dianamente, dentro di noi, nelle fa-
miglie, nei singoli clubs, in ogni di-
stretto, regione o nazione, ben si
comprende l’accento posto con de-
terminazione sulla famiglia dal Go-
vernatore Giuliani, per il quale oc-
corre essere tale, cioè famiglia (il ci-
ceroniano seminarium rei publicae),
dovunque, a partire dal focolare do-
mestico e dallo stesso Rotary. 
il dinamismo di tale concezione, che
caratterizza in modo capillare il ser-
vizio rotariano come sentimento, at-
titudine individuale e professionalità
generosamente spesa per il bene co-
mune in un viaggio senza soste attra-
verso le emergenze, piccole e grandi
(quali polioplus, sete, fame, istruzio-
ne, aggiungerei il debito “internazio-
nale”), ha consentito di registrare l’a-
vanzamento, generale anche se gra-
duale, della comprensione recipro-
ca, della buona volontà, delle inizia-
tive di pace in questi tempi e fran-
genti contrassegnati dalla globalizza-
zione, con i suoi aspetti positivi e
negativi (talvolta perfino iniqui),
nonché da sanguinosi conflitti e ven-
ti di guerra, primo fra tutti il conflitto
israelo-palestinese con le sue esten-
sioni nei Paesi circostanti, libano,
siria, iraq e via dicendo.
attraverso la presenza del Rotary in
ben duecento Paesi ed aree geografi-

che questa organizzazione laica (ma
sensibile ed aperta all’apporto delle
religioni) viene unanimamente desi-
gnata come leader della pace attraver-
so il servizio, tanto da meritare che i
suoi meritori sforzi e concreti inter-
venti, posti in essere con abnegazione
e sacrificio personale e collettivo, ri-
cevano in un prossimo futuro l’ambito
riconoscimento del nobel per la pace
dall’apposita Commissione di oslo,
come ventilato od affermato in più di
un’occasione in ambienti qualificati,
anche al di fuori della rete dei clubs e
dei distretti rotariani.
a questo punto l’accostamento alla
Chiesa cattolica, senza la pretesa di
esser pari e nemmeno di avvicinarsi
per dimensione ed assetto dei valori a
tale organismo universale con indi-
scussa sovranità spirituale e persona-
lità internazionale (per il tramite della
santa sede), pare d’obbligo ad un cul-
tore di diritto canonico e di diritto ec-
clesiastico dello stato, quale io sono.
Ho scritto in varie occasioni sulla ne-
cessità di positive ed effettive relazioni
internazionali che aiutino validamen-
te la struttura della pace, nonché sul-
l’importanza di riconoscere la libertà
di coscienza, di religione e di convin-
zione come base della pace mondia-
le, della giustizia sociale, dell’ugua-
lianza e dell’armonia dei popoli. 
Queste incontrovertibili conquiste del
mondo occidentale, condivise dalla
Chiesa cattolica nella maturazione di
dottrine ed esperienze suscitate dal
Concilio Vaticano ii, sembrano poste
in crisi dai dati sconvolgenti del Cen-
tro Usa “david Barret”, denunciati
dall’osservatorio della libertà religio-
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sa in italia, secondo i quali nel 2012
sono stati 105 mila i cristiani messi a
morte per la loro fede (in pratica un
decesso ogni cinque minuti). secondo
la ricerca i cristiani sono particolar-
mente perseguitati nei Paesi dove è
diffuso il fondamentalismo islamico
(nigeria, somalia, mali, Pakistan, par-
te dell’egitto), nei regimi totalitari co-
munisti, in primo luogo nella Corea
del nord, ovvero dove dominano i
nazionalismi, come in orissa in india
(C. ZeCCHinelli, Nel 2012 uccisi 105
mila cristiani, in Corriere della Sera,
27 dicembre 2012, 15).
Qualche giorno dopo l’omelia alla
messa di mezzanotte, in cui il Papa
aveva chiesto di essere vigilanti al ri-
guardo dei travisamenti del sacro, del
monoteismo (fede nell’unico dio) che
servisse di pretesto per l’intolleranza e
la violenza, gli organi d’informazione
sociale divulgavano il bilancio racca-
pricciante delle due ultime stragi
compiute in nigeria contro  cristiani a
causa dapprima di un gruppo armato,
che aveva fatto fuoco in una chiesa
durante la messa, facendo quindici
vittime, mentre due giorni più in là al-
trettante persone, colpevoli di seguire
la religione cristiana, venivano sgoz-
zate nel sonno nelle loro case.
siamo molto lontani dalle posizioni di
dialogo che tanto la Chiesa cattolica
quanto il Rotary international intendo-
no sostenere, che io stesso ho ripreso
nel mio articolo sul dialogo religioso
ed interculturale nel mediterraneo (Ro-
tary 2120, ottobre 2012, 10-11) e desi-
dererei ribadire nel forum di otranto
del prossimo 20 aprile, che mario Gre-
co sta puntualmente organizzando. 
non posso dilungarmi, dati i limiti di

spazio riservati dalla redazione al
presente contributo. mi limito a ricor-
dare, circa la coincidenza di vedute e
di presupposti sopra ricordata, nono-
stante la dissomiglianza dei soggetti,
alcuni passaggi o notazioni del santo
Padre Bendetetto XVi nel messaggio
per l’odierna celebrazione della XlVi
giornata mondiale della pace (1 gen-
naio 2013), dal titolo suggestivo ed il-
luminante “Beati gli operatori di pa-
ce”, quali ambiscono di essere i rota-
riani di ogni parte del mondo. 
l’etica della pace come etica della
comunione e della condivisione; l’o-
biettivo di una convivenza fondata
sulla verità, sulla libertà, sull’amore e
sulla giustizia; il riconoscimento di
essere un’unica famiglia umana; il
concetto di pace possibile (essa infat-
ti non è un sogno né un’utopia); il
suo inquadramento, principalmente,
come realizzazione del bene comu-
ne nelle varie società, primarie ed in-
termedie (fra cui la famiglia, quella
vera), nazionali, internazionali e nel
concerto mondiale.
non sorprende la lettura della pace
come sviluppo integrale dei popoli,
salvaguardia dell’ambiente, inoltre
quale difesa e promozione della vita
nella sua integralità nel contesto di
una rinnovata considerazione del la-
voro, basata su principi etici e valori
spirituali. la pace si costruisce me-
diante un nuovo modello di sviluppo
e dell’economia, secondo politiche
che abbiano cura del progresso so-
ciale e della diffusione di uno stato
di diritto e democratico, innervato
(aggiungerei) sulla dualità del potere.
il Papa esalta il ruolo della famiglia e
delle istituzioni nel processo educati-

vo tipico di una cultura di pace, uti-
lizzando espressioni da cui Rocco
Giuliani sicuramente si sentirà confor-
tato: «nella famiglia nascono e cre-
scono gli operatori di pace, i futuri
promotori di una cultura della vita e
dell’amore».
Viene definito il concetto di bene co-
mune, che nella prospettiva finora
condivisa, portata innanzi senza pre-
giudiziali di confessionalità, va consi-
derato «come insieme di relazioni in-
terpersonali ed istituzionali positive, a
servizio della crescita integrale degli
individui e dei gruppi, e alla base di
ogni vera educazione alla pace».
emerge, infine, la necessità di propor-
re e promuovere una pedagogia della
pace, giacché sono le opere di pace
quelle che concorrono a realizzare il
bene comune, mentre pensieri, parole
e gesti di pace (il quotidiano di cui di
diceva in principio) creano una men-
talità ed una cultura di pace, un’atmo-
sfera di rispetto, onestà e cordialità.
la conclusione, di differente risalto
per credenti e non, d’orientamento
per un povero giurista come me, è
che il male si vince con il bene (non
con la ritorsione od altro male, ma
con il diffondersi della pedagogia del
perdono) e che la giustizia va ricer-
cata tentando d’imitare, per quanto
umanamente possibile, l’amore del
Padre verso tutti i suoi figli (Benedet-
to XVi, Beati gli operatori di pace, 8
dicembre 2012, in www.vatican.va).

(°) avvocato della santa sede per il foro ca-
nonico e civile.
direttore del Centro di Ricerca “Renato
Baccari” dipartimento di Giurisprudenza -
Università di Bari.
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P arlare di intesa, comprensione
e pace mondiale in ambito ro-
tariano, sembra quasi una tau-

tologia, una ovvietà ma, a ben guar-
dare, lungo ancora è il cammino per
avvicinarsi, se non raggiungere, tali
traguardi.
in effetti, fin dal suo ingresso nel
Club, al nuovo socio vengono giu-
stamente, prospettati gli scopi essen-
ziali del Rotary international, che ne
hanno informano la più che cente-
naria attività nel mondo, tra i quali,
appunto, l’instaurazione e lo svilup-
po dell’amicizia, della comprensio-
ne e della tolleranza fra i popoli per
favorire la pace sulla terra.
molto è stato fatto, nei decenni, in
questa direzione e grande è stato l’im-
pegno dei distretti, dei Club, dei diri-
genti e dei soci rotariani nonché, in
particolare, della Rotary foundation
per rendere possibile concretamente e
fattivamente, nelle varie aeree disa-
giate del pianeta, il superamento di
profondi disagi di intere popolazioni,
l’affrancamento da condizioni di vita
al limite della sopravvivenza, la pro-
mozione del livello culturale e di alfa-
betizzazione, il miglioramento dei dif-
ficili rapporti di convivenza e di com-
prensione tra popoli ed etnie diversi.
Guardando al futuro, tuttavia, il cam-
mino è ancora lungo ed irto di diffi-
coltà sia per l’esiguo numero dei rota-
riani e la limitatezza delle risorse ne-
cessarie a fronte della vastità e com-
plessità dei problemi da risolvere, sia
per la affollatissima schiera dei desti-
natari in fiduciosa attesa di un aiuto,
di un sostegno sia umano che mate-
riale, sia, ancora e non secondaria-
mente, per la presenza di ataviche re-
more ideologiche e radicate tradizio-
ni locali che spesso costituiscono un
ostacolo difficilmente sormontabile

anche con la migliore buona volontà.
nello scorso mese di novembre, il R.i.
si è ulteriormente impegnato in questa
direzione, attraverso l’organizzazione
dell’institute europeo tenutosi ad am-
sterdam, dedicato ad individuare le
prospettive future per una più efficace
presenza attiva del Rotary nel mondo,
nonché, nello scorso dicembre, con la
realizzazione, a Berlino, di uno dei
tre forum per la pace, fortemente vo-
luti dal Presidente internazionale
sakuji tanaka, che ha approfondito,
in particolare, le potenzialità dei nu-
merosi Comitati interpaese (ancora
poco conosciuti alla maggior parte
dei rotariani) per una più incisiva
azione a favore della Pace.
Pace che, come noto, per il Presi-
dente tanaka non si limita alla as-
senza di guerre ma, soprattutto, deve
favorire la creazione di migliori con-
dizioni di vita che permettano ad
ogni abitante della terra di accedere
a cibo ed acqua sufficienti, ad una
assistenza sanitaria e di tutela della
maternità, ad una istruzione e scola-
rizzazione indispensabili per lo svi-
luppo dignitoso di ogni essere uma-
no, attraverso l’impegno personale e
professionale dei singoli rotariani in
tutto il mondo.
ma ancora non basta, poiché, guar-
dando al futuro, lo sforzo richiesto è
sempre più grande e, quindi, servono
sempre nuove energie, maggiori risor-
se, migliore coinvolgimento da parte
di tutti e, soprattutto, una più respon-
sabile e più motivata percezione del-
l’impegno rotariano di ciascuno.
ed allora il discorso diventa meno
evanescente e si fa più concreto;
non si tratta più di disquisire dei
grandi sistemi o delle problematiche
globali che, a volte, ci sembrano
troppo lontani per toccarci personal-

mente. ogni rotariano dovrebbe in-
terrogarsi sulla quantità e la qualità
del proprio coinvolgimento riguardo
a questi grandi traguardi mondiali.
È risaputo che senza il granello di
sabbia non esisterebbero le spiagge,
che senza le gocce d’acqua non ci
sarebbero i mari e gli oceani ma al-
trettanto vera, anche se più scomoda
ed impegnativa, è la considerazione
che senza l’apporto di ciascun rota-
riano e di ogni Club, essenziali ed
indispensabili componenti del Ro-
tary international, quest’ultimo ri-
marrebbe una voce che grida nel de-
serto, ricca di proclami e documenti
eccelsi, pur sempre lodevoli ed im-
portanti, ma operativamente sterile.
osservando i nostri Club, assai spes-
so si constata che i grandi ideali pro-
clamati a gran voce, cioè l’amicizia,
l’intesa, la comprensione e la pace
tra i popoli, la tolleranza, tanto cara a
Paul Herris, stentano a superare il li-
vello della enunciazione per concre-
tizzarsi nella pratica di tutti i giorni.
troppe volte, infatti, i personalismi e
la radicata convinzione di essere gli
unici depositarii della verità, le anti-
patie o le diffidenze che caratteriz-
zano i rapporti interpersonali tra i
soci, le rivalità professionali o di af-
fari, la esclusiva appartenenza a pic-
cole conventicole, sono di ostacolo,
ad esempio, al fatto che un socio
possa serenamente aspirare a seder-
si, durante le conviviali, ad un certo
tavolo anziché ad un altro. 
tutti amici, a parole, nei Club, ci
mancherebbe altro, ma per certi
amici non c’è posto a quel tavolo (la
natalizia vicenda di maria e Giusep-
pe è ancora di attualità) perché il po-
sto è riservato a qualche altro socio
“più amico”, magari non ancora arri-
vato e sedutosi a quel tavolo.
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se ricordiamo che una delle fonda-
mentali risorse che offre il Rotary con-
siste nel fatto che tutti assieme, unen-
do le forze, si riesce a realizzare im-
prese meravigliose che, affrontate da
soli, risulterebbero irraggiungibili, al-
lora si comprende come ciascun so-
cio, il suo personale comportamento
e coinvolgimento, il suo modo di
pensare e di rapportarsi con gli altri e
con i grandi problemi del mondo, ab-
bia una sua insostituibile, peculiare e
determinante rilevanza nella riuscita,
o meno, dei grandi progetti rotariani
intesi a creare basi credibili ed effica-
ci per tendere al raggiungimento di
una vera e diffusa pace nel mondo,
che nasca da una maggiore tolleran-
za, comprensione ed intesa tra tutte le
persone ed i popoli del pianeta.
a questo proposito, è bene ricordare
una grande risorsa che il Rotary in-
ternational offre ai Club fin dall’ini-

zio degli anni ’50 quando furono co-
stituiti i primi Comitati interpaese –
C.i.P (intercountry Committees –
i.C.C.): il C.i.P-i.C.C. Germania –
olanda nel 1951 e il C.i.P.-i.C.C.
francia – Germania nel 1953. 
da allora, i Comitati interpaese sono
divenuti ora numerosi anche in italia
ma rimangono ancora poco conosciuti
alla maggioranza dei Rotariani. essi
hanno lo scopo di favorire le relazioni
tra Club appartenenti a stati diversi, at-
traverso gemellaggi che consentano ai
rispettivi partner non solo di conoscer-
si e sviluppare nuovi rapporti di amici-
zia o di scambiarsi periodiche visite
ma, soprattutto, di instaurare rapporti
di collaborazione fattiva e feconda.
molteplici e significativi, infatti, sono
annualmente i progetti e i services
che due o più Club, tra loro legati da
rapporti di gemellaggio, riescono a
realizzare a favore non solo di popo-

lazioni svantaggiate ma attuando, an-
che, lo scambio reciproco, per motivi
di studio o di vacanza, di giovani, in-
staurando rapporti di collaborazione e
contatto tra culture, tradizioni ed eco-
nomie tra loro diverse, costruendo e
rafforzando, quindi, legami sempre
più stretti ed operativi tra rotariani ap-
partenenti a nazioni differenti.
evidenti sono, conseguentemente, le
ricadute positive che tutto questo
comporta nei rapporti non solo in
ambito rotariano ma anche, e soprat-
tutto, tra comunità e popolazioni di-
verse, accomunate, progressivamen-
te, da maggiori legami e reciproche
conoscenze ed amicizie che costitui-
scono la migliore base per costruire,
in piccolo o in grande, la tanto ago-
gnata pace tra vicini e lontani, ap-
profondendo, altresì, sempre meglio
il significato della propria apparte-
nenza rotariana.
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È stata l’Unione europea, que-
st’anno, dopo Barack obama
nel 2011, a ricevere il prestigio-

so nobel per la Pace. «Per oltre sei
decenni l’Ue ha contribuito all’avan-
zamento della pace e della riconci-
liazione della democrazia e dei diritti
umani in europa»: questa la motiva-
zione ufficiale. Una scelta che ha su-
scitato non poche polemiche e che è
stata definita, come quella che l’ave-
va preceduta, il frutto del “politica-
mente corretto”, non di un sostanzia-
le riconoscimento all’attività svolta in
favore della pace. ma a me non inte-
ressa scendere nel merito delle pole-
miche. anche da rotariano vorrei co-
gliere il lato positivo dell’evento ed
evidenziare che il premio di oslo
può essere l’occasione per tornare a
riflettere su un tema che rappresenta
il problema dei problemi mondiali.
sì, perché sul terreno della pace, co-
me sosteneva il grande don tonino
Bello, non ci sarà mai un fischio fina-
le che chiuda la partita: bisognerà
sempre giocare ulteriori tempi sup-
plementari. Quel nobel, in questa vi-

sione, può, anzi deve diventare,
quindi, il punto di non ritorno di una
partita che va giocata sino in fondo,
senza stancarsi, nella certezza che
sia la politica, la buona politica, la
chiave di volta per ridare senso e so-
stanza alla parola pace, troppo spes-
so usata e abusata, violentata dagli
interessi locali e assoggettata a quelli
finanziari ed economici. «essi dicono
pace, ma nel loro cuore tramano la
guerra», si legge in un passo della
Bibbia. e la guerra può avere molte
facce. non è solo quella che affida le
sue false ragioni alle armi. C’è anche
quella, più subdola, altrettanto peri-
colosa quanto le bombe, che cammi-
na sottotraccia prendendo le distanze
dalla giustizia e dalla libertà e che
usa come ricatto esistenziale il lavo-
ro, la discriminazione religiosa, raz-
ziale, di genere. Che usa la povertà
come strumento per umiliare. non vi
può essere pace senza libertà. e non
vi può essere vera libertà senza giu-
stizia sociale. e la giustizia sociale è
morta quando il lavoro non viene in-
teso come uno strumento di realizza-

zione piena di sé stessi in un conte-
sto di benessere collettivo, ma divie-
ne leva brutale da usare come condi-
zionamento di massa per fomentare
la violenza. Vanno combattuti tutti, i
segni della violenza. Vanno abbattuti
i muri dell’ipocrisia che lascia cre-
scere il seme della incomprensione e
lascia che questo si moltiplichi senza
una presa di posizione che sia tale. 
il vero nemico della pace è l’indiffe-
renza che spesso sfocia in quella fin-
zione scenica che si chiama burocra-
zia, dove le cancellerie di tutto il
mondo si affannano ad archiviare co-
me ragioni di stato scelte pubbliche
che sono un vero e proprio attentato
alla comprensione tra i popoli. Prefe-
risco la parola comprensione a tolle-
ranza. la parola tolleranza contiene
implicitamente una qualche forma di
resistenza ad una apertura totale al ri-
spetto dell’altro e, dunque, ad una
propensione a capire, più che a sop-
portare. non ci si può limitare a chie-
dere la pace, se non si reagisce di
fronte alla folle corsa agli armamenti,
al loro commercio clandestino che
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alimenta profitti di morte. occorre
una scelta di campo forte, coraggiosa
per promuovere la vera pace, quella
che le convenzioni internazionali
non riescono a garantire perché siste-
maticamente contraddette da palesi
contraddizioni. È appena il caso di ri-
cordare l’uso di quelle micidiali armi
chimiche che distruggono persone e
danneggiano l’ambiente con sostan-
ze proibite, ma evidentemente non
abbastanza per le logiche fameliche
che muovono quasi sempre i conflitti
tra i popoli, spesso orfani delle ragio-
ni più profonde del cuore e della ra-
gione. Perché il punto, poi, è tutto
qui. sono le ragioni del cuore e della
ragione insieme che possono aiutarci
nel percorso difficile che ci porti al
riconoscimento e, quindi, alla realiz-
zazione della vera pace globale. an-
che le organizzazioni criminali po-
trebbero desiderare la pace, ma si
tratta di una pace strumentale al pro-
prio tornaconto, ai propri disegni di
egemonia sul territorio e sulle perso-
ne. anche a questo proposito non
posso non tornare a citare don toni-
no Bello. il vescovo di molfetta soste-
neva: «diciamocelo francamente: la
pace la vogliono tutti, anche i crimi-
nali; e nessuno è così spudoratamen-
te perverso, da dichiararsi amante
della guerra. ma la pace di una lobby
di sfruttatori è la stessa perseguita
dalle turbe degli oppressi? la pace
delle multinazionali coincide con

quella dei salariati sotto costo? la pa-
ce voluta dai dittatori si identifica con
quella sognata dai perseguitati politi-
ci? e sul vocabolario del regime di
Pretoria, la definizione di pace suona
allo stesso modo che sul vocabolario
delle vittime dell’apartheid? Come si
vede, è necessario evitare il rischio
di pericolose contraffazioni. Pertan-
to, si rende indispensabile, almeno
per noi credenti, fissare dei criteri
sulla cui base selezionare il genere
di pace, per il quale valga la spesa di
impegnarsi in una scommessa. Pace,
sì. ma che c’entrano i 50 milioni di
esseri umani che muoiono ogni an-
no per fame? sulla pace non si di-
scute. ma che cosa hanno da sparti-
re con essa i discorsi sulla massimiz-
zazione del profitto? la pace, va be-
ne. ma non sa di demagogia chia-
mare in causa, ad ogni giro di boa,
le divaricazioni esistenti tra nord e
sud della terra? Pace, d’accordo. ma
è proprio il caso di tirare in ballo la

ripartizione dei beni, o i debiti del
terzo mondo, o le manipolazioni
delle culture locali, o lo scempio
della dignità dei poveri? attenzione!
È in atto una campagna soft che
spinge pace e giustizia alla separa-
zione legale, con espedienti che si
vestono di ragioni morali, ma ca-
muffano il più bieco dei sacrilegi».
ecco, io queste parole le condivido
in pieno. da cittadino, da cristiano,
da laico, da rappresentante delle
istituzioni, penso che se la pace è
una conquista, dobbiamo metterci in
cammino ogni giorno per costruirne
le condizioni. le strutture da sole
non bastano. semplicemente perché
non possono sostituirsi agli esseri
umani, al loro impegno, alla forza
delle loro idee, alla presa di co-
scienza quotidiana che il filo con-
duttore, il comune denominatore
della pace non deve essere mai dato
per scontato, ma va costantemente
riscoperto e difeso. in questo senso,
l’invito del presidente tanaka a tutti
i soci del Rotary international ad
edificare la Pace attraverso il servi-
zio coglie il senso profondo della
missione e dei valori dell’associa-
zione di cui mi onoro di far parte.
Quello di tanaka è un messaggio di
grande speranza e ci aiuta a restitui-
re valore e senso ad una parola che
diventa fatto nella nostra vita quoti-
diana, con la grandezza dei gesti più
semplici.
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Non c’è strada
che porti alla pace
che non sia la pace,
l’intelligenza e la verità.

maHatma GandHi

I l parlare sempre più frequente-
mente di cultura della pace non è
solo la risultanza di una maggiore

sensibilità culturale, né l’esito della
scelta di uno o più gruppi di opinio-
ne che hanno fatto del problema del-
la pace l’unità di misura del loro im-
pegno politico e civile. se così fosse,
la cultura della pace sarebbe il sem-
plice risultato di una riflessione sul
mondo, nella quale la pace si impor-
rebbe come puro impegno etico,
quasi come una forma di “dover es-
sere” delle società moderne e civili
rispetto alle formazioni sociali pre-
moderne. se analizziamo l’etimolo-
gia della parola “pace”, noteremo che
essendo una parola che deriva dalla
radice sanscrita paç/pak/pag – legare,
saldare, unire – che si trova nel san-
scrito pâç-a yâmi (lego), paç-as (ca-
lappio, corda), pag-ras (sodo, fitto) o
anche nel latino pac-iscor (concordo,
pattuisco), ne deriva che la stessa eti-
mologia del termine “pace”, quindi,
non esprime uno stato che trova giu-
stificazione in se stesso, bensì una
condizione esistenziale sopraggiunta,
fissata in seguito ad un patto. “la pa-
ce è un compito che la ragione asse-
gna all’uomo” in questa affermazione
di e. Kant, la pace è concepita come
massima espressione della razionalità
e deve realizzarsi nella libertà, per-
ché deve nascere da una consapevo-
le volizione, da una scelta che è etica
e che senza libertà non si può attua-
re. si tratta di guardare, però, ad un
“progetto per la pace” che tenga con-
to dello sviluppo delle scienze uma-
ne oggi e dei loro contributi, proprio
per evitare che il discorso si muova
esclusivamente sul piano dei principi

e delle affermazioni filosofiche, nella
consapevolezza che lo sviluppo e il
miglioramento delle istituzioni porti-
no con sé il miglioramento delle co-
noscenze su se stessi, sul proprio
paese, sugli altri, e, conseguentemen-
te, una migliore comprensione tra gli
uomini, tra i popoli e tra le nazioni.
l’esempio più alto di pacifismo del
nostro tempo è stato quello del
mahatma Gandhi, che prima in afri-
ca del sud (1893-1914) e poi in india
(1914-1948) ha elaborato e speri-
mentato un nuovo mezzo di azione
politica, la non violenza, utilizzata
per esercitare una pressione di natura
politica con una serie di manifesta-
zioni individuali e collettive di natura
non violenta, un esempio che è stato
vicino a far vergogna all’impegno cri-
stiano (J. maritain), al quale possono
essere riferiti sia il pacifismo anti-ato-
mico di B. Russel sia l’azione per i di-
ritti civili dei negri condotta da m.
luther King. Queste storiche figure
che hanno perseguito un cammino
verso la costruzione del dialogo fra le
diverse culture, ci fanno riflettere sul
significato stesso che viene attribuito
alla cultura. Una delle caratteristiche
essenziali della cultura è la diversità.
ogni volta che evidenziamo un con-
cetto dotato di dimensione culturale,
poniamo l’accento sulla sua diversità.
Uno dei tratti essenziali che diversifi-
cano una cultura sta nel linguaggio, il
mezzo più elevato di comunicazione,
tipica del genere umano, con esso si
esprimono sistemi di significato, idee
e saperi. È possibile trovare almeno
un punto in comune fra tante diver-
sità.   ognuno di noi ha una serie di
certezze, sicurezze, valori, idee, abi-
tudini, opinioni e sensibilità che con-
dizionano fortemente il nostro modo
di comportarci e relazionarci con il
mondo. ogni individuo, appartenen-
do ad un determinato contesto socio-
culturale, familiare e generazionale fa
riferimento a valori propri che rap-

presentano certezze corrispondenti al
nostro bisogno di sicurezza, di rico-
noscimento, di identità.  la coerenza
del mondo civilizzato e il potenziale
dell’integrazione presuppongono che
la diversità delle culture e delle ci-
viltà debba essere preservata. Prima
di tutto, ogni civiltà dovrebbe preser-
vare la sua identità nel mondo frene-
tico di oggi e portare il suo contributo
per il cosiddetto ‘bene comune’ (altri-
menti, la parola ‘comune’ non avreb-
be significato). in secondo luogo, pre-
servare un’identità significa creare
una certa infrastruttura civilizzatrice
per l’interazione e il dialogo, che
eserciti un’influenza organizzativa e
ordinata sulle civiltà che si trovano a
interagire. in particolare cresce la
consapevolezza che ogni gruppo so-
ciale non sia più riducibile a una co-
munità caratterizzata da tratti propri o
unici (lingua, religione, politica, ali-
mentazione etc.) ma esso rappresenta
il risultato dei processi di ibridazioni,
imprestiti e imitazioni di altri segni di
altri luoghi e di altri tempi dell’intera
“ecumene globale”. È proprio da
questa ragione che nasce l’esigenza
di promuovere un dialogo intercultu-
rale che dia forma ad una società
multiculturale o interculturale. l’u-
guaglianza e il rispetto reciproco so-
no elementi costitutivi importanti del
dialogo interculturale, indispensabili
per superare gli ostacoli alla sua at-
tuazione. Ciascuna persona è segnata
dalla cultura che respira attraverso la
famiglia e i gruppi umani con i quali
entra in relazione, attraverso i percor-
si educativi e le più diverse influenze
ambientali, attraverso la stessa rela-
zione fondamentale che ha con il ter-
ritorio in cui vive. Perché il senso di
appartenenza culturale non si trasfor-
mi in chiusura, un antidoto efficace è
la conoscenza serena, non condizio-
nata da pregiudizi negativi, delle altre
culture. del resto, ad un’analisi atten-
ta e rigorosa, le culture mostrano
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molto spesso, al di sotto delle loro
modulazioni più esterne, significativi
elementi comuni. il dialogo tra le cul-
ture e quindi fra le diverse popolazio-
ni presenti nel mondo porta a ricono-
scere la ricchezza della diversità e di-
spone gli animi alla reciproca accet-
tazione, nella prospettiva di un’au-
tentica collaborazione, rispondente
all’originaria vocazione dell’unità
dell’intera famiglia umana. Come ta-
le, il dialogo è strumento eminente
per realizzare la civiltà dell’amore e
della pace, ideale questo, a cui ispira-
re la vita culturale, sociale, politica
ed economica del nostro tempo. nel
cammino verso una migliore intesa
tra i popoli, tuttavia, numerose sono
ancora le sfide che il mondo deve af-
frontare, esse mettono tutti di fronte a
scelte improcrastinabili. 
ma cosa significa conoscere una cul-
tura? dai libri impariamo la storia, la
letteratura, la religione, l’economia,
l’arte di molte nazioni, tutto questo,
anche se ci affascina e contribuisce
ad arricchire il nostro patrimonio cul-
turale, non è però sufficiente per
comprendere i diversi comporta-
menti, non basta per generare com-
petenza nella comunicazione inter-
culturale. non si tiene conto del fat-
to che la cultura è anche e soprattut-
to la principale guida per gli indivi-
dui nella costruzione della realtà,
essa fornisce loro un modo unico e
spesso invisibile di interpretazione e
comunicazione delle proprie espe-
rienze. non essere capaci di osser-
vare le differenze culturali può por-
tare a fraintendimenti e contribuire a

creare pregiudizi e stereotipi che
non fanno altro che accrescere la di-
stanza tra le culture. la conseguenza
è la mancanza di un dialogo che sa-
rebbe invece facile se ci fosse piena
consapevolezza della diversità. 
Per rendere possibile un incontro
con l’altro, pertanto, è necessaria
una buona conoscenza della propria
e dell’altrui cultura, ma soprattutto
una maggiore consapevolezza dei
differenti significati che ogni cultura
attribuisce alle parole, ai gesti, alle
espressioni, ai valori, significati che
ci sembrano naturali mentre invece
sono culturali. Per riuscire a creare
un’intesa con persone di culture dif-
ferenti è indispensabile conoscere
quelli che dean Barnlund definisce
“manuali delle regole del significa-
to”, che riguardano le caratteristiche
psicologiche che definiscono i com-
ponenti di una comunità, il loro
comportamento quotidiano, il loro
modo di pensare e i loro valori, e so-
no proprio tali regole che caratteriz-
zano e distinguono una cultura da
un’altra. essere consapevoli delle
differenze nei significati ci permette
di essere in grado di osservare la dif-
ferenza, di risolvere conflitti risultan-
ti da cattive percezioni o interpreta-
zioni, di evitare fraintendimenti do-
vuti ad una malriposta convinzione
che tutti gli uomini, in fondo, sono
uguali. il terreno della comunicazio-
ne è quello sul quale si riescono ad
affrontare in maniera produttiva le
problematiche che derivano dall’in-
contro con l’altro, in modo da creare
relazioni che non annullino le diffe-

renze, ma al contrario rendano possi-
bile un effettivo dialogo tra i popoli
di diverse cultura, che riconosca la
diversità e permetta la sua completa
espressione, conferendo a tutte le
parti coinvolte la stessa possibilità di
partecipazione attiva all’incontro. Vi-
viamo in un mondo in cui i contatti
interculturali sono all’ordine del gior-
no e ognuno di noi dovrebbe essere
in grado di conoscere in ogni suo
aspetto la cultura degli altri, per po-
terla accogliere, comprendere e quin-
di riceverne un arricchimento a livel-
lo personale. il viaggio verso l’altro-il
diverso culturalmente è esplorazione,
scoperta, tentativo di indagare e di
capire. È un atto che richiede con-
centrazione e continua apertura, per
poter immergersi, vivere e ricordare
la maggior quantità di cose possibile.
“Vivere con l’altro, con lo straniero,
ci mette di fronte alla possibilità di
essere o non essere un altro”. non si
tratta solo di una nostra disponibilità
ad accettare l’altro ma di essere al
posto suo, cioè di compiere un’ope-
razione di decentramento. Guardare
sé stessi e la propria cultura con lo
sguardo dell’altro è un esperienza
che aiuta a costruire la propria iden-
tità, arricchendola di punti di vista,
memorie, pensieri. ogni società,
ogni comunità o gruppo sociale ha
sempre cercato di fornire risposte
adeguate ai quesiti, alle sfide e alle
problematiche che sorgono nel mo-
mento in cui si viene a contatto con
l’altro. Possiamo concludere affer-
mando che le sfide che ci troviamo a
dover affrontare nel nuovo secolo,
con tanta urgenza ed emergenza,
non sono sfide nuove. il processo di
scoperta vuole condurre ad una co-
noscenza oggettiva dell’altro. la sco-
perta si basa sulle competenze cultu-
rali che, attraverso la ricerca e l’os-
servazione, favoriscono la compren-
sione della cultura dell’altro. solo ri-
conoscendo gli stereotipi e i pregiu-
dizi di cui siamo portatori, a volte in-
consapevoli, e risolvendoli con un
autentico interesse per le diverse
realtà sociali e culturali, possiamo af-
frontare in modo positivo gli atteg-
giamenti di paura, rifiuto e sospetto,
che spesso caratterizzano il “non-
rapporto” con loro.
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La pace non può essere
mantenuta con la forza,
può essere solo raggiunta
con la comprensione.

alBeRt einstein

L a pace e la comprensione inter-
nazionale e l’intesa mondiale
rappresentano un tema tanto ca-

ro a Paul Harris da fargli scrivere, nel
libro “this Rotarian age” (1935), que-
st’auspicio: «Possano i rotariani, conti-
nuare a essere ambasciatori della buo-
na volontà presso le persone di ogni
classe, elevate e umili, ricche e pove-
re, appartenenti a tutte le razze, devoti
di ogni religione e membri dei diversi
partiti politici. Possano essere portatori
della comprensione, della tolleranza,
della giustizia, della gentilezza, del
buon vicinato e dell’amicizia per gli
abitanti di questo piccolo ordinato
mondo, il più piccolo, bello e ordina-
to mondo che conosciamo».
il “Grande Visionario” racchiuse in
questa sua speranza l’obiettivo prio-
ritario del nostro servizio che è stato,
poi, sancito nel 4° punto dello scopo
del Rotary: «Propagare la compren-
sione, la buona volontà e la pace tra
i popoli mediante una rete interna-
zionale di professionisti e imprendi-
tori di entrambi i sessi, accomunati
dall’ideale del servire».
Un servizio che, in quest’anno rotaria-
no, è enfatizzato dal motto scelto dal
Presidente internazionale sakuji ta-
naka: “la pace attraverso il servizio”.
il rotariano, presa coscienza che so-
lo attraverso la via della pace si può
difendere la dignità umana e creare

le condizioni affinché il sogno del-
l’equità sociale, della giustizia giusta
per tutti e della solidarietà fra le per-
sone diventi una splendida realtà, è
chiamato ad attivare azioni di servi-
zio che favoriscano, concretamente,
una pacifica convivenza fra gli abi-
tanti di questo piccolo pianeta.
tra i problemi principali da affronta-
re rientra certamente l’eliminazione
della povertà che è sovente la causa
primaria dei conflitti i quali a loro
volta generano nuovi disagi. 
i numeri sono preoccupanti: il 75
per cento del miliardo di affamati vi-
ve in zone rurali in Paesi in via di
sviluppo, con scarse risorse idriche
per attivare un’agricoltura di sosten-
tamento. l’umanità deve prendere
coscienza che bisogna eliminare le
grandi diseguaglianze economiche
dando la possibilità ai meno fortuna-
ti di vivere una vita dignitosa.
Ciò si ottiene operando per globalizza-
re la solidarietà tra paesi ricchi e paesi
poveri attraverso un “codice etico co-
mune” le cui norme devono, però, ra-
dicarsi nella coscienza di ogni essere
umano, inducendolo a mitigare il con-
sumismo imperante che spreca le ri-
sorse e spingendolo ad andare incon-
tro al bisogno di chi muore di fame.
Pace significa pensare all’umanità
come una sola famiglia. 
significa tutelare l’ambiente per la-
sciare il pianeta terra in condizioni
che sia vivibile anche dalle genera-
zioni future.
significa scegliere la giusta via del
dialogo costruttivo che ci porta a ca-
pire il punto di vista dell’altro aiutan-
doci a risolvere i problemi che sorgo-

no fra gli uomini e i popoli, favoren-
do lo sviluppo dell’interculturalità in-
tesa come convivenza di culture che
dialogano fra loro senza perdere la
propria identità ma avendo come
collante la tolleranza.
significa eliminare l’indifferenza e
sentirsi personalmente feriti dalle in-
giustizie presenti nel mondo e dalle
continue violazioni dei diritti umani.
se ognuno di noi facesse un piccolo
sforzo, non si risolverebbero tutti i pro-
blemi del mondo, ma farebbe qualco-
sa affinché esso cominci a migliorare.
spesso si pensa alla pace solo in con-
trapposizione alla guerra, ma esiste un
altro tipo di pace quella civile per rag-
giungere la quale ognuno può dare il
proprio, piccolo o grande, contributo.
Per costruire la pace civile bisogna
iniziare da dentro di noi per raggiun-
gere, innanzitutto, la pace interiore.
iniziamo a conoscere noi stessi valu-
tando le nostre fragilità e risorse, le
reazioni e i sentimenti e imparando
ad accettarci. non riusciremo a co-
struire una società e un mondo pacifi-
cati se prima non risolviamo i conflitti
che abbiamo dentro, se non riusciamo
a controllare l’aggressività e la rabbia.
la pace comincia accettando i nostri
limiti e i limiti del prossimo, di chi ci
sta vicino. È piuttosto facile avere in-
teresse e apertura per le culture e i
popoli lontani. È più difficile apprez-
zare con rispetto e amore chi ci cir-
conda. dobbiamo essere, innanzitut-
to, testimoni di pace nella nostra fa-
miglia e nei nostri Club; poi dobbia-
mo impegnarci a costruire la pace
civile nella nostra comunità. non è
difficile, basta solo vivere gli uni ac-
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canto agli altri tollerandoci recipro-
camente e trovare alle nostre dispute
una soluzione giusta e pacifica, pra-
ticando umiltà e amore ed evitando
di far prevalere il proprio orgoglio. 
infine dobbiamo contribuire con il
nostro esempio e il nostro servizio a
diffondere la pace nel nostro popolo,
diventando apostoli laici di una cul-
tura della pace intesa come valore
antitetico a ogni violenza e forma di
prevaricazione.
il nostro comportamento conformato
ai valori del Rotary deve essere rap-
presentativo di un umanesimo inte-
grale, espressione di quella “Co-
scienza di vincolo comune”, che ci
fa sviluppare un’azione solidale per
raggiungere l’obiettivo di vivere me-
glio ma vivere tutti.
la solidarietà rotariana che Paul Harris
indicava come “altruismo disinteres-
sato” non è e non vuole essere l’ester-
nazione di un sentimento di compas-
sione ma rappresenta un atteggia-
mento morale e sociale che ci fa vin-
cere l’egoismo – nemico della pace –
e si concretizza in una collaborazio-
ne intelligente e responsabile tesa ad
attivare la parte debole della società.
l’azione solidale dei rotariani, ali-
mentata da quel fuoco interiore che ci
fa squarciare le tenebre dell’indiffe-
renza, è, perciò, finalizzata al rag-
giungimento di una maggiore giusti-

zia sociale e, attraverso al non più ri-
nunciabile riequilibrio delle risorse e
dei consumi, al superamento delle
odierne contraddizioni tra la falsa vi-
cinanza prodotta dai mezzi di comu-
nicazione moderna (Villaggio globale)
e il predominio delle logiche dell’ap-
parire e dell’avere che sono alla base
dell’individualismo che ci fa sentire
tanto lontani.
lo sviluppo dell’intesa mondiale, at-
traverso l’accrescimento di una più
profonda eguaglianza fra gli uomini,
rappresenta il primario obiettivo dei
Programmi della fondazione Rotary
ch’è nata nel 1917 per Fare del bene
al mondo e la cui missione è proprio
finalizzata a «consentire ai Rotariani
di far avanzare la comprensione, la
buona volontà e la pace nel mondo
attraverso il miglioramento della sa-
lute, il sostegno dell‘educazione e la
lotta contro la povertà».
la sua azione si svolge attraverso le
sovvenzioni che finanziano progetti
umanitari per la cura e prevenzioni
delle malattie, per la ricerca e distri-
buzione di risorse idriche, per l’alfa-
betizzazione di base e per lo sviluppo
delle comunità, e attraverso lo speci-
fico Programma culturale di Borse di
studio della pace del Rotary, finaliz-
zato alla prevenzione e risoluzione
dei conflitti, che permettono ai borsi-
sti di diventare leader nella promo-

zione della cooperazione e della pa-
ce a livello internazionale.
Con l’entrata a regime del Piano di
Visione futura i Programmi umanita-
ri e educativi saranno resi più effi-
cienti ed efficaci attraverso lo svilup-
po d’importanti collaborazioni con i
partner strategici della Rotary foun-
dation. essi prevedranno la realizza-
zione di progetti di grande impatto
per sostituire all’assistenzialismo lo
sviluppo, in modo integrato, di una
specifica cultura dell’iniziativa che
conduce alla crescita economica e
sociale che sono alla base dell’inau-
gurazione di una nuova era di armo-
nia e di benessere.
siamo consapevoli che il cammino
della pace è lungo e impervio ma sap-
piamo che è possibile perché, come
ha scritto lo storico Jacques le Goff: 
«La pace è un processo storico. La
pace è un bene, uno stato d’animo,
un essere e un avere. La pace è il
prodotto di una lotta con se stessi,
l’esito di un’ascesi. La pace non può
che essere interculturale e universa-
le, nel rispetto di ogni cultura e di
ogni essere umano».
dobbiamo, perciò, continuare a es-
sere parte attiva del cambiamento
che vogliamo realizzare, educando
una nuova generazione di leader e
di cittadini visionari che possano da-
re speranza al nostro sogno.
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D al 7 al 14 settembre 2012, a
bordo della nave msC “splen-
dida” (lungo la rotta Civita-

vecchia-Genova-Barcellona-tunisi-
laValletta-messina), si è svolto il
XXXiii forum italia-africa dell’asso-
ciazione tra i Club Rotary della fa-
scia costiera ligure, tirrenica e del
mar di sardegna (distretti 2080-
2070-2032-2100). Quest’ultima edi-
zione, affidata alla organizzazione
del RC Roma appia antica, ha visto
il coinvolgimento anche del nostro
distretto con la mia personale parte-
cipazione e quella di Roberto de Pa-
scalis del RC Bari Castello, entrambi
nelle vesti di Relatori.
alle giornate di lavoro sono stati
presenti i PdG luigi salvati, franco
Cabras, Giorgio di Raimondo, Ro-
berto ivaldi e Roberto scambelluri
del d. 2080, 114 Rotariani dei di-
stretti 2032, 2070, 2080, 2100,
2120 e 65 soci di 14 Club del di-

stretto 9010 (tunisia, algeria, ma-
rocco, mauritania), tra cui il Gover-
natore abdelharam ali Khodja e il
PdG mohammed Ghamman.
il tema di fondo è stato quello
sull’“immigrazione dall’africa al me-
diterraneo:impatto socio-culturale e
politiche dell’accoglienza”, che ha
dato lo spunto per trattare anche in-
teressanti problematiche euro medi-
terranee (“I diritti fondamentali nello
spazio pubblico mediterraneo”, “Gli
approcci socio-economici delle di-
versità di fronte al fenomeno immi-
gratorio”, “La condizione della don-
na immigrata”, “Per una nuova
Koinè mediterranea” …). argomenti
tutti questi che noi lettori della Rivi-
sta del nostro distretto (affidata alla
mente illuminata e fervida dell’ama-
bilissimo alfonso forte) abbiamo
avuto modo di vedere più volte trat-
tati, soprattutto nel decorso anno ro-
tariano caratterizzato dalle scelte del

mio motto “Il dialogo al centro delle
diversità per un Mediterraneo mare
di pace” e dal Progetto della “Casa
del dialogo mediterraneo”.
ed è stato proprio di questo nostro
Progetto che il PdG Roberto ivaldi
ha voluto che io parlassi in questo
interessante forum itinerante, per
me occasione anche per sottolineare
la centralità del dialogo socio-eco-
nomico-culturale per la pace tra i
popoli del bacino del mediterraneo
e le grandi potenzialità che per pro-
muoverlo ed attuarlo ha il Rotary,
molte delle quali purtroppo ancora
inespresse.
«Stiamo navigando – ho fra l’altro
detto – sulle acque del Mediterraneo,
su un mare teatro di scontri ma an-
che di incontri; stiamo toccando terre
con identità che si fondono ma an-
che con diversità che si scontrano…
Il Rotary con la sua cultura dell’ac-
cettazione delle diversità ha infinite
potenzialità per contribuire a trasfor-
mare le diversità da elementi di pre-
giudizi, paure, scontri in fattori di re-
ciproco arricchimento... Amici miei,
non dovremmo mai dimenticare che
già negli anni ’40 il nostro fondatore
rimarcava che i Rotariani hanno il
compito di mettere al posto dell’odio
la comprensione reciproca e la tolle-
ranza, di costruire simpatia dove ci
sono rancori…
anche in questa sede (dicendo del
quando, del perché e del come della
decisione di scegliere come priorità
dell’anno del mio Governatorato ini-
ziative per la pace nel mediterraneo)
ho dovuto necessariamente fare cen-
no alla determinante influenza della
personale esperienza parlamentare
fatta negli anni 1996-2006, soprat-

RotaRy distRetto 2120

Mario Greco
PDG

20 - febbraio 2013

la “Casa del dialogo
mediterraneo“

in navigazione verso la spagna, la tunisia e malta



tutto in quella vissuta da Presidente
della Commissione “Affari Europei”
del senato italiano e da Presidente
della Commissione “Scambi culturali
ed umani e per la qualità della vita”
dell’assemblea Parlamentare euro
mediterranea (aPem).
«Una esperienza – ho sottolineato-
che mi ha fatto sempre più convin-
cere della importanza del dialogo
come primo strumento di pace, co-
me primo mezzo per capire ed ama-
re “l’altro” e, quindi, a mettere in
pratica tutto ciò che può favorire la
conoscenza dell’“altro”: borse di stu-
dio in cooperazione internazionale;
seminari sui “Nuovi scenari socio-
economici e politiche di integrazio-
ne”; sulle “energie rinnovabili”, su
“corruzioni e infrastrutture”; sul “set-
tore agroalimentare”; sul “mare co-
me risorsa comune”. E poi un RYLA
euro mediterraneo per 47 giovani,
molti dei quali provenienti da Paesi
come l’Egitto, la Palestina, Israele,
Libano, Marocco… E anche tre MG
per forniture di materiale didattico al
Villaggio Neve Shalom di Israele e a
istituti scolastici della Giordania e
impianti di depurazione acqua in 32
scuole di Amman. Per finire ad un
interessante incontro con i dottoran-
di in Diritto comparato dell’Univer-
sità di Bari sui “Modelli di integra-

zione di politiche pubbliche e priva-
te e tutela dei diritti umani nell’area
del Mediterraneo”, che ha dato il via
ad un Protocollo d’intesa per la mes-
sa a disposizione della Casa del dia-
logo di locali all’interno dell’Ateneo
barese»…
avviandomi poi alla conclusione, ho
sollecitato tutti gli amici dei distretti

partecipanti al forum ad attuare ini-
ziative come queste e Progetti come
quello sul “Villaggio sostenibile stan-
dard” proposto dal socio del nostro
distretto Roberto de Pascalis. «Sol-
tanto così il Rotary può, deve assu-
mere un ruolo più incisivo come
strumento del dialogo e come sog-
getto di ambascerie di pace».
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I l Rotary Club francavilla fontana
altosalento è un sodalizio ancora
molto giovane, perciò ringrazio

alfonso per l’opportunità che mi of-
fre, come socia fondatrice e PP, di
condividere con tutto il distretto la
nostra storia già scritta e i propositi
su quella che scriveremo. 
ogni singolo Club, ovunque si trovi
e qualunque sia il suo quorum di so-
ci, ha un compito importantissimo:
diffondere i valori del Ri testimo-
niandolo con la sua storia, che par-
lerà per l’intera associazione. 
Per noi, tutto cominciò quasi per ca-
so, più o meno 5 anni fa. Ricordo i
nostri incontri prima ancora di fon-
dare il Club quando, più incuriositi
che consapevoli, ci incontravamo
per conoscere meglio questa grande
associazione. Cominciammo così,
(in)formandoci sul Ri. 
Ci riunivamo per comprenderne i me-
riti e le potenzialità, ma al tempo
stesso per capire se noi, così giovani
e fortemente impegnati nella ns co-
stante crescita professionale e familia-
re, avremmo potuto dare un reale e
fattivo contributo ad una associazio-
ne già tanto prestigiosa e importante. 
Concludemmo che la chiave di volta
era proprio lì, nel nostro entusiasmo
e nella nostra giovane età, che, anzi-
ché essere un limite, andavano visti

come un valore aggiunto perché ci
proiettavano nel terzo millennio
con la forza prorompente di una Vi-
sione futura ante litteram. di più. il
nostro Club si sarebbe avvalso anche
di un altro x-factor: una compagine
sociale ripartita equamente tra uomi-
ni e donne, tutti uniti da un unico af-
fascinante obiettivo in totale contro-
tendenza con gli imperativi dei no-
stri giorni: “Service Above Self”. 
fu così che, incontro dopo incontro,
quasi senza accorgercene, tutti noi
cominciammo a scrivere la storia del
nostro sodalizio.
a distanza di 4 anni, se volessi descri-
vere la giovane, ma intensa  esperien-
za del nostro Club in 4 parole, sicura-
mente direi: “Il Rotary del Fare”.
sin dall’inizio, ci siamo sempre impe-
gnati senza risparmiarci o scoraggiar-
ci per le difficoltà incontrate nella
realizzazione dei numerosi Progetti e
service cui abbiamo dato vita, sia a
livello nazionale che internazionale.
tutto quello che siamo riusciti a rea-
lizzare in questi anni è perciò motivo
di grande soddisfazione per tutti noi e
ripercorrerne insieme una breve car-
rellata, anche se incompleta, penso
sia il modo più giusto per raccontarvi,
nei fatti, il nostro Club. 
america latina, africa, europa. Questi
i continenti in cui abbiamo già opera-

Franca Brescia
Past Pres. RC Francavilla Fontana Altosalento
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to e stiamo operando tutt’ora, rispon-
dendo ogni volta alle precise richieste
arrivate al nostro Club e lavorando in
sinergia con i partner dei paesi benefi-
ciari delle nostre iniziative.
a medellin in Colombia siamo inter-
venuti non senza difficoltà in una
realtà tristemente nota per narcotraf-
fico, prostituzione e squadriglie pa-
ramilitari di bambini soldato. abbia-
mo attrezzato la Casa Famiglia del
Buon Samaritano di un refettorio, ma
soprattutto di una sala multimediale
per permettere a quei ragazzi di co-
noscere una realtà diversa, sana, e
interagire con essa.
in africa siamo intervenuti in Congo,
dove persiste una gravissima situazio-
ne di abbandono minorile. dando se-
guito alle richieste dell’orfanotrofio
Mama Elena di Kinshasa abbiamo da-
to vita a 2 service finalizzati a con-
sentire all’orfanotrofio l’approvvigio-
namento idrico grazie all’acquisto di
una pompa ad immersione e l’ap-
provvigionamento elettrico grazie al-
l’acquisto di pannelli fotovoltaici.
Quest’anno invece stiamo dando il
nostro contributo in europa, appog-
giando 2 progetti presentati all’ulti-
mo Ri Workshop. Con il 1° progetto
contribuiremo all’acquisto di un’ap-
parecchiatura ospedaliera per chirur-
gia laparoscopica ad Hateg in Roma-

nia e con il 2° aiuteremo un Centro
di riabilitazione per bambini disabili
a ekaterimburg in Russia.
intervenire sui bisogni primari e of-
frire ai giovani un’opportunità. Que-
sto è sempre stato l’obiettivo che ha
mosso il nostro impegno, non solo
all’estero. lo abbiamo fatto anche
nelle scuole, nei Presìdi ospedalieri,
collaborando con le istituzioni e con
le associazioni locali.
“Rotary è Cultura” è il Progetto gra-
zie a cui abbiamo evitato che l’ine-
stimabile patrimonio librario antico
del liceo Classico lilla di francavil-
la fontana, composto da cinquecen-
tine e settecentine ormai a rischio di
irreversibile deterioramento, andasse
definitivamente perso e abbiamo
consegnato al liceo una libreria in
stile, appositamente realizzata per
preservarlo e valorizzarlo. 
sempre negli istituti scolastici abbia-
mo portato anche le nostre compe-
tenze professionali, con il Progetto
“Rotary Lab” finalizzato all’informa-
zione dei ragazzi tra i 12-15 anni sui
pericoli dell’alcool attraverso una se-
rie di incontri tenuti da una ns socia
che ha dato la sua completa disponi-
bilità al progetto. il consenso ottenuto
ci ha spinti a continuare anche que-
st’anno affrontando il tema “Le malat-
tie sessualmente trasmissibili” avva-
lendoci anche dell’apporto professio-
nale di un’altra amica, il Presidente
del Rotaract Club franvilla f. alto sa-
lento, di cui siamo Club Padrino. 
motivo di orgoglio per il ns RC è sta-
to anche collaborare con i Presìdi
ospedalieri del nostro territorio. 
il Progetto “Leggere è guarire” ci ha vi-
sti donare una libreria al Reparto. on-
cologico del ospedale Perrino di Brin-
disi con l’intento di fornire il nostro
contributo verso l’umanizzazione del-
le cure e ha ottenuto il plauso del Prof.
U. Veronesi, che, venuto a trovarci, si
è detto molto colpito dalla sensibilità e
dalle motivazioni che hanno mosso il
ns RC per questo progetto. 
“Rotary for Children” è invece il Pro-
getto grazie al quale stiamo collabo-
rando con il Reparto Pediatrico del-
l’ospedale Camberlingo di franca-
villa f, a cui abbiamo già donato il
disp.medicale Uro-Flussometro e
quest’anno doneremo un Erogatore

di Ossigeno ad Altoflusso, strumento
di importanza vitale al momento
delle nascita e in tutti i casi di insuf-
ficienza respiratoria.
l’attenzione alla 5a via d’azione e
al nostro territorio ci ha spinti que-
st’anno a portare avanti anche un al-
tro Progetto in partenariato con un la
BCC di san marzano, che ha già
sposato da tempo la filosofia del fare
impresa in maniera eticamente e so-
cialmente responsabile. il Progetto
ha l’obiettivo di riqualificare un par-
co cittadino che l’incuria e il degra-
do di questi anni hanno reso inutiliz-
zabile, restituendolo finalmente del-
la cittadinanza e dotandolo di gio-
strine per bambini di cui almeno una
per bimbi disabili.
sempre quest’anno il nostro Club RC
è promotore del Progetto Pluriennale
trulli-mare: “Rivalutazione e promo-
zione dell’architettura rurale nel ter-
ritorio trull i Mare”, che focalizza
l’attenzione sulle bellezze architetto-
niche minori del ns territorio.
mi piace infine ricordare che, al ter-
mine di un importante Convegno or-
ganizzato dal ns RC sul tema “I per-
corsi di Legalità, Giustizia e Solida-
rietà” a cui hanno partecipato alte
cariche dello stato, abbiamo suggel-
lato con grande soddisfazione il
“Progetto San Francesco”, protocollo
d’intesa triennale con la Coop. terre
di libera Puglia, che si occupa di ri-
dare dignità ai beni confiscati alla
sacra Corona.
tutto questo e molto altro è il nostro
Club. Recita un vecchio adagio:
“Datemi i fatti e avrete solo metà
della storia”, ma non ho dubbi che
questo sia quanto di noi meglio ci
rappresenti. i nostri service, i nostri
Progetti, le tante stelle marine che
siamo riusciti a rigettare in mare e la
consapevolezza di quante ne sono
rimaste ancora sulla spiaggia… Que-
ste le nostre certezze e il giusto sen-
tiero da percorrere negli anni a veni-
re, con l’umiltà di chi sa riconoscere
gli errori inevitabilmente commessi
ma ne fa tesoro, e continua a guar-
dare sempre avanti, con saggezza ed
entusiasmo perché, come diceva il
PRid elio Cerini, “Il  Progetto più
bello è quello che ancora dobbiamo
realizzare”. ad majora.
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N on per la prima volta le pagi-
ne della Rivista accolgono al-
cune mie riflessioni sul Ro-

tary e non per la prima volta ciò av-
viene su invito, affettuoso e pressan-
te di alfonso forte; del che gli sono
particolarmente grato. il tema sugge-
rito da alfonso sottintende delle do-
mande piuttosto che una constata-
zione (il Rotary come è) e un auspi-
cio (il Rotary come vorrei che fosse);
dei quali parlerò tra un momento; e
per il solo fatto di porre delle do-
mande sottese, l’argomento propo-
stomi è niente affatto banale; direi: il
Rotary come viene percepito, all’e-
sterno (dell’associazione), all’interno
(del mio Club) e, buon ultimo, da
me personalmente.
il tema, lo ho anticipato, non è scon-
tato e a sua volta offre paradossal-
mente già alcune riposte; il fatto
stesso, cioè, di porre a chi (buon ul-
timo il sottoscritto) scrive di Rotary
questi interrogativi sottintende già
una risposta ad alcuni dei quesiti o
meglio delle visioni distorte più ri-

correnti all’esterno dell’associazio-
ne; perché al di fuori dei rotariani il
Rotary è accusato spesso di autorefe-
renzialità; ma non vi è forse nessun
altra associazione che non si sforzi
in maniera persistente, direi martel-
lante, di interrogarsi su se stessa, non
tanto forse sulle proprie finalità ma
su come esse sono percepite e perse-
guite; il fatto stesso che una delle vie
d’azioni del Rotary è la cosiddetta
azione interna e che il programma
del Rotary international insista molto
sulla formazione e informazione di-
strettuale e di Club dovrebbe servire
a fugare chiunque abbia mai a denti
stretti pronunciato l’accusa di auto-
referenzialità. sotto questo profilo,
direi che il Rotary è molto laico nel
senso migliore del termine, cioè alie-
no da recepire dogmi comportamen-
tali e sovrastrutture mentali imposte
come verità di fede; cioè è un pro-
blema di metodo e di approccio nel-
l’affrontare i problemi, quindi un
metodo e un approccio che manten-
gono tutta la loro freschezza. la cir-

costanza, però, che il Rotary sia di-
verso da quello che all’esterno viene
percepito sottintende, forse, un pro-
blema di informazione, sul quale
giustamente insiste il Rotary interna-
tional; e si potrebbe anche dire che
la coscienza dei propri valori sia tale
da rendere con un po’ di supponen-
za (peccato del quale, sia ben chiaro
anch’io mi faccio un po’ carico) inu-
tile il confronto con la visione del
sodalizio dall’esterno; prospettiva
che, però, finisce per essere un po’
sterile perché il Rotary come tutti i
fenomeni associativi (direi meno di
altre realtà, ma di questo non mi vo-
glio occupare) ha un problema di re-
clutamento o, quantomeno di man-
tenimento dell’effettivo; e perché ha
delle potenzialità enormi che certe
volte, almeno sul piano locale, non
vengono ben comprese e ben sfrutta-
te ma che potrebbero, con il patri-
monio di conoscenze e di professio-
nalità che ciascun Rotary Club pos-
siede, costituire veramente un vola-
no prezioso per il servizio a favore

RotaRy distRetto 2120

Gianvito Giannelli
P. P. RC Bari Sud

24 - febbraio 2013

“adelante Pedro,
ma con juicio”

dossier/2
il Rotary nei Club: com’era, com’è,
come vorrei che fosse



della collettività; sotto questo profilo
ritengo che il Rotary possa aspirare a
rappresentare un importante punto
di sinergia tra diverse esperienze
professionali, accademiche e im-
prenditoriali per raggiungere degli
obiettivi che possano arricchire e
gratificare ciascuna delle diverse
realtà (professionali, imprenditoriali
e culturali) coinvolte; di più, possa
costituire un prezioso laboratorio di
idee e di progetti e assolvere un ruo-
lo di stimolo, di coscienza critica di
una collettività (senza necessaria-
mente confondersi con la politica
ma senza demonizzarla inutilmente),
sempre nell’otica di promuovere la
cultura del fare e del fare bene.
e qui tocchiamo un altro dei punti di
forza del Rotary che ha molto del fa-
scino signorile e un po’ discreto
(qualcuno direbbe un po’ troppo di-
screto) che costituisce, a quanto si
legge, parte non indifferente del re-
taggio personale e del luogo di origi-
ne (il new england) di Paul Harris.
non è un mistero che Paul Harris,
trapiantato nella vitale e tumultuosa
Chicago di inizio secolo, volesse ri-
costituire una atmosfera più solidale
attraverso una rete di vincoli di ami-
cizia, quali quelli che caratterizzava-
no la molto più coesa e aristocratica
comunità di provenienza.
Questa idea, sicuramente vincente,
si è tradotta, come è noto, nella ne-
cessità dell’amicizia come motore
primo della progettualità del fare;
ma anche in un certo spontaneismo,
in un certo dilettantismo (in senso
buono) molto aristocratico che ha
caratterizzato grosso modo i primi
cento anni di Rotary. Ciò spiega per-
ché all’interno di ciascun Club,
quando funziona (e, mi permetto di
dire, anche nel mio Club) la sensa-
zione che si percepisce è quella di
un progressivo affinamento e raffor-
zamento di vincoli di amicizia tra
“uomini di buona volontà”, che non
dimentichiamo, condividono dei va-
lori di fondo. l’idea che la comunità
rotariana debba essere coesa e fon-
data su un insieme di valori fondanti
è ben spiegata dalla scelta della fa-
miglia come tema dell’anno del no-
stro Governatore Rocco Giuliani;
perché la famiglia costituisce la pri-

ma forma di coesione dell’agire
umano ed è incubatrice di valori e
momento di programmazione di vite
future. il costante richiamo alla fami-
glia, quindi costituisce un punto di
partenza e un auspicio che ha una
duplice valenza, in negativo e in po-
sitivo; in negativo, perché non vi sia
disgregazione dei tessuti portanti
della nostra comunità (la famiglia
non è una realtà ontologicamente e
giuridicamente sempre esistente se
non è percepita e riconosciuta, an-
che dall’ordinamento, come bene e
come valore da sostenere  e proteg-
gere); in positivo perché della fami-
glia occorre preservare il valore di
luogo elettivo di formazione e pro-
grammazione; la famiglia costituisce
quindi l’archetipo di qualsiasi comu-
nità organizzata, incluso il Rotary
Club. sotto questo profilo, non ho
dubbi che l’organizzazione di buone
relazioni ed eventi conviviali, da in-
tendere però sempre come un mez-
zo e mai come un fine, costituisca
un prezioso di strumento di incre-
mento dell’efficienza del Club, sen-
za però dimenticare che l’efficienza
del Club alla fine si misura sui pro-
getti realizzati. ebbene queste sensa-
zioni, del tutto improvvisate anche
se frutto di qualche meditazione,
rappresentano a mio avviso il Rotary
come era e come è (una comunità
ideale un po’ aristocratica fondata su
una condivisione di valori e su una
cultura del fare al servizio degli al-
tri). 
il Rotary come sarà si contraddistin-
guerà, a mio avviso, per una sempre
più forte apertura alla rete (informati-
ca) e alla programmazione. la prima
non è necessariamente in contrasto
con la necessità di coesione e raffor-
zamento di legami personali che
sempre ha contraddistinto la nostra
associazione. la spinta sulla pro-
grammazione delle attività dei pro-
getti costituisce una scelta obbligata
specie se si consideri da un lato l’ec-
cesso di proposte e di progetti (pen-
so che nessun presidente e lo dico
anche per esperienza personale si
sia mai trovato a corto di idee o di
cose da realizzare), dall’altro il poco
tempo a disposizione dei dirigenti
posto dalla rigida (e necessaria, an-

che per fugare velleità di carrierismo
non molto frequenti ma pur sempre
presenti) turnazione delle cariche.
Progressivamente, quindi, il Rotary
sta passando  da uno spontaneismo
dilettantistico tipico degli anni Rug-
genti del Rotary a una visione basata
su un’attenta programmazione e de-
finizione degli obiettivi, dei quali
tutti i presidenti finiscono per essere
più o meno consapevoli ma sui quali
immagino ci sia ancora molto da la-
vorare; in questo il Rotary è in buo-
na compagnia; una certa cultura
aziendale, per la parte buona che re-
ca con se’, ha finito per permeare
non solo il modo accademico o del-
la ricerca ma, in misura minore (ma
non per questo meno sentita) anche
il mondo delle professioni; se prima
era importante il fare ora è importan-
te anche la programmazione del fa-
re, cosa che personalmente conside-
ro cosa buona  e giusta a patto però
di esorcizzare due rischi, quello di
un eccesso di burocratizzazione e
quello di non  perdere di vista il per-
ché e il per chi lo si fa.
il Rotary come vorrei che fosse
emerge, spero, da quanto ho esposto
fino ad ora; gli auspici sono:

1) l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza che possiamo e
dobbiamo porci come interlocu-
tori privilegiati, e per ciò mag-
giormente responsabili, nei con-
fronti della società civile; se mi è
permessa una citazione biblica in
un contesto aconfessionale per
definizione, siamo “il sale della
terra” (matteo, 5, 13);

2) la necessità di “fare sistema” con
il mondo delle professioni e delle
imprese nonché delle università e
dei centri di ricerca;

3) la progressiva apertura (per la ve-
rità già molto presente nelle ini-
ziative del Rotary international al
mondo del web;

4) il tutto senza perdere di vista la
freschezza originaria della visio-
ne di Paul Harris e i valori indivi-
duati dai nostri Padri fondatori. 

in sintesi, e per dirla con manzoni:
“Adelante Pedro, ma con juicio”.
Buon anno e buon Rotary a tutti.
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H o avuto la fortuna di vivere
due momenti rotariani diffe-
renti. il primo durante gli an-

ni ’70 allorché ebbi l’occasione di
frequentare assiduamente i due club
baresi quale presidente del Rotaract
Club Bari, e dal 2000 in poi come
socio del Rotary Club Bari.
impossibile negare la grande evolu-
zione che il Rotary ha avuto in questi
anni. negli anni settanta ricordo un
club di amici, elitario e ristretto, eletti-
vamente dedito al piacere dell’incon-
tro e dello stare insieme. i service era-
no pochi e modesti, in genere uno per
club per anno, volti essenzialmente a
soddisfare esigenze locali, per lo più
di tipo sanitario.  l’attività distrettuale
era limitata e seguita da pochi. i soci,
per scelta o per abitudine, erano un
po’ distaccati dall’attività del direttivo
e del distretto, che operavano in pie-
na autonomia. anche il service an-
nuale era quasi un epifenomeno, che
passava al di sopra delle teste dei sin-
goli soci. il piacere, indubbio ed indi-
scutibile, era quello di incontrarsi una
volta alla settimana, per stare insieme
amichevolmente. tutti i soci si cono-
scevano fra loro, non solo nello stesso
Club, ma anche nei club quantomeno
della stessa provincia. le mogli dei so-
ci erano ammesse raramente, solo
nelle ricorrenze più importanti o nelle
riunioni di maggiore spicco. le attività
settimanali erano diversificate, non
accomunate da un filo conduttore.
non vi era né emulazione né compe-
tizione fra i presidenti dello stesso
club che impostavano il loro program-
ma in piena autonomia, senza tener
conto delle attività svolte dal prede-
cessore, considerando il mandato co-
me un vero e proprio servizio per la
comunità rotariana del proprio club.
agli inizi del 2000 la situazione non
era cambiata poi di tanto. il Rotary
continuava ad essere un sodalizio eli-
tario, i club cittadini si erano moltipli-

cati a quattro. i soci erano aumentati
in ciascun sodalizio, al pari dell’ età
media, il ruolo del distretto era avver-
tito con maggiore responsabilità dal
direttivo e dalla assemblea dei soci,
ma ciascun Presidente continuava a
programmare ed operare in piena au-
tonomia. i service in genere erano
uno o al massimo due per club per an-
no, rivolti per lo più  alle realtà locali,
realizzati con i risparmi che la gestio-
ne del club consentiva; nessuna collet-
ta, nessun torneo di burraco, nessuna
raccolta fondi più o meno forzosa, né
a livello locale, né a livello distrettua-
le. i soci del Rotary erano ancora solo
uomini, anche se ormai costante era la
frequenza delle consorti a tutte o quasi
tutte le riunioni del Club. la coscienza
del servire e non del servirsi andava
comunque crescendo nella mentalità
dei singoli soci, che oltre al piacere
della convivialità e dello stare insieme
quale gruppo di amici compatti, man
mano iniziarono a prendere coscienza
e non solo conoscenza che i service
erano non un obbligo ma un anelito
per il vero rotariano. Grandi le linee
programmatiche internazionali della
Rotary foundation, tutte di ampio re-
spiro, una per tutte: l’eradicazione del-
la polio. Pregevolissimo l’intento ma
vetusta l’idea, di nicchia e scollata dal-
le reali problematiche prioritarie che
attanagliavano la sanità mondiale fin
dagli inizi del 2000. 
dal 2000 in poi la galoppata è stata
frenetica, dettata a livello internazio-
nale dalla obiettivazione di uno scol-
lamento lento e progressivo dalle
realtà e dalle attese che la mutante
società civile aveva dell’idea del Ro-
tary. Un club service che avrebbe po-
tuto e dovuto incidere nel sociale in
qualsivoglia ambito con la forza dei
propri soci, e che invece si era ridotto
ad essere una associazione chiusa in
se stesso, avviluppata spesso in sterili
problematiche interne, con club sem-

pre più anziani, non in grado di attua-
re un pressing sociale o un azione di
servizio che invece ci si auspicava
potesse e dovesse svolgere. ormai i
Club erano relegati, nell’ immaginario
dei più, a sodalizi  dediti ad incontri
culinari, spesso danzanti ed allo
scambio di favori reciproci.
si avvertiva la necessità di un vento
purificatore di rinnovamento e cam-
biamento, e non solo a livello inter-
nazionale, ove maggiormente era
percepita la perdita numerica per lo
sgretolamento della base specie in al-
cune aree geografiche, ma anche a
livello distrettuale e dei singoli Club.
occorreva un “rotariano nuovo”, di-
verso dagli stereotipi che ne avevano
caratterizzato la tipologia negli anni
precedenti. Un rotariano in corsa con
l’evoluzione dei tempi e della società.
occorreva dare nuovo impulso ai
Club, occorreva avere maggiore visi-
bilità nella attuazione di progetti
umanitari e dei service che potessero
finalmente dare a ciascun Rotariano
l’orgoglio della appartenenza.
abbattimento delle palizzate elitarie,
apertura dei sodalizi alle donne, in-
centivo alle coptazioni, amputazione
dei “rami secchi”, eliminazione di fat-
to delle Categorie, nuova concezione
delle Commissioni, adozione di strate-
gie suggestive quale  “l’enfasi”, lezioni
di rotarianità per i nuovi soci, svec-
chiamento dei club, rivitalizzazione
dei Rotaract, compartecipazione atti-
va di tutti i soci nella attuazione dei
service, nuovi progetti della Rotary
foundation più calzanti alla realtà,
hanno fatto sì che un po’ alla volta,
lentamente ma progressivamente, an-
che quei soci in perenne quiescenza o
da anni fermi come vagoni su binario
morto, iniziassero a vitalizzarsi ed ad
essere sempre più coinvolti e felice-
mente partecipi delle molteplici atti-
vità e service che ormai caratterizza-
vano la vita di ciascun club.
Questo nuovo rinascimento rotaria-
no, necessario ed atteso, ha cambia-
to il trend: non più diaspora di soci
avviliti e delusi, ma diaspora dei ro-
tariani solo per nome o distintivo,
con contemporanea attrazione ed
aggregazione centripeta di nuove
forze entusiaste e pronte all’azione.
i club, da essere “club presidenziali”
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sono diventati i “club dei soci”, ove
il Presidente ha il ruolo sempre più
difficile del timoniere che indirizza e
dirige saldamente la nave in un mare
che certo calmo non è, mentre i soci
del club da essere stanchi passeggeri
trasportati, si sono trasformati in re-
matori, sempre più entusiasti, sempre
più attivi e sempre più volenterosi,
tanto, a volte, da dover essere frenati.
soldati del Rotary; è questo il nuovo
spirito, la new age rotariana, che in-
dubbiamente aleggia nei club, ove si
respira aria fresca di sincera amicizia
frammista a profumo di operosità e
voglia di fare. 
l’entusiasmo è contagioso ma deve
essere inquadrato, sì da non essere
perso in mille rivoli infruttuosi. la
grande voglia di fare non deve pro-
durre la paralisi operativa o la so-
stanziale inutilità delle azioni esple-
tate. il cuore quando va in fibrilla-
zione è funzionalmente nullo.
Questo, a mio avviso, è il momento
di convogliare le forze, di unire i pro-
getti non solo longitudinalmente in
più anni per singolo club, ma anche
trasversalmente. Una “visione futura”
prospettica. non più tanti piccoli
progetti a pioggia o tante azioni di-
versificate, ma progetti comuni, ma-

gari unici, magari proposti dal di-
stretto, che uniscano le forze e le tan-
te alte competenze e professionalità
che caratterizzano i nostri club.
Un passo avanti nei confronti  di ciò
che è stato fatto per il meraviglioso
progetto per l’acqua sana nel Benin.
Progetti non proposti dalla base e
sposati dal distretto, ma progetti uni-
ci, proposti e studiati razionalmente
dal distretto, a cui tutti i Club possa-
no aderire quale unico service del-
l’anno, supportandolo sia economi-
camente che operativamente.
Ciò non vuol dire sminuire il ruolo
dei Presidenti e dei Cd limitandone
le possibilità di libera scelta sui servi-
ce da attuare, ma significa consentire
operazioni più sostanziali, studiate
scientificamente, con grossi interventi
lì dove ve ne sia realmente bisogno,
senza limiti o confini territoriali, sen-
za differenziazioni di etnie o razze. 
Una proiezione futura verso la globa-
lizzazione, consentendo grossi servi-
ce distrettuali, evitando piccoli inter-
venti a pioggia, belli ed apprezzabili
di per sé ma spesso inutili se non sup-
portati con continuità nel tempo. 
i Presidenti liberati dalla ricerca e pro-
gettazione dei service internazionali,
spesso affannosa per le scadenze ed i

limiti temporali legati al proprio man-
dato, potranno dedicarsi all’ afflato in-
terno dei club, alla ricerca delle pro-
fessionalità da mettere a disposizione
per il progetto distrettuale ed alla rea-
lizzazione di interventi territoriali lo-
cali di pari dignità ed importanza di
quelli internazionali perché il Rotary
non può avere un distinguo ed una vi-
sione settoriale del “servizio”, i pro-
blemi sono ovunque e quelli locali
molto più vicini e spesso più impor-
tanti di quanto si possa pensare.
Per far ciò occorrerà “aziendalizza-
re” i distretti, fornendoli di Uffici e
personale competente, anche non ro-
tariano, che possa analizzare le esi-
genze, studiare, progettare, realizzare
e gestire nel tempo importanti servi-
ce internazionali pluriennali, forieri
di benefici stabili nel tempo,  di cui
ciascun socio possa sentirsi compar-
tecipe anche operativamente.
Così facendo, a mio avviso, si potrà
ottenere il massimo dalle iniziative
intraprese, sia a livello internazionale
che locale,  protese verso necessità e
bisogni differenziati, che rafforzeran-
no lo spirito di corpo e di appartenen-
za, slatentizzando quel profondo sen-
timento di gioia che solo il servizio
rotariano “sa crearti dentro”.
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H o accettato con piacere l’invi-
to rivoltomi dall’amico alfon-
so forte a scrivere qualcosa

sulle visioni che vanno maturando
sul Rotary, voci ben più autorevoli
della mia hanno già detto molto sul-
l’argomento, spero che anche il mio
pensiero possa dare un piccolo con-
tributo ad una discussione che credo
sia oltre che attuale, anche fonda-
mentale, se non per una reale cresci-
ta del nostro sodalizio almeno per in-
dividuare, e magari correggere, le
cause che vedono, negli ultimi anni,
un ridimensionamento numerico dei
soci soprattutto negli stati Uniti ed in
una parte dell’europa. tale situazio-
ne che, al momento, è tamponata
dalla crescita dei Club che si trovano
nei paesi emergenti, ha radici che
vengono da lontano, ed è, a mio av-
viso, figlia di un diverso modo di in-
tendere il Rotary alle diverse latitudi-
ni. Basti pensare alla eterogenicità
dei modi di cooptazione che ci sono
in italia piuttosto che in australia o al
diverso profilo di socio Rotariano
che possiamo trovare nei diversi Pae-
si del mondo per capire che, seppur
unico, il Rotary è comunque diverso,
a seconda della realtà in cui insiste.
tale diversità però è anche, e soprat-
tutto, una ricchezza e probabilmente
è proprio in tali differenze che i Rota-
riani troveranno maggiore forza per
ribadire il loro ideale comune: la ri-
cerca della pace tra gente diversa at-
traverso il dialogo.
in questa breve disamina di ciò che
è vissuto come Rotary nei Club a me
più vicini, comincio con le mie con-
vinzioni: credo in un Rotary in cui le
parole amicizia, solidarietà, collabo-
razione, progettualità condivisa, sia-
no il fondamento imprescindibile
per creare le condizioni che permet-
tano di servire nel nome di un ideale
di pace fra soci e poi fra Popoli. Ri-

tengo di appartenere ad un gruppo
di privilegiati, e che tutti i rotariani
lo siano: per condizione culturale,
sociale ed economica; mettere a di-
sposizione un poco del proprio tem-
po, della propria professionalità e
del proprio denaro per chi ne ha bi-
sogno è un dovere morale e, credo
sia uno dei motivi per cui è nata
questa grande associazione.Voglio
aggiungere che concetti come pote-
re, autoritarismo, carrierismo non
dovrebbero far parte della normale
dialettica dei rotariani, ma che, pur-
troppo, a volte, si toccano con ma-
no, e ciò è deleterio.
Vengo ora a quelle che sono le opi-
nioni che raccolgo tra gli amici rota-
riani che ho il piacere di frequentare:
sono socio del Club di matera, socio
onorario del Club di Venosa ed ho il
piacere di frequentare Club Rotary
italiani e stranieri. la sensazione che
sto raccogliendo, soprattutto negli ul-
timi anni, è che ci sia una richiesta
sempre più pressante di un ringiova-
nimento, sia nei soci, con ingresso di
quarantenni ed anche di trentenni, sia
nelle cariche istituzionali che, soprat-
tutto in italia, e nel meridione in par-
ticolare, vedono raramente le posizio-
ni apicali ricoperte da soci meno che
sessantenni. la stessa consuetudine di
affidare le Presidenze delle Commis-
sioni importanti a persone di provata
esperienza , se garantisce  lo svolgi-
mento della normale attività, di fatto
non permette nè un rapido ricambio
generazionale nè la acquisizione di
nuove competenze a persone che pur
darebbero alla causa rotariana il loro
contributo di servizio.
d’altra parte gli ancora pochi giovani
e le donne che hanno fatto il loro in-
gresso nel Rotary, hanno dato un ap-
porto fondamentale in direzione di
un cambiamento che è palpabile, e
che vede un sempre minore ricorso a

orpelli ed alle pomposità di alcune
pratiche rotariane, ed una pragmati-
cità sempre più evidente. È il mondo
che sta cambiando vorticosamente ed
il Rotary può, anzi deve, cambiare e
magari cercare di anticipare e propor-
re i cambiamenti affinché essi vadano
nelle giuste direzioni. nella vita dei
vari Club i problemi di cui più spesso
si discute sono gli stessi ormai da
molti lustri e tra essi quelli che ricor-
rono più spesso sono la scarsa assi-
duità, e l’inadeguato funzionamento
delle Commissioni: per il primo pro-
blema è quasi impossibile trovare una
soluzione: gli impegni lavorativi, la
famiglia, gli interessi dei soci spesso
riducono il tempo a disposizione e
vedersi regolarmente tutte le settima-
ne è appannaggio di pochi facenti
parte del direttivo in carica e di qual-
che altro socio molto motivato, d’al-
tronde proporre incontri che suscitino
l’interesse di tutti è praticamente im-
pensabile ed ogni socio tende a privi-
legiare le occasioni in cui si discuta-
no argomenti che lo attraggono. Per
ciò che riguarda le Commissioni, poi,
che spesso sono solo sulla carta, e
che a volte rappresentano il sistema
per dare una carica a qualche socio,
che possa così arricchire il proprio
curriculum, si ha spesso la sensazione
che siano dei duplicati delle cariche
del direttivo, che non abbiano una
vera autonomia e che soprattutto non
abbiano incarichi ed obiettivi chiari,
non a caso, le Commissioni che me-
glio funzionano sono quelle che han-
no una progettualità precisa come i
progetti di service o la organizzazio-
ne dei forum.
Un altro problema che è stato posto
alla mia attenzione da alcuni soci
qualche tempo fa, è quello della in-
tregazione tra i vari soci: è un pro-
blema molto complesso e che va da
una sensazione di allontanamento
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che hanno alcuni soci anziani quan-
do le nuove generazioni assumono
le cariche direttive, al fatto che la
scarsa assiduità di alcuni iscritti fa sì
che essi ci siano solo sulla carta e
che, quindi, non siano neppure co-
nosciuti dalla maggioranza dei soci
stessi; d’altronde è nel sentire comu-
ne che se si saltano alcuni incontri,
per un periodo di tempo piuttosto
lungo, diventa più difficile riprende-
re la vita e le consuetudini rotariane
e ci si trova nel dilemma di diventa-
re un socio solo per la quota da pa-
gare e la spilletta da esibire o rasse-
gnare le dimissioni: è evidente che il
direttivo ha un ruolo fondamentale
nel cercare soluzioni a tali problemi,
la figura chiave in tale processo è
quella del Prefetto, che è colui che
deve cercare di favorire tanto la co-
noscenza fra soci quanto la ricerca
di interessi comuni che faccia scatta-
re la amicizia tra i soci; troppo spes-
so si pensa al Prefetto come il sem-
plice depositario della ruota da far

firmare ed a volte, il Prefetto stesso,
non è consapevole del proprio ruolo
e non adeguatamente preparato ad
assolverlo.
anche la dimensione del Club impo-
ne un diverso approccio alle proble-
matiche, Club con molti soci hanno
sicuramente maggiori problematiche
di assiduità e di integrazione, Club
numericamente più piccoli hanno a
volte problemi economici e di scarsa
progettualità; un Club che conti tra
40 e 60 soci è probabilmente il giu-
sto compromesso per conoscersi suf-
ficientemente e vedersi con una cer-
ta continuità, ma questa è una mia
opinione, e d’altronde quello che è
più importante è la qualità dei soci e
la loro disponibilità a fare un pezzo
di strada insieme agli altri.
Gli obiettivi che si pone il Rotary so-
no ambiziosi tanto da sembrare, a
volte, irrealizzabili salvo poi smenti-
re l’utopia: basti pensare alla Polio
Plus per la quale siamo ad un passo
dal raggiungimento del risultato del-

la completa eradicazone della ma-
lattia dal pianeta, ma è notizia di po-
chi giorni fa che in Pakistan sia stata
impedita la vaccinazione della po-
polazione e addirittura ci siano state
vittime tra coloro che erano lì a dare
il loro contributo di solidarietà, ma è
proprio quando le difficoltà aumen-
tano che deve essere più forte il no-
stro impegno.
se poi gli obiettivi sono grandiosi
come la pace tra i popoli, gli stru-
menti sono semplici e trovano il
punto di partenza nel piacere di sta-
re assieme con amicizia.
la sensazione più diffusa è che il
Rotary sia stato, sia e sarà uno spac-
cato della società all’interno di cui
opera con le peculiarità e le contrad-
dizioni della stessa società, ma con
un ideale che lo eleva moralmente
al di sopra del contingente ed è per
questo che sopravvive dopo oltre un
secolo e siamo certi sopravviverà
dando sempre nuovi stimoli alle ge-
nerazioni future.
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M i sono interrogato più volte
sul significato di quella pic-
cola ruota dentata che quin-

dici anni fa il Presidente del Rotary
Club di fasano fissava al bavero del-
la mia giacca ed ho immaginato il
Rotary come una macchina al cui in-
terno c’è un complesso ingranaggio,
costituito a sua volta da tante ruote,
alcune più grandi e centrali, altre più
piccole e periferiche, ma tutte ugual-
mente utili per il funzionamento e la
trasmissione del moto. anche la
macchina più efficiente ha bisogno
di periodici lavori di manutenzione,
ordinaria o straordinaria che sia, la
cui tempistica e modalità nel Rotary
vengono decise grazie al costruttivo
confronto tra i soci, nel quale a volte
possono anche emergere idee da
“rottamatori”, altre da “restauratori”,
tutte però ugualmente utili, quando
le stesse vengono giustamente me-
diate.
Uno degli argomenti su cui si è di-
scusso più volte nel mio Club, ri-
guarda l’opportunità di destinare
maggiori risorse (sia in termini di im-
pegno finanziario che di idee e pro-

getti) ai service locali piuttosto che a
quelli internazionali, o viceversa: in
realtà è importante effettuare tutte e
due le cose.
Per un sodalizio internazionale qua-
le è il Rotary, è di vitale importanza
l’attuazione di grandi progetti uma-
nitari, possibili grazie alla contribu-
zione alla Rotary foundation, che il
mio Club ha cercato sempre di in-
crementare. d’altro canto, i service
che i Club effettuano in proprio o
talvolta tramite il contributo della
stessa Rotary foundation o del di-
stretto, possono seguire due strade,
quella internazionale e/o quella lo-
cale: sulla scelta più opportuna è
giusto che ogni Club decida autono-
mamente, in base alle situazioni
contingenti.
il Rotary Club di fasano, nel corso
della sua storia quarantennale, ha
sempre operato attivamente, ma non
è il caso di effettuare una pedissequa
elencazione di attività progettuali
non dissimili, probabilmente, da
quelle portate avanti da altri Club
Rotary, per cui mi limiterò a ricor-
darne sinteticamente due tra le più
recenti, di cui una destinata alla co-
munità internazionale ed una a quel-
la locale.
Con il progetto “luce per l’angola”
realizzato grazie alla sinergia tra Ro-
tary Club di fasano, mondo impren-
ditoriale e distretto, si è riusciti ad
installare nel villaggio di Canjalla,
diocesi di Benguela, in angola, un
impianto di 5 kW di potenza ali-
mentato da pannelli fotovoltaici e
relativo sistema di accumulo e di di-
stribuzione dell’energia elettrica, in
una missione guidata da religiosi ita-
liani. si è riusciti così ad assicurare
un’alimentazione continua alle ap-
parecchiature mediche dell’ambula-
torio ed al frigorifero per conservare

i vaccini ma, soprattutto, ad illumi-
nare la scuola, permettendo un ter-
zo turno serale di lezioni, incremen-
tando il numero dei bambini fre-
quentanti di duecento unità: ciò di-
mostra che ancora oggi, la fame e la
sete non rappresentano le uniche
emergenze planetarie, in quanto vi è
anche tanta fame e tanta sete di alfa-
betizzazione, di istruzione e di cul-
tura.
Con il progetto “il Rotary per la
scuola”, grazie alle idee ed alla di-
sponibilità di alcuni soci del RC di
fasano, i quali hanno messo a dispo-
sizione professionalità e tempo, sono
stati attivati nelle scuole medie del
territorio diversi incontri program-
mati su argomenti di interesse e di
attualità, quali la salute, il risparmio
energetico, il rispetto dell’ambiente,
la sicurezza a scuola e al lavoro, la
cultura della legalità, le tecniche
multimediali e le foto 3d. i docenti
ed in maniera particolare gli alunni,
cui veniva data la possibilità di inte-
ragire con gli esperti, hanno mostra-
to un tale interesse ed entusiasmo
che i dirigenti scolastici hanno chie-
sto al RC di fasano di ripetere anco-
ra l’esperienza, che quest’anno vie-
ne riproposta per la terza volta.
Come precedentemente evidenziato,
in linea con il principio della conti-
nuità dell’azione, il RC di fasano ha
realizzato alcuni progetti spalman-
doli su più anni, sia per diluire nel
tempo l’impegno finanziario, sia per
permetterne il loro completamento,
sia, infine, per ripetere i medesimi,
quando i risultati siano stati di un
certo rilievo.
la maniera per riuscire a progettare
bene è quella di avere sempre nuove
idee e soci in grado di svilupparle ed
attuarle. È per questa ragione che il
criterio di rotazione degli incarichi è

idee e nuove sfide,
per un mondo di pace

30 - febbraio 2013



RotaRy distRetto 2120

febbraio 2013 - 31

fondamentale, in quanto riesce a te-
nere vivo e costante l’impegno e
l’entusiasmo, così come l’ingresso di
nuovi soci rappresenta la linfa vitale
di ogni Club.
fermi restando i criteri di individua-
zione e selezione dei nuovi soci, im-
prontati alla massima cautela e di-
screzione, nonché all’accertamento
dei requisiti di elevate qualità eti-
che, morali e professionali, risulta
difficile, e in un Club di periferia in
maniera ancora più accentuata,
cooptare soci giovani e riuscire a
coprire alcune classifiche. Uno dei
motivi di questa difficoltà risiede nel
fatto che oggi un giovane perviene
ad una adeguata maturità dal punto
di vista lavorativo-professionale ad
una età più avanzata di quanto non
accadesse in passato. la maggior
parte dei giovani riesce ad immetter-
si nel mondo del lavoro oltre i trenta
anni, si sposa ed ha dei figli ancora
più avanti: questo comporta che le

priorità cui dedicare le energie e le
proprie risorse finanziarie sono altre
e non quella di prestare un servizio
diverso a vantaggio dell’umanità,
accettando di far parte di un Club
Rotary. È su questi due aspetti (eco-
nomico-finanziario e disponibilità al
servizio) che bisogna insistere, per
uscire da una situazione di empasse.
Per il primo aspetto, nel mio Club si
è deciso di diminuire l’impegno
economico del giovane socio ridu-
cendo o azzerando, a seconda dei
casi, la quota di ammissione, frazio-
nandola in più rate e finalizzandola,
in ogni caso, ad attività di service, in
maniera tale che non venga impie-
gata per la copertura delle spese di
gestione corrente. Per quanto attiene
il secondo, così come suggerito dai
vertici del Rotary international, si
rende necessario promuovere mag-
giormente l’immagine del Rotary, di
modo che un giovane sia attratto dal
Rotary e riceva la giusta motivazio-

ne per accettare di farne parte. Poi-
ché la cooptazione viene effettuata
in ambito territoriale, è di fonda-
mentale importanza la presenza del
Rotary tramite progetti di rilievo a
carattere locale, i quali non devono
apparire come sterili icone autocele-
brative, bensì devono servire a crea-
re conoscenza e consapevolezza
dell’importanza dell’azione di servi-
zio portata avanti dalla nostra orga-
nizzazione.
“Panta rhei os potamòs”: è vero, tut-
to scorre come un fiume, ma non
dobbiamo temere che i nostri sforzi
siano vani, in quanto le migliaia di
rivoli che alimentano costantemente
il Rotary (i club ed i loro soci), come
le acque dell’antico nilo, creano ric-
chezza per chi ha la fortuna di esser-
ne lambito ed affidano al moto con-
tinuo ed inesorabile della corrente il
compito di trasportare cultura, idee e
nuove sfide, insieme ad un messag-
gio di pace e speranza per tutti.
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S ono stato cooptato nel Rotary
nel 1983. all’epoca nell’effettivo
del Club san severo era  note-

volmente presente la classe medica
ed io esercitavo la professione di
“informatore scientifico”; san severo,
ai confini con il molise e non lontana
dalla Basilicata, veniva ritenuta dal-
l’industria farmaceutica zona strategi-
ca e pertanto erano rappresentate nel-
la città diecine di  grandi aziende. fui
presentato al club da un medico e da
un farmacista, grossista di medicinali,
per rappresentare la mia categoria
professionale.
il mio ingresso nel club coincideva
con un periodo di crisi “esistenzia-
le”. nelle riunioni, poco frequentate,
si discuteva sulle finalità del Rotary e
sulla possibile azione del sodalizio
sul territorio di nostra competenza.
negli anni precedenti erano state
realizzate iniziative di notevole spes-
sore: la prima banca del sangue di
Puglia, “l’associazione amici della
musica”, una sezione dell’archeo-
club d’italia – sodalizio benemerito
per la tutela dei Beni Culturali, il
“Premio Rotary” per i  giovani ma-
turati con 60/60, ed altre ini-
ziative.
naturalmente la fre-
quenza dei soci

alle riunioni diminuiva proporzio-
nalmente con lo scarso interesse per
le attività svolte. 
l’inversione di tendenza si verificava
qualche anno dopo allorché grazie
ad alcuni nostri soci vennero gettate
le basi per la nascita nella zona della
“53^ Comunità incontro“ di don
Pierino Gelmini. enorme fu l’interes-
se da parte della pubblica opinione
e delle autorità competenti, poiché
il problema droga veniva affrontato
per la prima volta in maniera effica-
ce e senza l’uso del metadone. nei
dieci anni successivi il Club si prodi-
gava per i ragazzi ospiti nella Comu-
nità e la domenica pomeriggio non
mancava di partecipare alla s. messa
in Comunità. l’occasione era propi-
zia per conoscere i problemi e risol-
verli insieme.
la sensazione che si avverte oggi è
che il Rotary possa essere utile per i
paesi del terzo mondo; la benemeri-
ta iniziativa “acqua sana” ed altre si-
mili hanno rafforzato questa convin-
zione.

invece bisogna andare oltre e segui-
re il rapido mutamento della realtà
che ci circonda. Una utile indicazio-
ne l’ha data il distretto volgendo
l’interesse verso il mediterraneo,
problema che ormai abbiamo in ca-
sa; basta fare un giro in prossimità
delle stazioni ferroviarie per notare
una umanità in perenne attesa di un
lavoro “nero” per lo più assegnato a
“neri” che sovente dialogano tra lo-
ro in uno stentato italiano, segno di
differenti nazionalità accomunate
dal colore della pelle.
le scarse presenze dei soci alle riu-
nioni settimanali sono rappresentate
dalla classica immagine del “cane
che si morde la coda”: poco interes-
se alle attività = diminuzione di pre-
senze e quindi di Risorse umane
che, invece, rappresentando il me-
glio del territorio potrebbero, con le
loro idee.
Costituire un costante “brain storm
ing”. Parafrasando una frase famosa
di John Kennedy, cominciamo a
chiederci cosa possiamo fare noi per
il Rotary affinché esso possa espri-
mere al meglio l’idea del “servire”

ed a non far mancare al Club
la linfa vitale costituita

dall’apporto delle
nostre idee.

Cosa fare per il Rotary
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L’ origine è nota a tutti: un club
in cui gli uomini d’affari si le-
gassero in amicizia affinchè la

vita economica potesse svolgersi in
un ambiente benevolo, che contra-
stasse quello infernale ed imperante
nella Chicago affaristica di inizio se-
colo scorso. Paul Harris lo pensò co-
sì e il Rotary fu questo.
Già un tantino diverso da quello che
all’inizio degli anni venti approdò in
italia. Qui doveva rappresentare un
intermediario fra vecchia classe diri-
gente pre-bellica, diffidente verso le
nuove forme di gestione dell’econo-
mia, e la nuova classe imprenditoria-
le. il Rotary italiano di quegli anni
assolse efficacemente a questa fun-
zione di mediazione. lo fece in tutta
europa ed in particolare in italia do-
ve amalgamò le spinte imprenditoria-
li emergenti con le ritrosie della de-
cadente aristocrazia ancora molto in-
fluente in ambito politico.
dopo la guerra, nel 1950 per l’esattez-
za, il Rotary arriva anche nella mia
città. all’epoca Potenza è una piccola
cittadina di provincia come tante nella

nazione che, appena uscita dalla guer-
ra, ha iniziato ad assaporare il gusto
della democrazia. sentimento, come
ripetono i nuovi rotariani nella sala
dell’antico albergo lombardo, nella
centralissima Via Pretoria, che è so-
prattutto ricostruzione morale e fisica
del territorio. la piccola cittadina del
sud rompe così la monotonia della
provincia e si afferma come città ca-
poluogo di regione trasformandosi so-
cialmente e stravolgendosi nel territo-
rio. nascono i moderni quartieri resi-
denziali e soprattutto i grandi collega-
menti autostradali. tutto o quasi idea-
to, concepito o solo analizzato fra
quei grandi amiconi e preparati giova-
ni professionisti che si ritrovano ogni
settimana al Rotary. il Club insomma
vive da vicino i problemi e le tensioni
della piccola comunità, ne comprende
le aspirazioni, ne lenisce i contrasti
ma soprattutto offre alla città un con-
tributo di idee e di intelligenze inegua-
gliabile. il Rotary è divenuto inconsa-
pevolmente impegno da assolvere e
spontaneamente servizio da condurre.
oggi il Rotary in generale, la vita del

Club di conseguenza, è impegno glo-
bale. il suo obiettivo è quello di fare
del bene nel mondo. ogni Club si
concentra sulla sostenibilità di ogni
suo progetto i cui effetti continueran-
no negli anni e si impegna in opere
che produrranno cambiamenti nei
beneficiari anche dopo la conclusio-
ne dell’intervento del Rotary, sia esso
di respiro internazionale che locale.
Un servire che in fondo nel Rotary è
rimasto sempre uguale, solo che si è
adattato ogni volta alle esigenze del
momento come volevano ricordare i
flash storici a cui ho fatto ricorso. Un
servire sempre possibile solo in virtù
di un comune denominatore che at-
traversa la vita di ogni club immutato
nel tempo, sempre uguale ieri come
oggi: la coltivazione di una splendida
amicizia, che è il nostro bene più pre-
zioso. Poi fra il Rotary di ieri e quello
di domani ritrovo le parole del PdG
nicola del secolo: «nel Rotary c’è
solo il presente che abbraccia con il
ricordo il passato e con la speranza
l’avvenire ed è in questo la meravi-
gliosa continuità del Rotary».

Francesco Lacerenza
Past Pres. RC Potenza

sempre e solo
una ricerca di amicizia
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S i è svolta a Roma lunedì 26
novembre la cerimonia della
consegna dei  Premi etiC

2011-12 presso la sede della CRUi
(Conferenza dei Rettori delle Uni-
versità italiane) che ha ospitato il
Rotary international e l’aiCa (as-
sociazione italiana per l’informati-
ca e il Calcolo automatico) nella
sala degli affreschi del piano nobi-
le di Palazzo Rondanini nell’omo-
nima piazza. nella splendida sala,
dove l’allestimento high-tech con
desk in vetro e alluminio si pone in
contrasto con gli affreschi cinque-
centeschi delle pareti, nella ricerca
dell’esaltazione reciproca di lin-
guaggi espressivi differenti ma dia-
loganti, si sono riuniti i Governato-

ri ar 2011-12 e i giovani laureati
vincitori del Premio etiC 11-12.
il Premio etiC 11-12, promosso dal
Rotary international grazie ai distret-
ti 2030, 2050, 2080, 2100, 2110,
2120 e all’aiCa, con il patrocinio
della fondazione CRUi, consiste
nell’assegnazione di 6 premi dell’im-
porto di tremila euro ciascuno, desti-
nati a laureati o a dottori di ricerca
delle Università italiane che abbiano
svolto una tesi di laurea o di dottora-
to su argomenti concernenti l’area
dell’ETIC: Etica e Tecnologie del-
l’Informazione e della Comunicazio-
ne. la Commissione giudicatrice,
nominata dai distretti 2030, 2050,
2080, 2100,2110, 2120 del Rotary
international e dall’ aiCa, è costitui-

ta da un rappresentante aiCa che ne
assume la presidenza, da un rappre-
sentante per ognuno dei sei distretti
e/o da docenti universitari che non
siano relatori di tesi per i candidati
partecipanti al concorso.
insieme al Governatore del distretto
2080, silvio Piccioni, che ha introdot-
to l’incontro e dato il benvenuto ai
numerosi convenuti, i distretti pro-
motori erano rappresentati dai PdG
2011-12: ivo de lotto, al quale va il
merito e l’intuito di aver creato que-
sto Premio due anni fa, daniela tran-
quilli franceschetti, mario Greco e
Concetto lombardo. i PdG strumia e
niccoli, che non hanno potuto pre-
senziare la cerimonia, sono stati rap-
presentati dal PdG ivo de lotto. era-
no presenti inoltre numerosi Rotariani
del distretto 2080, rappresentanti del-
le Università premiate, della CRUi e
di aiCa e naturalmente i 6 premiati:
5 ragazzi e una ragazza.
la cerimonia di consegna è stata pre-
ceduta da un’interessante tavola Ro-
tonda su “Etica e sicurezza digitale –
I rischi per le nuove generazioni” che
ha visto un panel di esperti nel setto-
re coordinati da Roberto Giacobbo,
noto giornalista scientifico, vicediret-
tore di Rai dUe, rotariano romano
sempre disponibile a partecipare agli
incontri rotariani soprattutto a quelli
dedicati ai giovani. dopo i saluti del
rappresentante della CRUi dott.ssa
Cristiana alfonsi, dell’aiCa prof
lamborghini, e del Governatore di-

ancora una volta insieme,
ancora una volta per i giovani,

ancora una volta a Roma:
Consegna dei Premi ETIC per tesi di laurea

e di dottorato 2011-2012
Etica e Tecnologie della Informazione e della Comunicazione

Daniela Tranquilli Franceschetti
PDG D2080eventi
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stretto 2080 silvio Piccioni, hanno
preso la parola la dr.ssa Carmela Pa-
lumbo del miUR; la prof.ssa marina
d’amato ordinario di sociologia del-
l’Università degli studi di a Roma
tre, il dottor mario Valerio Cervellini
della Polizia di stato e l’ing Bruno
lamborghini di aiCa. i Relatori han-
no catturato l’attenzione della platea
con argomenti interessanti e di gran-
de attualità: su come la scuola si sta
organizzando riguardo l’informatica,
sugli aspetti sociologici della genera-
zione del touch screen e su come di-
fendersi dalle insidie e rischi della re-
te, su cosa fare per avvicinare tutti
anche le persone anziane all’infor-
matica che non è più il futuro lonta-
no ma il presente.
al termine della tavola Rotonda
l’annuncio dei Premio etiC 2013-14
da parte del PdG de lotto e la pre-
sentazione dei 6 vincitori 2011-12.
Grande emozione nella sala, tanti i
flash che hanno ripreso i momenti
più importanti.
molte sono state le domande presen-
tate quest’anno (oltre 35) e la Com-
missione, alla quale va il ringrazia-
mento di tutti per il grande e preciso
lavoro durato mesi, dopo attenta di-
scussione ha proclamato all’unani-
mità i seguenti vincitori: distrettp
2030: francesca Gambacciani; 2050:
nicolò de Uffici; 2080: alberto ma-
rangio; 2100: Walter de donato;
2110: marcello emanuele Giardina.

Per il distretto 2120, il premio è sta-
to assegnato a Rocco scaramuzzi –
laurea specialistica in ingegneria
informatica – Politecnico di Bari –
Relatore: Prof. Vitoantonio Bevilac-
qua – titolo della tesi: “Progettazio-
ne e sviluppo di un’applicazione
mobile di telemedicina per l’indivi-
duazione e la caratterizzazione di
melanomi attraverso tecniche di
image processing”. la consegna a
quest’ultimo vincitore è stata effet-
tuata dal PdG mario Greco.
i Premiati hanno illustrato breve-
mente la loro tesi dimostrando tutti
grande competenza, impegno, se-
rietà e passione.
tutti si sono dimostrati felici e orgo-
gliosi di ricevere un tale rinascimen-
to dal Rotary e da aiCa e hanno di-
mostrato interesse verso la nostra as-
sociazione e disponibilità ad interve-
nire alle nostre riunioni per illustrare
il loro percorso formativo e l’argo-
mento di loro competenza che, ri-
cordiamo, è di grande modernità. in-
fatti, come si legge nel bando, il te-
ma dell’etica e tecnologie dell’infor-
mazione e della Comunicazione (o
Computer ethics) è sempre più di at-
tualità nella società dell’informazio-
ne e della conoscenza. l’evoluzione
rapida e continua delle tecnologie
dell’informazione, la loro pervasività
in tutte le attività dell’uomo e la cri-
ticità crescente dei servizi offerti ren-
dono sempre più importante che gli

operatori del settore abbiano piena
coscienza delle implicazioni etiche
delle loro scelte e decisioni e che la
scuola e le associazioni professionali
si occupino di questi problemi.
Va ricordato che alcune facoltà
d’ingegneria in italia, in particolare
quella di Pavia, da una decina d’an-
ni hanno introdotto un insegnamen-
to dedicato proprio all’etica ambien-
tale, mirato a far acquisire agli allievi
coscienza delle conseguenze per
l’ambiente delle loro scelte e deci-
sioni come tecnici e professionisti. il
fine è responsabilizzarli verso le ge-
nerazioni attuali e future.
Questo è il significato e il messaggio
importante che il Rotary ha voluto
dare con la creazione del Premio
etiC.
l’avanzamento della comprensione,
la buona volontà e la pace nel mon-
do sono le fondamenta del movi-
mento del Rotary. Grazie alla pre-
senza del Rotary in 200 Paesi ed
aree geografiche, la nostra organiz-
zazione viene riconosciuta tra i lea-
der della pace attraverso il servizio.
nella nostra storia abbiamo realizza-
to grandi cose, ma dobbiamo conti-
nuare a guardare avanti e riconosce-
re che il futuro del Rotary, e della
pace nel mondo, si basano sui nostri
giovani. Per assicurare un’eredità
permanente in questo campo, dob-
biamo coinvolgere i giovani in modo
significativo e mettere a loro disposi-
zione le conoscenze necessarie per
continuare a portare avanti in futuro
gli impegni di edificazione della pa-
ce del Rotary.
Con la creazione del Premio etiC i 6
distretti hanno voluto riconoscere il
merito, l’impegno e la serietà di sei
giovani laureati incoraggiandoli e
premiandoli nel momento di partico-
lare difficoltà in cui si trova il nostro
Paese e noi tutti. Questa vicinanza e
tutorato è una delle attività che il
Rotary realizza a favore delle nuove
generazioni.
ai giovani, spesso scoraggiati e preoc-
cupati, giunga il nostro augurio di po-
ter vivere un futuro sereno perseve-
rando nell’impegno degli studi e nel
rispetto di quei valori etici che sono il
fondamento di un percorso di vita
vincente.

eventi



Q uando ti ritrovi due ruote al
posto delle gambe o una ben-
da sugli occhi, che la vita la

puoi solo toccare e sentire, scopri
che il mondo gira in tanti modi. 
e saresti pronto a rimettere tutto in
discussione, una volta che ti si sono
aperti mente e cuore. È come perde-
re i denti da latte e capire che nulla
dura per sempre o scoprire, a sei an-
ni, che dietro file e file di lettere
stampate ci sono milioni di storie. È
un po’ come imparare, senza ali, a
volare. 
Generalmente la chiamiamo consa-
pevolezza ed è la cosa più grande
che si possa insegnare. ma il distret-
to Rotaract 2012 ci ha voluto prova-
re. Con un service sui generis, dedi-
cato alla cultura della disabilità.
ecco così nascere, da un’idea del
Rotaract Bisceglie, in squadra con il
CiP (Comitato Paralimpico italiano –
sez. Puglia), l’evento “Vinciamo in-
sieme”, che sabato 1 dicembre ha
dimostrato ad oltre 1000 studenti
delle scuole medie inferiori e supe-

riori della città di Bisceglie, che lo
sport non ha ostacoli se ci si sa ap-
procciare alla vita “da campione”. il
super-abile evento sportivo ha godu-
to del patrocinio di Coni Puglia,
Regione Puglia, Provincia di Barlet-
ta-andria-trani, Comune di Bisce-
glie e associazione italiana Rotariani
Golfisti (aiRG).
Grazie alla preziosa collaborazione
fra Rotaract Bisceglie e CiP (Comita-
to Paralimpico italiano) è stato possi-
bile assistere alle incredibili perfor-
mance di atleti pugliesi impegnati
nella pratica di specialità sportive
paralimpiche: dal tiro con l’arco al
tennis tavolo, dal basket in carrozzi-
na al lancio del vortex. spettacolari
esibizioni di danza sportiva e dimo-
strazioni di golf si sono alternati agli
interventi di autorità ed esperti, che
hanno sensibilizzato i presenti a co-
noscere i disagi e apprezzare i sacri-
fici dei diversamente abili, coinvol-
gendoli da vicino. 
Prima le dimostrazioni, poi la prova
provata di cosa voglia dire diversa

abilità. e così ecco i ragazzi socializ-
zare e mescolarsi agli atleti disabili,
sedersi su una carrozzina e provare
a fare tiri in un canestro. oppure
prendere in mano una mazza da
golf, un arco e tante frecce e impara-
re, da chi è svantaggiato dalla vita,
che nella vita c’è sempre un tempo
per essere allievi ed un altro per es-
sere maestri.
Un successo, quello di “Vinciamo
insieme” che del resto pareva an-
nunciato. e non solo grazie allo spi-
rito di squadra, che ha animato tutti i
rotaractiani del distretto, e gli oltre
50 ragazzi abili e disabili coinvolti
nell’organizzazione. l’evento ha
avuto una eco speciale grazie ad un
videoclip promozionale girato dai
soci del club Bisceglie ed altre asso-
ciazioni locali che ha fatto e conti-
nua a fare il giro del web. segno che
la diversa abilità, se trattata con il
giusto spirito, può farsi tema interes-
sante e coinvolgente, non solo per i
protagonisti e gli addetti ai lavori. il
video, lanciato in rete e su tutti i me-
dia locali, continua a ribadire il sa-
crosanto concetto che, quasi sem-
pre, gli ostacoli sono solo una que-
stione di testa.
la giornata, velocissima nei ritmi e
intensa nelle sue sfaccettature, ha
visto presenti il presidente del Co-
mitato italiano Paralimpico Regione
Puglia Giuseppe Pinto, l’assessore
allo sport per la Regione Puglia ing.
maria Campese; il sindaco della
Città di Bisceglie avv. francesco
spina e molte altre autorità civili e
rotariane. a condurre l’evento, il
Presidente del Rotaract Club Bisce-
glie Ciro di maio con la socia sil-
vana di niso.
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Serena Ferrara
Rotaract Club Bisceglie

“Vinciamo insieme”
lezioni di vita, emozioni e successo,

per l’evento sportivo organizzato
dal distretto Rotaract 2120,

Comitato Paralimpico italiano e Rotaract Bisceglie

Rotaract
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a cura di Livio Paradiso

livpar@libero.it

I Presidenti dei Club, o i loro delegati, possono inviare articoli aventi contenuto
esclusivamente rotariano, a mezzo posta elettronica all’indirizzo livpar@libero.it,
contenendo la lunghezza in 2.000/2.500 battute spazi inclusi, e allegando una foto.

RC Altamura
Gravina

VISITA
DeL GOVeRNATORe
nella comunità rotariana si intreccia-
no e si fondono esperienze, intuizioni,
spinte all’innovazione, capacità di re-
cepire, di applicare e di moltiplicare.
il nostro servizio presuppone una ac-
curata fase di progettazione per assi-
curare la relazione tra il Club Rotary e
i luoghi del bisogno. abbiamo il com-
pito di aiutare a “divenire” coloro che
non hanno voce. dal constatare la ric-
chezza dei contributi proposti dai soci
del club circa le strategie per l’innova-
zione e il supporto al cambiamento
sono nate diverse iniziative volte a
programmare le successive azioni del-
la comunità rotariana nell’arco del-
l’anno rotariano 2012/13 e dei succes-
sivi due anni: la ristrutturazione del si-
to web http//www.rotaryaltamuragra-
vina.it,con sezioni dedicate alle com-
petenze professionali affrontate sia at-
traverso contributi di carattere scienti-
fico che esperienze concrete di lavo-
ro; la predisposizione di un bando di
concorso indetto su base territoriale e

riservato alle ragazze e ai ragazzi delle
scuole secondarie di 2° grado, finaliz-
zato all’assegnazione di tre borse di
studio, teso a promuovere la riflessio-
ne e il confronto su argomenti e tema-
tiche attuali e fondamentali per la cre-
scita della persona nella società; la
promozione di services di interclub
capaci di individuare quale elemento
più significativo quello di poter co-
struire nei giovani una coscienza criti-
ca affinché compiano scelte adeguate,
a partire dalla famiglia; una banca di
aiuto alle persone che soffrono o che
si trovano in condizione di difficoltà a
causa di disturbi dell’apprendimento,
considerando che è un mondo tutto
da scoprire quello dello sviluppo del-
l’intelligenza e dell’apprendimento
che comincia in maniera implicita at-
traverso l’esperienza e la ripetitività
dell’azione e passa poi gradualmente
all’apprendimento esplicito che è
esercitato a scuola e, per alcuni bam-
bini, continua nella casa famiglia o al
centro diurno; l’impegno a sostenere
opere di ristrutturazione e di recupero
di beni artistici. la visita del Governa-
tore Rocco Giuliani ha reso forte l’im-
pegno del club, per migliorare sempre
più gli standard raggiunti dai rotariani
del distretto e per migliorare la struttu-
ra del Rotary, nel rispetto dei principi

di efficacia e di efficienza, al passo
con i mutamenti repentini della so-
cietà.           (Antonio Petronella)

RC Bari Alto
Casamassima

FeSTA DeGLI AuGuRI
la “festa degli auguri” è un momento
di unione e di fratellanza, uno degli
appuntamenti più belli e suggestivi
dell’intera annata rotariana. È l’occa-
sione per i soci di scambiarsi gli augu-
ri in amicizia ed armonia insieme ai
loro familiari. Questa piacevole tradi-
zione è stata vissuta, venerdì 21 di-
cembre u.s. all’Hilton Garden inn Ho-
tel di Bari, dai soci del nostro Club e
da numerosi ospiti amici che con la
loro presenza hanno voluto testimo-
niare la vicinanza all’associazione
Rotary. Gli elementi per una buona
riuscita della serata c’erano tutti: at-
mosfera natalizia, predisposizione al-
l’allegria, sorrisi spontanei dei presen-
ti, sala addobbata, musica live. nono-
stante il clima festoso tutto si è svolto
in una situazione di eleganza e so-
brietà. Come di rito l’apertura del con-
vivio è stata affidata al presidente an-
drea Rubino che, dopo i consueti salu-
ti, ha sottolineato come questo incon-
tro ricco di significati e di spiritualità
contribuisca a rinsaldare amicizie e
crearne nuove. «Vorrei – ha detto –
che tutti insieme riflettessimo sul signi-
ficato del natale, su questo straordina-
rio evento che è la nascita di Gesù
Cristo, evitando di considerarlo una
festa pagana del consumismo, per cer-
care di impegnare la pace con gli altri
e di santificare la famiglia con una
presenza più assidua e di qualità. il
natale è la festa della famiglia e pos-
siamo dire anche della famiglia rota-
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riana; natale, famiglia e Rotary hanno
in comune la solidarietà e la disponibi-
lità verso gli altri. infine ha rivolto ai
partecipanti affettuosi auguri di Buon
natale e di Buon anno, con la speran-
za che il 2013 si svolga nel segno del-
la prosperità, serenità e della salute».
«ognuno di voi – ha aggiunto – ha un
sogno nel cassetto, ebbene io vi augu-
ro di poterlo concretizzare, di poter
raggiungere ogni obiettivo che vi siete
proposti e di farlo nel migliore dei mo-
di». Prima di congedarsi ha chiamato
presso di sè il presidente incoming ni-
cola mossa ed i componenti del consi-
glio direttivo 2013 - 2014 per la pre-
sentazione di rito. al termine della ce-
na si è svolto il concerto del maestro
Vito nicola Paradiso, chitarrista classi-
co di fama internazionale, che si è fat-
to apprezzare per la eccellente tecnica
e per virtuosismi di grande rilievo.
non sono mancati i doni per tutte le
gentili signore a ricordo della piacevo-
le serata ed a completamento del mo-
mento partecipativo. (Nicola Giannelli)

RC Barletta

VISITA
DeL GOVeRNATORe
nel corso della serata, alla presenza di
tantissimi soci del Club e di autorità
religiose civili, sono state illustrate al
Governatore Rocco Giuliani, presente
il suo assistente per territorio sabino
Chincoli, le attività già realizzate dal
Club (ingresso nel Club del socio
onorario Pietro mennea con conse-
guente azione divulgativa del Rotary
nel mondo della scuola attraverso an-
che l’esempio sportivo e sociale del
testimonial mennea) e soprattutto i
services che saranno realizzati nel
corso dell’anno rotariano in corso. tra
questi in modo particolare la prossima
celebrazione del “Ventennale del
Club” (18 aprile 2013) dove oltre che
ad una serie di attività illustrative in
città (presentazione pubblica, mostra
fotografica etc.) e nel territorio della
Provincia Barletta-andria-trani dei
services realizzati nel corso appunto

dei 20 anni di attività, il Club di Bar-
letta andrà a realizzare una ristruttura-
zione di Porta marina di Barletta (anti-
co monumento storico) tesa alla puli-
zia, a nuova illuminazione e a spazio
circoscritto per la sosta e il parcheggio
delle autovetture. l’occasione della
Visita del Governatore, ha offerto al
Club la possibilità di presentare la co-
stituzione del Club Rotaract di Barlet-
ta. formato da circa 22 ragazzi (12 ra-
gazze e 10 ragazzi) con età media di
25 anni, il gruppo è rappresentato dal
suo Presidente, francesco Zaza. il di-
rettivo è formato dal margherita di-
paola (Vice Presidente), antonella
leone (segretaria), francesco Pedico
(tesoriere) e luca lattanzio (Prefetto).
Consiglieri sono marianna Binetti, do-
menico Colavito, massimiliano da-
mato, Giuseppe dipaola, Cristina na-
poletano e luigi nasca. le azioni in-
dividuate dai ragazzi del Rotaract per
la propria attività sociale sono attività
nel terzo settore e quindi i giovani im-
pegnati a scopi benefici e azioni lega-
te al mondo della formazione all’este-
ro fruendo di finanziamenti europei. il
delegato del Club Rotary di Barletta
nonché Presidente della Commissione
interna “azione nuove Generazioni”,
che ha favorito tale costituzione, è il
socio Gaetano lattanzio. sempre du-
rante la serata della Visita del Gover-
natore, il Presidente michele storelli,
ha presentato l’ingresso nella famiglia
rotariana di tre nuovi soci nelle perso-
ne di : rag.ra alessandra Palmiotti
(funzionario del settore personale del
Comune di Barletta), dottor mario la-
manna (notaio tra i più affermati di
Barletta) e sig.francesco daddato (af-
fermatissimo imprenditore nel settore
dell’abbigliamento e del marketing
tessile di Barletta). il Club di Barletta,
nel corso di questi ultimi due anni, ha
contribuito notevolmente alla crescita

dell’effettivo non solo del proprio
Club e raggruppamento ma anche de-
gli indici statistici del distretto.

(Sandro Attolico)

RC Bisceglie

ReALIZZAZIONe SeRVICe
domenica 16 dicembre 2012, il Ro-
tary Club di Bisceglie ha realizzato il
primo service cittadino dell’anno ro-
tariano 2012-2013 donando le gio-
strine del parco giochi alla Parrocchia
di s. Pietro. alle ore 11, dopo la san-
ta messa in onore dei rotariani cele-
brata dal parroco don savino filanni-
no, durante la quale il Presidente del
Rotary dott. luigi logoluso ha decla-
mato la Preghiera del Rotariano, in
un’atmosfera commovente, alla pre-
senza di numerosi bambini e genitori
della parrocchia, è stato ufficialmente
inaugurato il Parco Giochi.
dopo il saluto del parroco e l’interven-
to dell’architetto progettista dei lavori,
ha preso la parola il Presidente del Ro-
tary Club che ha illustrato ai presenti le
finalità del Club. successivamente il
sindaco avv. francesco spina ha
espresso parole di elogio al Rotary per
l’importante iniziativa realizzata in
uno dei quartieri più a rischio della
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città e quindi mezzo importante di
contrasto ad eventuali devianze. subi-
to dopo il dott. logoluso e un rappre-
sentante della comunità parrocchiale
hanno scoperto una targa ricordo. al
termine della cerimonia il parroco ha
donato al Rotary Club di Bisceglie una
targa come segno di ringraziamento.
nella settimana che precede il natale
il Presidente del Rotary Club di Bisce-
glie, dott. luigi logoluso, ha conse-
gnato ai dirigenti delle scuole medie
superiori di Bisceglie (liceo scientifico
“l. da Vinci”, istituto tecnico econo-
mico “G. dell’olio” e istituto di istru-
zione secondaria superiore “s. Co-
smai”) tremila segnalibri da distribuire
ai docenti, Personale ata e alunni.
Un docente per classe, distribuendo i
segnalibri, ha letto la lettera che segue
per divulgare le finalità rotariane fra
gli studenti: «Il Rotary Club di Bisce-
glie, unitamente al Rotaract e all’Inte-
ract, porge al Dirigente Scolastico, ai
Docenti, al personale ATA e a tutti gli
Studenti dell’Istituto i più sinceri au-
guri di un Sereno Natale e Felice An-
no Nuovo. L’utilizzo del piccolo dono
che Vi offriamo contribuisca a divul-
gare le finalità umanitarie e culturali
del Rotary e sia un segno benaugurale
perché possiate trascorrere un anno
ricco di conquiste individuali e collet-
tive. Così come il Rotary si impegnerà
a debellare la poliomelite dal nostro
Pianeta, portando a compimento un
impegno ultraventennale, possiate an-
che Voi credere nella realizzazione
dei Vostri sogni e impegnarVi con co-
stanza e determinazione per raggiun-
gere scopi sempre più elevati e nobili.
Un caro abbraccio benaugurale a tutti
Voi».                      (Massimo Cassanelli)

RC Bitonto
Terre dell’Olio –
Interclub

VALORIZZARe
IL DIALeTTO
mercoledì 21 novembre, a Villa Ro-
manazzi Carducci, si è svolto l’inter-
club, tra il RC Bitonto (presidente Giu-
seppe Ranieri) e il RC Bari alto Casa-
massima (presidente andrea Rubino),

sul tema: “il dialetto, perché; ritmi e
suoni della lingua barese nella cultura
teatrale” che ha visto la partecipazio-
ne delle attrici anna maria eugeni,
marisa eugeni e Caterina firinu del-
l’associazione “Giuseppe solfato”. i
due Rotary Club si sono interessati a
una tematica che, al giorno d’oggi, po-
trebbe sembrare anacronistica: il dia-
letto. in un’epoca di comunicazione
globale, di sistemi telematici, di inter-
net, parlare ancora d’idiomi locali può
sembrare veramente qualcosa fuori
dal mondo. ma nell’era della globaliz-
zazione è utile l’interessamento del
Rotary all’operazione di recupero e di
promozione del dialetto, che significa
storia, retaggio, origini, usi, tradizioni.
insomma, una riscoperta delle radici
culturali secondo l’aforisma: “non sa-
premo dove andare se non sappiamo
da dove veniamo”. È nel teatro dia-
lettale che rifiorisce e viene nobilitato
l’uso del linguaggio dialettale a con-
torno di situazioni e avvenimenti del
quotidiano, che la gente riconosce e
apprezza immediatamente. Proporre il
teatro in lingua dialettale è anche
un’operazione culturale per fare sì che
il dialetto (con la lettera maiuscola) ri-
manga un linguaggio moderno e an-
cora attuale, come musica di sottofon-
do al nostro vivere quotidiano, talvolta
avvolgendoci nella sua cantilena, ta-
laltra sbalordendoci con la sua imme-
diatezza e amandoci sempre con la
sua autenticità. le attrici, che hanno
relazionato sul tema, appartengono al-
l’associazione Culturale “Giuseppe
solfato”, nata nel febbraio 2012 con lo
scopo di diffondere il pensiero artisti-
co del Prof. Giuseppe solfato, scom-
parso nel 2010, scrittore, poeta e
drammaturgo pugliese, appassionato
linguista, studioso e conoscitore delle
arti e culture mondiali; che nel 1971
fondò il gruppo “i Baresi”, la cui atti-
vità era incentrata sulla ricerca e sullo
studio della lingua barese, intesa come
strumento culturale e funzionale alla

rappresentazione “popolare”, rivalu-
tandone la forza e l’attualità attraverso
percorsi teatrali sperimentali e innova-
tivi. la conferenza ha costituito un
viaggio divertente nella tradizione po-
polare, attraverso riferimenti orali e te-
sti scritti, tra memoria storica e presen-
te, tra proverbi dimenticati e grida di
venditori, unito a una giocosa recita-
zione degli attori, contro il rischio di
appiattimento della società moderna e
il pericolo di sgretolamento delle tra-
dizioni e dei ricordi. facendo conclu-
dere amaramente uno dei personaggi:
“Perdute iè la memorie, nge fasce ma-
le u core”.                     (Netty Paradiso)

RC Ceglie Messapica

LA FONDAZIONe
ROTARY

Venerdì 28 novembre 2012, presso
l’Hotel-Ristorante “la fontanina” di
Ceglie messapica, accolto dai soci
del Rotary Club, il PdG, tommaso
Berardi ha regalato ai numerosi rota-
riani presenti una serata di grande
spessore culturale e umano. dopo
gli inni, ringraziamenti e saluti, il
Presidente del Club, Gianfranco elia,
ha sottolineato come l’incontro con
il PdG tommaso Berardi fosse un
momento importante per il valore
formativo del tema, riguardante la
fondazione Rotary. si è proceduto,
poi, all’ammissione del nuovo socio,
il dott. luigi Ricci che ha ricevuto il
distintivo del Rotary dalle mani del
PdG tommaso Berardi. Carmelo
Casavola, istruttore di Club ha intro-
dotto il tema della serata facendo



una panoramica della “Visione futu-
ra” della fondazione Rotary.
il PdG tommaso Berardi, prendendo
la parola, ha subito messo in eviden-
za l’importanza della fondazione Ro-
tary e quanto e come il Rotary abbia
sempre considerato l’attività della
fondazione Rotary come una priorità. 
la Polio Plus, ha precisato il relato-
re, ne è, certamente, l’esempio più
importante e rappresenta il nostro
fiore all’occhiello. la sua missione,
ha proseguito il relatore, si realizza
nel consentire ai Rotariani di pro-
muovere la pace, la buona volontà
e la comprensione nel mondo attra-
verso progetti che mirano a miglio-
rare la salute, a sostenere l’istruzio-
ne e ad alleviare le condizioni di
povertà. il relatore ha anche evi-
denziato l’impegno e l’attività del
nostro distretto in favore della fon-
dazione Rotary richiamando l’atten-
zione di tutti sul valore e sull’effica-
cia delle sovvenzioni in favore della
fondazione per favorire progetti
che forniscono beni di prima neces-
sità ai bisognosi delle aree di inter-
vento del Rotary.la fondazione Ro-
tary, questo organismo interno al
Rotary, - ha continuato il relatore -
ha il preciso intento d’aiutare a co-
struire un mondo migliore. Realizza
questo suo obiettivo anche attraver-
so programmi culturali e assisten-
ziali in favore dei giovani ed attra-
verso il programma di Borse di stu-
dio.al termine della conversazione,
il Presidente Gianfranco elia ha fat-
to dono al relatore di una targa ri-
cordo e del gagliardetto del Club.

(Silvano Marseglia)

RC Gallipoli –
Interclub

LA SICuReZZA STRADALe
uNISCe ROTARY e ACI
Piacevole serata interclub è stata
quella del 1° dicembre svoltasi al Co-
sta Brada di Gallipoli con un brillante
relatore: l’ing. angelo sticchi damiani
– Presidente nazionale aCi. i presi-
denti dei 5 club organizzatori hanno

preso la parola presentando il relato-
re, il tema della serata che verteva sul-
l’aCi, i giovani e la sicurezza stradale
e portando i saluti del proprio club;
deborah Calavita per il RC di Galli-
poli, Vincenzo liguori per il RC di
Galatina, maglie e terre d’otranto,
marco Rossi per il RC di lecce sud,
mario massa per il club di lecce e
angelo trapanà per il RC di nardò.
erano anche presenti in rappresentan-
za del Governatore Rocco Giuliani il
suo assistente Giuseppe seracca
Guerrieri ed il past governor marco
torsello. l’illustre relatore nel suo di-
scorso ha rivelato che da indagini sta-
tistiche solo una piccola percentuale
fra i giovani muore sulla strada per
cause patologiche tipo droga o alcol.
le cause principali della loro morte
sono l’inesperienza alla guida e l’esi-
bizionismo che provocano numerosi
e gravi incidenti. l’obiettivo dell’aCi
è quello di spiegare ai ragazzi i rischi
derivanti da una guida distratta e tra-
sgressiva delle regole del codice della
strada attraverso diverse iniziative fra
cui l’istituzione di appositi corsi- gui-
da per i neo patentati affinchè essi svi-
luppino consapevolmente le proprie
capacità al volante. l’ingegnere a tal
proposito ci ha svelato un apparente
paradosso: chi corre fa meno inciden-
ti! in realtà chi è abituato a correre
conosce maggiormente se stesso ed i
propri limiti e causa meno incidenti.
la “guida consapevole” è proprio
quella che rende consci gli autisti dei
propri limiti. il presidente, parlando di
attività di prevenzione svolta dall’aCi
più in generale, ha enucleato una se-
rie di iniziative per la sicurezza stra-
dale ed il rispetto dell’ambiente circo-
stante quali: l’incentivazione degli
studi sulle auto elettriche; le indagini
preventive sull’utilizzo delle cinture di

sicurezza e dei seggiolini da parte
delle famiglie italiane; la formazione
dei giovanissimi con guida su kart;
l’utilizzo di simulatori di guida per
rendere i ragazzi italiani degli abili
guidatori e piloti.l’ingegnere sticchi
damiani a questo punto ci ha svelato
un suo progetto ideato ed attuato in
collaborazione con il pilota michele
alboreto (Progetto- Giovani) per far ri-
nascere e valorizzare piloti italiani so-
prattutto in formula 1. il progetto
“ferrari academy”proposto da sticchi
damiani è inoltre l’istituzione di un
vivaio di giovani piloti. i più meritevo-
li vengono proposti dall’aCi alla fer-
rari per farli correre in ogni categoria
con i colori della scuderia rossa. l’au-
torevole presidente ci ha infine svela-
to un altro segreto: piloti come alon-
so, Perez, massa, Kubica ecc sono tut-
ti piloti stranieri, ma parlano perfetta-
mente l’italiano; questo perché sono
nati dai nostri vivai e da maestri italia-
ni.le premesse ci sono affinchè potes-
simo rivedere ben presto in formula 1
un nuovo pilota italiano e l’aci sta
contribuendo in maniera rilevante alla
realizzazione di questo sogno. alla
relazione è seguita una piacevole
conviviale dall’atmosfera molto ami-
cale e familiare.          (Antonio Di Leo)

RC Lecce Sud –
Interclub

CONCeRTO
DI BeNeFICeNZA
nella meravigliosa cornice della sei-
centesca Chiesa del Gesù (conosciu-
ta anche come Chiesa del Buon
Consiglio) in lecce, il 13 dicembre
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scorso si è tenuto il Concerto di be-
neficenza “santa lucia - aspettando
il natale”, fortemente voluto ed or-
ganizzato dai cinque Rotary Club
del salento (lecce, lecce sud, Gala-
tina-maglie-terre d’otranto, Galli-
poli e nardò).
Rosamaria Bene, giovane pianista
già affermata anche a livello interna-
zionale, si è magistralmente esibita
al pianoforte deliziando l’uditorio
con un apprezzato repertorio di mu-
siche di Bach, scarlatti e Chopin. il
numeroso pubblico, ben oltre due-
cento persone che avevano occupa-
to ogni ordine di posti, non ha esita-
to a tributare alla brava pianista il
più caloroso e meritato applauso.
«Una serata indimenticabile» sus-
surravano, al termine del Concerto,
i numerosi soci presenti, per il pia-
cere dell’incontrarsi e dello “stare
insieme” con gli amici dei cinque
Club, ascoltando in religioso silen-
zio melodie dolcissime che, sia pu-
re per brevi istanti, avevano sopito
gli affanni quotidiani, elevando ciò
che di più intimo è nel cuore; ma
anche e soprattutto, per aver potuto
contribuire, anche se con una pic-
cola somma di denaro, a rendere
meno infelici, almeno a natale, del-
le persone più sfortunate che vivo-
no in condizioni di autentica po-
vertà. i proventi del service sono
stati infatti devoluti alla Comunità
emmanuel per destinarli alle case-
famiglia site nel territorio di lecce,
Ugento e Galatina. lo stare piace-
volmente insieme non poteva, però,
terminare così presto, alla fine del
concerto! Buona parte dei soci han-
no infatti voluto intrattenersi, in
semplicità, molto informalmente,
nella sala di un antico ristorante del
Centro storico di lecce: andava gu-
stata, secondo tradizione, una “pit-
tula salentina” con un sorriso e con
un cin cin augurale. al termine del-
la bella serata trascorsa insieme in

amicizia e solidarietà, traspariva da
tutti i volti dei presenti la gioia di
provare la piacevolissima forte sen-
sazione di sentirsi veri Rotariani.               

(Francesco Occhinegro)

RC Lucera

CuLTuRA e MuSICA
il Rotary Club di lucera ha ospitato
presso il teatro Garibaldi, mercoledì
12 dicembre 2012, la officina tea-
trale foggia ne “la giostra stellata
dei destini”, rappresentazione inseri-
ta in un più ampio progetto nell’am-
bito della ii edizione della Rassegna
di cultura e musica “note sUl mi-
to, il mito in note”, coordinata
dal Professor Giovanni Cipriani, or-
dinario di letteratura latina, presso
l’Università di foggia.
si è trattato di “uno scherzo teatrale”
liberamente ispirato al libretto paro-
dico “Viaggio di enea all’inferno” di
Giovanni francesco Busenello, li-
brettista e poeta italiano del 1600 e
ridotto per la scena, in una partitura
nuova ed originale dalla dottoressa
teresa Ragno.
sotto la direzione artistica del regista,
Pino Casolaro, gli attori hanno dato
vita ad uno spettacolo leggero, in cui
emergeva preponderante la verve co-
mica, in un tema classico della lette-
ratura latina: il viaggio di enea che,
transfuga da troia, arrivato sulle coste
del lazio a fondare la sua nuova di-
scendenza, incontra la sibilla che gli
rammenta che nulla può contro il fa-
to, incontra lavinia che si piega al fa-
to mentre turno e il principe etrusco
Coralbo, anch’egli innamorato di la-
vinia, si oppongono ad esso.
enea, quindi, scende agli inferi per
compiere il suo dovere filiale:il vec-
chio padre anchise deve indirizzarlo
sulla via che gli garantirà la discen-
denza regale; scende agli inferi per
garantire all’amico Pallante, morto,
degna sepoltura, per quella pietas che
ha contraddistinto la sua esistenza. 
il tema classico ma il ritmo moder-
no, la musica a tratti seria a tratti fa-

ceta, l’eroe umanizzato e reso attua-
le dai modi di fare e di dire ed infi-
ne la scenografia suggestiva e poli-
croma hanno completato il quadro
di uno spettacolo riuscitissimo ed
applaudissimo.

(Maria Massaro Bambacigno)

RC Manduria –
Interclub

FeSTA DI FINe
VeNDeMMIA
la festa di fine Vendemmia come
festa della Grande famiglia Rotaria-
na, il 18/11/2012 si è svolta a mas-
safra, nella masseria accetta Grande
dell’amico Peppino montanaro (so-
cio del Club di massafra) la 16ª edi-
zione della festa di fine Vendem-
mia. Per questa edizione il Club ha
deciso di allargare i confini di questa
ormai consolidata manifestazione,
collaborando con i Club di massafra,
taranto magna Grecia e Ceglie mes-
sapico. Proprio come la festa di una
grande famiglia che con gioia, come
una volta, gode del frutto del lavoro
che portava dal grappolo d’uva al vi-
no. la mattinata, nonostante le mi-
nacce del meteo, è stata allietata da
un tiepido ma gradevole sole, chi è
arrivato per tempo è stato accompa-
gnato dal padrone di casa, a visitare
la vicina masseria di l’amastuola.
dall’alto della masseria la suggestio-
ne era massima: dall’altura, ininter-
rottamente abitata da millenni (da si-
ti vicini provengono i gioielli della
mostra “Gli ori di taranto”), guar-
dando i vigneti ad impianto curvili-
neo, progettati dall’arch. Caruncho,
ed inframmezzati da isole di olivi se-
colari, il pensiero correva alle gene-
razioni che da millenni con il loro
lavoro hanno estratto il nettare della
terra. al rientro un aperitivo accom-
pagnato dai vini dell’azienda, ha
preparato gli amici, arrivati nel frat-
tempo, ad ascoltare la relazione te-
nuta dall’avv. sabrina merolla, nota
giornalista televisiva, sulle peculia-
rità del sito, ben descritte nel suo li-
bro “Buon Vento-Viaggio nel Gu-



sto”, in tandem con il prof. antonio
Prota. la conviviale a seguire, si è
tenuta negli ambienti di lavoro della
masseria, caratterizzati da un grande
camino (dalla struttura simile ad un
ciborio) in cui ardevano dei grossi
ciocchi d’ulivo e che diffondeva un
gradito calore. il menù è stato curato
da Cosimo sannino dell’eden Park
Hotel, in collaborazione con Bruno
Garofano, Prefetto del Club di man-
duria, ed è stato decisamente all’al-
tezza della giornata, caratterizzato
da piatti tipici della cultura contadi-
na che hanno ben disposto al consu-
mo dei vini proposti dall’azienda
“l’amastuola”. durante il pranzo so-
no state proposte, a mo’ di gioco,
una serie di “riffe” in cui sono stati
sorteggiati prodotti messi a disposi-
zione da numerosi sponsor. Partico-
larmente attivi in questa fase angelo
Basile, Gianfranco elia e domenico
santoro, presidenti dei Club partner,
con la nostra socia Paola silvestri la
pioggia tanto temuta è arrivata men-
tre ormai si pranzava al riparo e non
ha creato problemi se non quando
abbiamo cominciato ad abbandona-
re la sede del convivio. in conclusio-
ne: una giornata magnificamente riu-
scita che ha visto circa 150 presenze
da tutto il distretto, e che ha permes-
so, grazie alla generosità di tutti di
fare un sostanzioso “service” a favo-
re della campagna “end polio now”;
è un risultato che inorgoglisce i Club
che hanno collaborato come in una
grande famiglia, operando nel motto
del Rotary: “servi oltre te stesso”. e
dimostrando che l’amicizia rotariana
è un’amicizia produttiva, che si ap-
prezza per quello che tutti insieme
riusciamo a realizzare, senza prota-
gonismi.     (Carlo Gustavo d’Ambrosio)

RC Trani

LA PACe ATTRAVeRSO
IL SeRVIZIO
È stata una serata in onore del Presi-
dente internazionale sakuji tanaka
la riunione del 20 novembre del Ro-
tary Club di trani. il tema dell’incon-
tro: il significato del motto scelto da
tanaka: “la Pace attraverso il servi-
zio”. il relatore della serata è stato il
Prof. luigi Palombella, Governatore
nominato 2014 - 2015 per il distret-
to 2120. «nell’elaborazione del mot-
to “la Pace attraverso il servizio” ta-
naka – sostiene Palombella – ha fatto
confluire tutta la sua esperienza di
vita, la cultura giapponese di quella
generazione che dopo la terribile
esperienza della guerra, ha abbrac-
ciato la causa della pace per pro-
muovere la ricostruzione e lo svilup-
po del paese. ma c’è nel motto an-
che l’esperienza rotariana di tanaka,
che entrato nel Rotary nel 1975 cam-
bia radicalmente la sua visione della
vita,dopo aver ascoltato un interven-
to sull’azione professionale. da allo-
ra scopre che lo scopo della vita non
è quello di fare sempre più soldi, ma
quello di aiutare gli altri, specialmen-
te quelli che ne hanno bisogno». Pa-
lombella prosegue dicendo: «Il logo
campeggia su uno sfondo dove ci so-
no i due elementi della cultura giap-
ponese: i fiori di ciliegio e la gru
giapponese. Sono due elementi fra i
più significativi  del la cultura del
Giappone. Il fiore di ciliegio rappre-
senta l’anima del Paese per la sua
delicatezza e per la breve durata e

quindi ci ricorda la bellezza e nel
contempo la fragilità della vita. La
gru ricorda una leggenda, secondo la
quale se si riescono a costruire mille
gru di carta si avvera il desiderio. La
leggenda della gru si sposa con la
storia di una bambina, Sadako Sasaki
(Hiroshima, 7 gennaio 1943 - Hiro-
shima, 25 ottobre 1955) che a due
anni viene colpita dall’onda d’urto di
quella bomba maledetta, apparente-
mente senza risentire degli effetti ne-
gativi, anzi sembra che le sue poten-
zialità si siano esplicate in maniera
straordinaria. Ma nel 1954, all’età di
undici anni, mentre si stava allenan-
do per una grande gara di corsa, fu
colta da vertigini e cadde a terra. Le
fu diagnosticata una grave forma
di  leucemia, conseguenza delle  ra-
diazioni della bomba atomica. La
bambina è in ospedale e la sua mi-
gliore amica (Chizuko Hamamoto) le
racconta questa leggenda. Sadako si
mette a costruire gru con tutte le car-
te che le capitano fra le mani. Non si
sa quante ne ha fatte. Non si sa se ha
completato le mille gru. Qualcuno
dice che ne ha fatte 644, qualche al-
tro dice che ne ha fatte 1300. Lei,
però, ha creduto e ha vinto, perché è
entrata non solo nella storia, è entra-
ta nella leggenda. Nel parco di Hiro-
shima c’è un monumento fatto co-
struire dai suoi compagni di scuola
con il contributo di tutti gli alunni
del Giappone, che rappresenta que-
sta bambina con le mani protese che
lanciano una gru d’oro nel cielo. Sot-
to il monumento è scritto: Questo è il
tuo pianto. la nostra preghiera. Pace
nel mondo. Ecco la speranza e la
preghiera che la Pace regni nel Mon-
do. Capite, allora, che valore evoca-
tivo ha quel motto». la serata si
chiude, in omaggio al Giappone,
con un cocktail di sushi e sake.

(Nunzio De Vanna)

la voce dei Club
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a lcuni Rotariani a Punjab (Pakistan), e nel delaware
(Usa), stanno collaborando per assicurare l’istruzio-
ne alle bambine di un villaggio povero del Pakistan.

il  Progetto in Pakistan, una cooperazione tra i Rotary
Club di  lahore mozang (Pakistan) e Wilmington (north
Carolina), favorisce la comprensione tra due Paesi e, allo
stesso tempo, promuove l’alfabetizzazione e l’educazio-
ne delle bambine del Pakistan.
il reddito basso e le antiche usanze e tradizioni hanno
creato una condizione di ineguaglianza nella frequenza
scolastica tra maschi e femmine in tutto il Pakistan. nella
provincia del  Punjab, solo il 20% delle bambine fre-
quenta la scuola.
l’iniziativa più recente del progetto è stata quella di finan-
ziare la Ghazali school, fondata nel 2001 da lubna Javed,
l’allora Presidente del Rotary Club di lahore mozang. da
quel tempo in poi la scuola è stata chiamata Unity school,
per contrassegnare il partenariato con il RC Wilmington.
la scuola, situata in un’area a basso reddito di  lahore,
ha quasi 240 allievi ogni giorno, 100 dei quali sono fem-
mine. il RC lahore mazong copre una piccola parte dei
costi, ma la maggior parte del costo delle tasse scolasti-
che è assunta dalle famiglie degli allievi.
Il bisogno di finanziamenti per l’istruzione delle bambi-
ne di famiglie povere o a basso reddito è notevole, ci di-
ce almas Jovindah, past presidente del RC lahore mo-
zang e presidente della controparte pakistana del pro-
getto. L’educazione è sempre stata una missione del no-
stro club.
il RC Wilmington ha cominciato a raccogliere fondi per
offrire borse di studio lo scorso mese di settembre. se-
condo  Kathleen meyer, presidente della controparte
americana del progetto, un anno di tasse scolastiche per
uno studente costa circa 150 Usd. l’obiettivo del Club
era di offrire una borsa di studio di cinque anni al mag-
gior numero di studentesse possibile.
dopo sei mesi, il Club ha raccolto ben  23’000 Usd
per coprire i costi per l’istruzione di circa 30 ragazze
per cinque anni. il Club ha poi raccolto altri 5’000
Usd per aggiungere un’intera classe di bambine in pri-
ma media.
dodici delegati dal Club di  Wilmington si sono recati
recentemente per 10 giorni a lahore per incontrare i so-
ci del RC lahore mozang e vedere il loro lavoro di pro-
mozione dell’alfabetizzazione ed educazione in tutto il
Pakistan. oltre ad avviare la Unity school 10 anni fa, il
RC lahore mozang ha aiutato ad istruire oltre 3.000

persone, organizzando dei centri di alfabetizzazione in
tutta la città.
I nostri  amici sono venuti a trovarci da Wilmington e si
sono commossi incontrando gli studenti, ha dichiarato Jo-
vindah. Siamo molto fortunati e privilegiati, ma non ce ne
rendiamo conto fino a quando non vediamo in prima per-
sona la differenza che abbiamo fatto.
meyer ha affermato che la prossima sfida del Club sarà
di raccogliere fondi per espandere la scuola aggiungendo
altre quattro classi.
Javed racconta: Dieci anni fa, nessuno conosceva la scuo-
la, e cominciammo con un solo insegnante e un’unica
classe. Una visita dei delegati di Wilmington non solo ebbe
un grande effetto, motivando tanti bambini a iscriversi alla
scuola ma riuscì anche a creare una maggiore comprensio-
ne tra le persone dell’America e del Pakistan.

(dal PDG Training Leader Carlo Michelotti)

Una finestra sul mondo rotariano

Progetto Pakistan
per l’istruzione delle bambine

a cura di erika Brescia
Addetta Segreteria Distrettuale
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