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G li diranno, quando sarà gran-
de e potrà capire, che sua
madre è morta per farlo na-

scere; gli diranno pure di non sentir-
si in colpa perché questa scelta sua
mamma la fece senza esitazione, e
gli diranno ancora che il coraggio di
questa scelta nasceva da una fede
chiara, limpida e infinita. 
Francesco ha compiuto da pochi gior-
ni un anno e non sa che questa mat-
tina sua madre, Chiara, ai piedi del-
l’altare, nella chiesa di santa France-
sca Romana, avrà l’estremo saluto
del suo papà e degli amici. Quando
sarà più grande, Francesco, potrà ve-
dere sua madre in un video che, cer-
to, gli conserveranno. Racconta com-
mossa la storia difficile che ha vissu-
to senza mai rassegnarsi o disperare.
sua madre, quando è volata in cielo,
aveva soltanto ventotto anni.
inizia così la triste storia, stavolta ve-
ra, autentica, che voglio raccontarvi,
amici lettori.
Lei ed enrico si conobbero durante un
viaggio a Medjugorje. da quel giorno
si intesero, si capirono, si amarono; si

sposarono nel 2008 e presto assapora-
rono la gioia dell’attesa. L’attesa di
Maria, che sarebbe venuta al mondo
soltanto per mezz’ora, per via di una
brutta malformazione del feto. Chia-
ra poteva abortire da subito, ma non
lo fece. Volle che nascesse e tenerla
in braccio soltanto per mezz’ora.
Poi, la bambina volò in cielo. Quella
mezz’ora avrebbe consentito alla
giovane mamma di ricordare la pro-
pria figliola per tutta una vita. Ma
questo le fu impedito; la sua fiam-
mella si sarebbe spenta poco dopo
quella della bambina.
intanto, di lì a poco, Chiara si trovò
nuovamente incinta. aspettano da-
vide. Ma è ancora una ecografia a
dire che al bambino mancano le
gambe. Nessun dubbio. Nascerà co-
sì. Nasce e vivrà, infatti, per poche
ore anche davide. 
i due sposi non demordono. La fede
è forte. il terzo nato, Francesco è in-
vece sano. L’ecografia questa volta
non è stata una sentenza di morte. È
a Chiara, però, che verrà diagnosti-
cato, al quinto mese di gravidanza,

un devastante carcinoma. È messa
stavolta davanti all’angoscia della
scelta: curarsi e lasciare che France-
sco muoia, oppure... Chiara, che
non ha mai esitato e che con la pre-
ghiera ha sempre scacciato ogni an-
goscia, sceglie: porta avanti la gravi-
danza. «Poi – dice a se stessa – pen-
serò a me». e Francesco nasce e la
mamma inizia quel viatico difficile e
duro che si è fatto strada nel suo cor-
po e non andrà mai più via. 
Un anno fa, l’ultimo referto, quello
che non lascia speranze. Ma lei di
speranza ne ha ancora e fa un gesto
straordinario. organizza un viaggio
a Medjugorje per i parenti e gli ami-
ci. Uno di questi ricorda quei giorni:
«Fino all’ultimo ha avuto un pensie-
ro per gli altri e ci ha lasciato alla fi-
ne un messaggio di vita, a noi che
saremmo». Chiara se ne è andata via
senza paura. Perché la paura, nella
sua breve vita, Chiara non l’ha mai
conosciuta. Muore il 13 giugno 2012.
Ventottanni.
La triste storia vera che ho voluto
raccontarvi, amici, l’ho attinta da un
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periodico pubblicato a Bari, a sua
volta riprodotto da un articolo di
Giovanni Ruggiero, da “Avvenire”
del giugno 2012.
Ho voluta raccontarvela, amici, non
solo e non tanto per dimostrare pri-
ma ancora che a voi tutti, a me stes-
so di quali sentimenti, di quali deci-
sioni, di quali sacrifici sia capace un
fragile essere umano, per la felicità
di altri. Quanto nobile sia l’animo
umano, di una mamma, di un paren-
te, di uno qualunque, quando in mo-
menti estremi di una vita, cerca di
farla rivivere quella vita, a costo an-
che di perdere la propria.
Non pochi sono i fatti di tale natura
che ci vengono raccontati spesso dai
giornali, che – dopo la lettura – ci
fanno sentir meglio, ci riportano fi-
ducia nell’umanità, ci aprono spira-
gli di cielo. 
sarà per una distorsione... professio-
nale; ma quando sento o leggo epi-
sodi simili, il pensiero corre a quella
lezione di condivisione, di amore
verso i poveri, gli ammalati, gli affa-
mati, gli analfabeti che giorno per
giorno il Rotary ci dà, in silenzio, e
ci sprona a muoverci, a commuover-
ci per gli innumerevoli casi che an-
cor oggi ci vengono annunziati da
paesi vittime dello sottosviluppo o
della cattiveria di despoti selvaggi.
Meno male che, a queste realtà del
bisogno si oppongono notizie e av-
venimenti che ci sollevano, ci danno
respiro; e speranze. 

il pensiero va, tra i tanti casi, a quel
ginecologo barese, (Rotariano, man-
co a dirlo) che le proprie vacanze
non le spende in crociere di lusso o
in escursioni alpine; ma che si reca,
con la sua non meno generosa con-
sorte, in africa, si installa in località
dove i problemi sono più gravi ed
impellenti, indossa il camice, impu-
gna gli strumenti di rigore, si prodiga
in visite e in interventi su decine e
decine di donne a rischio; e le salva;
e le guarisce. Poi, dopo un mese,
torna nella sua città e alla sua clini-
ca, e riprende senza sfoggi o procla-
mi, quasi in umiltà, il proprio dovere
professionale.
il pensiero va alle tante donne, bian-
che o nere che siano, le quali vanno
a spendere la propria giovinezza in
paesi lontani, per distribuire parole e
opere di bene. Un caso, segnalatomi
da una Rotariana di Martina Franca.
«Mi chiamo suor Stefania, sono mis-
sionaria della Consolata, ho 35 anni,
e da un anno mi trovo missionaria in
Argentina.
La cosa bella della missione è che si
incontrano molte persone e si fanno
splendide amicizie. Se oggi mi do-
mandassero: “Suor Stefania, che cos’è
la missione?” direi, senza ombra di
dubbio: “La missione è: Ermelinda,
Joaquín, Ramona, Ibraín, Azael, Lucia-
na, Ticiana…” e la lista potrebbe con-
tinuare per molte pagine. Sono tutte le
persone che ho incontrato in questo
anno e che ora stanno nel mio cuore. 

Ormai manca poco: a gennaio del
prossimo anno, finalmente arriverò
in Bolivia. La mia futura missione si
trova in Vilacaya, un comune del di-
partimento di Potosí. È un paese pic-
colo che ospita una scuola superio-
re, nella quale studiano i ragazzi che
vengono dalle borgate disseminate
nella campagna. Per questi ragazzi e
ragazze si è costruito una casa che li
accoglie durante la settimana, da lu-
nedì a venerdì. Poi il sabato e la do-
menica ritornano alle loro famiglie. 
La scuola di Vilacaya è una “Escuela
de Cristo” (scuola di Cristo) e fa parte
di una rete di scuole parrocchiali che
sono state create circa un secolo fa
nella diocesi di Potosí. Il loro ideato-
re era un frate francescano, fra Giu-
seppe Antonio Zampa. In un secolo,
esse hanno dato istruzione a molta
gente della campagna, e continuano
a darla, tuttavia nelle comunità rurali
ci sono ancora molte persone analfa-
bete, soprattutto donne. 
Nella scuola di Cristo di Vilacaya c’è
una piccola biblioteca, formata poco
a poco dalla Parrocchia, ma che da
alcuni anni rimane chiusa. Un sogno
mio e delle sorelle che con me ver-
ranno a Vilacaya è di riaprirla e, spe-
riamo, ampliarla, in modo da per-
mettere ai ragazzi di poter leggere,
esercitarsi nella lettura e nella com-
prensione dei testi. 
In questa scuola insegnerò religione,
filosofia e psicologia, perciò già mi sto
immaginando i tanti ragazzi e ragazze
con cui camminerò, altri Joaquín, Lu-
ciana, Ramona che sicuramente en-
treranno nel mio cuore e che saranno
la risposta alla domanda: “Che cos’è
la missione?”».
il ginecologo, la suora; e tanti altri
medici, tanti altre suore, tanti altri
frati, tanti Rotariani una schiera nu-
merosa di persone che, dimentiche
di se stesse, attente alle necessità im-
pellenti di tanti derelitti, affrontano
sacrifici, rinunziano alla propria vita
per donarla agli altri, perché anche
questi gridano grazie alla natura, al
mondo, alla comunità.
e non vi pare che tutto questo si
identifichi, ampliandosi nel suo si-
gnificato e nella sua valenza, col su-
blime sacrificio di quella mamma ro-
mana, che si chiamava Chiara?

editoriale
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Sakuji Tanaka
Presidente Internazionale 2012-2013

C ari amici Rotariani,



La lettera del Governatore: Aprile 2013
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M irella Guercia, all’anagrafe
Palma, nasce il 13 aprile del
1947 a Cerignola dove vive

tutt’ora, con il consorte ing. antonio
Caffio, già ufficiale della Marina Mi-
litare italiana.
Consegue la maturità classica presso
il liceo classico “N. Zingarelli” di Ce-
rignola e si laurea in Lettere presso
l’Università degli studi di Bari. appe-
na laureata già nel ’71 comincia ad
insegnare italiano e latino nelle scuo-
le superiori facendo esperienze mol-
to costruttive in quasi tutti gli ordini
di scuola. 
Nel 1990 ha inizio la sua carriera di
preside dirigendo istituti di vari indi-
rizzi. Quarant’anni dedicati ai giova-
ni e alla scuola. 
socia del serra club di Cerignola;
della sezione aiFo di Cerignola; del-
l’archeoclub di orta Nova; del loca-
le club UNesCo; della locale sezio-
ne di Legambiente; docente presso la
Unitre di Cerignola. 
entra a far parte del Club di Cerigno-
la nell’ottobre 2002, partecipando

assiduamente ed attivamente ed ha
sempre ricoperto incarichi nel diretti-
vo del Club come consigliere, segre-
tario, vice presidente e club trainer. 
Nel 2008-2009 ricopre la carica di
Presidente e si rende protagonista di
numerose iniziative che hanno porta-
to il Club ad assumere un ruolo di
primo piano nel contesto sociale e
culturale della sua città.

Fra le tante iniziative di rilievo sicu-
ramente la creazione dell’interact
Club di Cerignola, il gemellaggio del
Club di Cerignola con il Club di Bu-
carest MaRRiot, la realizzazione di
una Matching Grant per la fornitura
di ausili terapeutici alla “Casa don
orione di Bucarest” per la riabilita-
zione di bambini con malattie con-
genite.
Per la sua indefessa ed appassionata
attività nel Rotary viene insignita di
quattro P.H. 
Ha ricoperto incarichi di consigliere
e presidente di varie commissioni di-
strettuali. È socia benemerita del R.i..
Fin dal suo ingresso nel Rotary ha
partecipato a tutte le assemblee, i
Congressi, i seminari e i Forum orga-
nizzati dal distretto. Nel Novembre
del 2011 ha partecipato all’iNstitUt
di Milano. È attualmente informatore
distrettuale e presidente della Com-
missione Beni Culturali.

Auguri, cara Mirella, dalle pagine di
questa nostra Rivista. E, in bocca...
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A seguito di regolare procedura, nel rispetto delle vigenti norme distrettuali per l’elezione
del Governatore, è risultata designata Governatrice 2015/16 del Distretto R.I. 2120

la Prof.ssa Mirella Guercia del RC Cerignola. Comunicazione ufficiale dell’evento è stata data,
il 1° marzo scorso ai Presidenti dei Club dal Governatore in carica Rocco Giuliani. 

il 2120 ha la sua prima Governatrice

MiReLLa GUeRCia



M i piace avviare questa nota
chiarendo a me stesso il con-
cetto di ‘comunicazione’. esso

è uno dei più importanti e complessi
termini del nostro tempo; è per l’uomo
un modo di trasmettere ‘informazioni’
ma anche di costruire la realtà inter-
soggettiva e di favorire la maturazione
culturale, psicologica e umana di di-
verse forme di ‘società’.
tra i vari strumenti di comunicazio-
ne (o di informazione, come dir si
voglia) c’è quella “di massa”, che si
estrinseca attraverso diversi ‘sistemi’,
quali la stampa, la radio, la TV, il te-
lefono, e attraverso la crescente dif-
fusione sociale dell’informatica, leg-
gi Internet, e chi più ne ha....
ognuno di questi strumenti di comu-
nicazione, nel lanciare un messaggio

o una notizia o un’espres-
sione promozionale,

mirano ad un fi-
ne essenziale,
se non unico: a
creare un con-
vincimento op-
pure un’emo-

zione, a sensibiliz-
zare i soggetti destinatari

verso un ‘che’ o un ‘chi’, a
creare ‘in primis’ e a diffon-
dere ‘conoscenza’. 
La conoscenza. Infatti, per
stringere amicizia con una
persona, per apprezzare un
oggetto, per stimare un’isti-
tuzione, è indispensabile
che, in anticipo si prenda
conoscenza, la più precisa
e la più completa di quel-
la persona, quell’oggetto,
della valenza di quell’i-
stituzione. Diversi sono i
modi, vari gli strumenti,

numerose le occasioni per conosce-
re, e quindi per apprezzare e stima-
re. Un mezzo importante penso che
sia la consuetudine con quell’ogget-
to, con quell’organismo, con quella
persona, uomo o donna che sia. Da
questa fase a quella successiva della
crescita di un legame che può essere
di stima (quando trattisi di istituzio-
ne) o addirittura di affetto (quando
destinatario sia una persona), il pas-
so non è lungo.
Enunciato questo concetto di carat-
tere generale e fondamentale, anche
il passo verso il Rotary risulta breve.
Per legarsi, così come si deve, alla
nostra Associazione, per poter giun-
gere ad osservarne le regole e diven-
tarne assidui Soci, è necessario ‘co-
noscere il Rotary’. 
due sono, a mio avviso, i mezzi
principali (oltre a diversi altri, mino-
ri) perché il fenomeno conoscitivo si
compia. in primissimo luogo, la par-
tecipazione alla vita del Club, l’assi-
duità fedele, la presenza non di ‘tap-
pezzeria’ ma attiva e contributiva.
Ma questo è un altro discorso.
torniamo così al concetto di parten-
za, a quello della comunicazione,
dell’informazione.
e quali migliori e più efficienti ‘mez-
zi’ esistono per raggiungere questo
primario traguardo, se non le pubbli-
cazioni che di Rotary parlano e rife-
riscono, a livello mondiale, naziona-
le, distrettuale e locale? Quali gli in-
terlocutori e i destinatari più impor-
tanti? i giovani soci, ma non soltanto
quelli. Molti di noi, magari non per
colpa dei singoli o per incuria o per
indolenza o, soprattutto, per carenza
di comunicazioni, non conoscono
ancora nella sua pienezza l’essenza
della nostra istituzione, non sono

riusciti ancora a penetrare nel ‘noc-
ciolo’ di quel meraviglioso e delizio-
so frutto che si chiama Rotary, ma
ne conoscono soltanto certe esterio-
rità ‘di pelle’, di ‘superficie’ che –
seppure ‘fanno Rotary’ (convivi,
nuove amicizie, feste sociali, ecc.) –
non sono le autentiche finalità cui
ogni Rotariano, ogni Club, ogni di-
stretto deve mirare, per rendere quel
servizio alla comunità che da anni fa
dell’associazione l’eccellente pro-
motrice di opere umanitarie straordi-
narie e che la rende oggetto di am-
mirazione universale.
occorre, se si deve essere più preci-
si, che in tutti i nuovi e vecchi soci
nasca e cresca e si irrobustisca l’inte-
resse a partecipare alle riunioni dei
rispettivi Club ma che fiorisca anche
un moderno modo di porre attenzio-
ne agli strumenti di comunicazione
che il Rotary fornisce a ciascuno a li-
vello mondiale, nazionale, distret-
tuale e locale. Comportandosi così e
opponendosi alle posizioni di agno-
sticismo appena accennate, aumen-
terà in ciascuno la voglia di disponi-
bilità, di convincimento, di sensibi-
lità tali da far sì che ci si senta ‘vero
Rotariano’.
Un accenno mi pare opportuno vada
fatto agli strumenti della comunica-
zione rotariana. Non starò qui a det-
tagliare tutti quelli oggi vigenti nel
mondo. Mi piace ricordare, in ogni
caso, che il Rotary italiano, già dai
primi anni della sua attività, curò
una pubblicazione valida per tutto il
territorio nazionale, allora ‘governa-
to’ da un solo distretto, il ‘46’. 
Per arrivare ai giorni nostri, mi limi-
terò ad accennare al ruolo del di-
stretto. ebbene, ognuno dei dieci at-
tuali Compartimenti nei quali si sud-
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divide il Rotary italiano cura, con
più o meno esatta cadenza, un pro-
prio organo di stampa. 
il distretto 2120, già all’epoca del
190 e poi del 2100, pubblica un
proprio mensile, il “cordone ombeli-
cale” che tiene legato il distretto ai
Club ed ai soci del comprensorio.
Una rivista che viene seguita non so-
lo in termini di lettura e di informa-
zione, diciamo passiva; ma che tro-
va anche preziosa collaborazione da
parte di non pochi Rotariani, attra-
verso un continuo travaso di idee, di
proposte e di articoli. se è consentita
un’autocitazione, chi scrive da circa
20 anni collabora alla Rivista di que-
sto nostro distretto, mentre da vario
tempo conduce direttamente la ge-
stione dello stesso periodico con ri-
sultati che l’autore lascia agli amici
Rotariani giudicare.
Chiudono la pregevole teoria della
comunicazione rotariana i Bollettini
dei Club, che – per quanto attiene al
distretto 2120 – soltanto pochi Club
purtroppo curano. anche se non è di
buon gusto parlare di sé, lasciatemi
accennare al Bollettino del RC Bari,
di cui qui è allegato il frontespizio di
quest’anno rotariano. esso viene pub-
blicato ininterrottamente, prima setti-

manale e oggi quindicinale, dal 1948.
sessantacinque anni di costruttivi
contatti con i soci, di cui il sodalizio
promotore mena giusto vanto; un
quindicinale che chi scrive porta il
vanto di condurre da ben 23 anni.
Questa è, dunque, la “Stampa rota-
riana”. Un sistema di comunicazio-
ne - informazione che rappresenta la
strada verso il Rotary più autentico,
perché è esso che ci indica i mezzi
per costruire amicizie nuove, che ci
consiglia iniziative tese a fare del be-
ne a chi soffre per malattie, per fa-
me, per abbandono. Una stampa
che ci fa entrare sempre più profon-
damente nel ‘tessuto’ dell’associa-
zione, un ‘sistema’ di pensiero, che
evolve da semplice “informazione” e
si nobilita – alla fine – in processo di
“formazione”. 
«L’uomo colto è ansioso di comuni-
care i propri pensieri e desideroso di
conoscere i pensieri dei propri simi-
li: la stampa rotariana vuole rispon-
dere a questa profonda esigenza»,
così scriveva qualche anno fa quello
stimato Rotariano che è il PdG Ni-
cola dario del secolo. il quale ag-
giungeva: «La stampa rotariana ci fa
sentire gli uni più vicini agli altri.
Anche la semplice informazione dei

nostri incontri non è mai nuda cro-
naca, ma ha sempre un significato
più intimo e più profondo. La stam-
pa rotariana ha bisogno di ognuno di
noi: favorisce la circolazione delle
nostre idee, ci rende partecipi delle
nostre diverse esperienze, arricchi-
sce il nostro bagaglio culturale».
Nel porre fine a questa nota, voglio
esprimere un sentimento di speran-
za, che è anche di auspicio: che
cioè se c’è tra i lettori qualcuno che
abbia dato finora scarsa importanza
alla comunicazione rotariana, rece-
pisca il messaggio che mi sono per-
messo di fargli qui giungere, dia più
giusto significato al notiziario che gli
manda il proprio Club o – in man-
canza – a quello che gli perviene dal
distretto e li utilizzi in modo da tra-
sformare se stesso in Rotariano pro-
tagonista, nell’ambito del proprio so-
dalizio e fuori. 
se così sarà, potremo meglio contri-
buire, tutti insieme, anche per poco
a superare tempi di incertezze e rea-
lizzare il sogno di grandi uomini, di
pensatori, di poeti: quello di poter
contare, domani, su un mondo nuo-
vo di amicizia, di servizio e di pa-
ce, su una più sana e più giusta so-
cietà.
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CARMELO PICCOLO
RC Bari
D. - Caro amico Presidente, 
l’anno rotariano, durante il quale hai
assunto il ruolo di Presidente del tuo
Club, è ormai in vista dello striscio-
ne di arrivo. 
Come ogni buon amministratore,
penso che tu abbia già delineato il
consuntivo delle cose fatte, delle dif-
ficoltà incontrate, dei successi con-
seguiti; tutte azioni tese a salvaguar-
dare l’immagine del Rotary sul terri-
torio e ad inoculare nei tuoi Consoci
nuovo interesse per l’Associazione.
In tale visione, illustraci per cortesia,
in estrema sintesi, la strategia che
hai finora portato avanti per puntare
al meglio sulle finalità appena illu-
strate; i traguardi più o meno felice-
mente e compiutamente raggiunti; i
successi conseguiti.
R. - La presidenza di un Rotary Club è
sicuramente una esperienza unica ed
incomparabile, che arricchisce ed
esalta. sebbene l’apporto del Consi-
glio direttivo sia necessario, la gestio-
ne di ogni Club risente soprattutto

dell’imprinting del suo Presidente. Per
meglio spiegarmi, consentimi un pa-
ragone aeronautico. Fare il presidente
equivale a prendere possesso – per un
anno – della cabina di comando di
un jet, con la cloche, le leve, i pul-
santi, gli interruttori da azionare. sta a
te, alla tua capacità, alla tua fantasia,
alla tua abilità, alla disponibilità a de-
dicare il tuo tempo, l’utilizzo corretto
di tutti questi dispositivi, pilotando
correttamente l’aereo – ossia il tuo
Club – senza rischi verso la fine del
mandato. Quanti più ne attivi, tanto
più arricchirai la tua presidenza di
iniziative e di risultati; se invece rima-
ni inerte, l’aereo non decolla, mentre
se ne fai cattivo uso… c’è il rischio
che qualcuno si penta di averti dato
la licenza di volare!
io ho cercato di fare buon uso di tutti
i dispositivi a mia disposizione nella
cabina di comando. Ho promosso
numerose iniziative di grande suc-
cesso per la raccolta di fondi: il con-
certone d’estate al Circolo tennis, la
gara gastronomica, la vendita delle
perle scaramazze natalizie, la serata
teatrale al Purgatorio ed altre occa-
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La Rivista distrettuale, è
ormai cosa nota, è il pe-
riodico di tutti i Rotaria-
ni del Distretto, e oltre.
Questa volta, l’attenzio-
ne del Coordinatore è ri-
volta ad alcuni attuali
Presidenti di Club, per
conoscere le impressio-
ni, le suggestioni, i senti-
menti che nel corso di
circa dieci mesi di presi-
denza del proprio Club,
essi sono riusciti a matu-
rare; e poi, per capire
quali prospettive di svi-
luppo e di progresso gli
stessi intravedano, per
ciascun sodalizio.
Grazie, cari Presidenti.

intervista
ai Presidenti

di Club

Alfonso Forte
Coordinatore editoriale
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sioni minori. Quanto ai service, anzi-
ché polverizzare il nostro budget in
tanti piccoli interventi, ho puntato su
un maxi-service: la donazione di una
nuova auto medica al servizio 118
della nostra città di Bari, per sostitui-
re l’unica obsoleta Punto vecchia di
dodici anni. Vedremo agire questa
auto medica nella nostra città per an-
ni, con il logo del nostro sodalizio,
per testimoniare il concreto, tangibile
impegno del Rotary Club Bari al ser-
vizio della collettività cittadina. devo
aggiungere che, grazie ai cospicui
fondi raccolti ed alle importanti spon-
sorizzazioni che ho ottenuto, abbia-
mo mantenuto la possibilità di finan-
ziare anche numerosi altri service, a
livello locale, nazionale ed interna-
zionale, manifestando a trecentoses-
santa gradi il grande spirito di servi-
zio e di solidarietà umana che carat-
terizza il mio Club.
D. - Da oggi al 30 giugno 2013 ti re-
sta ancora un discreto periodo, nel
quale ti sarà dato non solo di stringe-
re sui “lavori in corso” ma anche di
realizzare – se possibile – quelli non
ancora avviati e che pure necessita-
no di interventi e di realizzazione.
Tuttavia non rammaricarti se lascerai
‘fiori non colti’. È importante che tra
te e il tuo successore sia maturato il
concetto di una sana ed altruistica
‘continuità’.
R. - C’è una autentica amicizia ed
una perfetta sintonia con il mio suc-
cessore, Nino scamarcio, al quale
trasferirò volentieri tutto il mio know
how per aiutarlo a fare benissimo.
esiste tuttavia una involontaria “cesu-
ra operativa” fra i miei progetti di
service ed i suoi, determinata dal-
l’entrata in vigore nel prossimo anno
del nuovo programma “Visione Futu-
ra”, che in parte ne impedisce la
continuità.
D. - Ma passiamo ad altro. Tu, prima
di essere Presidente del tuo Club, hai
vissuto nel suo ambito, probabilmen-
te anni più o meno lunghi, rivesten-
do forse anche qualche particolare
carica. Ebbene, in tutto questo tempo
passato e in quello attuale, quali sen-
sazioni di entusiastica appartenenza,
di buona volontà hai potuto avvertire
nell’atmosfera del sodalizio, quali
unità di intenti ma soprattutto quali e

quanti afflati di amicizia hai raccol-
to? È concreto, in altri termini, quello
spirito di collaborazione ma soprat-
tutto di ‘partecipazione’ che sono le
basi essenziali della vita e dell’atti-
vità di ogni Club Rotary?
R. - il Rotary va vissuto, condividen-
done gli ideali di amicizia e servizio,
agendo affinché essi incidano sulla
realtà concreta e non rimangano sol-
tanto vacue declamazioni. Come eb-
bi modo di sottolineare già nel mio
discorso di insediamento, ciò che
serve è l’impegno, perché l’aggettivo
“rotariano” vada ad aggiungersi a tut-
to ciò che già siamo, persone rette,
buoni padri di famiglia, apprezzati
professionisti, ecc. Bisogna acquisire
consapevolezza che al Rotary va de-
dicato un po’ del nostro tempo, per-
ché esso è un impegno al servizio
degli altri che va ad aggiungersi a
tutto ciò che già eravamo e faceva-
mo prima di diventare rotariani. e
poi il Rotary va frequentato, non sol-
tanto nelle riunioni del proprio Club,
ma anche nelle iniziative distrettuali
ed internazionali, dove c’è occasione
di conoscerci, di star bene insieme,
di sentirci orgogliosamente rotariani. 
D. - Spesso, in questi ultimi tempi in
particolare, si è registrato in alcuni
Club, un indebolimento della frequen-
za alle riunioni. L’assenteismo, in al-
tre parole, pare stia contagiando alcu-
ni Rotariani, con il conseguente calo
degli indici di presenze. Le cause so-
no diverse, e non è il caso qui di sce-
verarle. 

Mi auguro, intanto, che tale fenomeno
non si sia avverato né si avveri oggi,
nell’ambito del tuo Club. In ogni ca-
so, vuoi dirci, per cortesia, cosa hai
fatto e cosa ti proponi ancora di fare
in questo scorcio di tua Presidenza,
per tentare il recupero di eventuali
‘assenteisti’. E se già di tali tentativi ha
compiuto, quali risultati hai finora ot-
tenuto?
R. - il mio Club ha registrato que-
st’anno una sensibile diminuzione
degli iscritti. in realtà, la stragrande
maggioranza dei dimissionari erano
amici con un’età anagrafica molto
avanzata, che hanno motivato il pro-
prio ritiro con la sopravvenuta impos-
sibilità di frequentare il Club. È un fe-
nomeno naturale di ricambio genera-
zionale, che ho cercato di fronteggiare
efficacemente con l’inserimento di sei
nuovi soci, quattro della fascia del 40-
50 enni, uno di soli 35 anni. Quanto
alla assiduità, quest’anno si è registra-
to un miglioramento nelle percentua-
li. Rimane il fatto – ineludibile e forse
non emendabile – che circa metà de-
gli iscritti svolgono l’attività di soci
partecipando alla vita sociale, mentre
l’altra metà si accontenta di indossare
la prestigiosa spilletta sul bavero, for-
se non rendendosi conto di assomi-
gliare più ad uno “sponsor” che ad
un “socio”.
D. - Ma visto che ci siamo, ti prego
di esaurire questi altri quesiti.
La famiglia. Il nostro attuale ed attivo
Governatore Rocco Giuliani ha fatto
suo un motto di grande valenza mo-
rale, ponendo le basi di una nuova
concezione dell’Associazione, quale
la diffusione dei sentimenti rotariani
nel nucleo umano, al fine di migliori
e maggiori vincoli/intese nell’ambito
della famiglia. Stai facendo opera di
convincimento a favore di un siffatto
messaggio, tra i tuoi Consoci. Quali
iniziative hai finora adottato?
R. - Chino Giuliani è una persona
squisita e di particolare sensibilità
umana, che ha voluto sottolineare
l’attenzione sulla famiglia, il “matto-
ne” fondamentale della società, da
sempre considerata un elemento fo-
cale nell’impianto ideologico del Ro-
tary. Per parte mia, ho favorito ogni
occasione per rendere partecipi delle
nostre iniziative anche i familiari dei
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soci, anche per favorire rapporti di
amicizia più profondi.
D. - Amicizia e servizio. Questo è,
in fondo, il contenuto e lo scopo del
messaggio lasciatoci da Paul Harris.
All’amicizia ho fatto finora, attraver-
so le domande precedenti, un suffi-
ciente accenno.
Resta il servizio. Ogni Club ha, di nor-
ma, una propria idea e un proprio
progetto teso a chiudere il proprio an-
no con un’azione di solidarietà più o
meno efficiente e valida. In questo
senso, quale interessante idea intendi
realizzare entro il 30 giugno prossimo,
perché il Rotary testimoni all’esterno
la propria voglia e il proprio dovere di
riuscire utile alla gente del bisogno,
della fame, della salute?
R. - Prima e durante il mio mandato
ho cercato di trasformare la idee in
progetti e poi in obiettivi realizzati.
Nel farlo, ho cercato di ispirarmi a
tutto ciò che mi circonda ed al mio
personale vissuto, senza copiare nien-
te da nessuno, cercando sempre di in-
ventarmi qualcosa di nuovo ed origi-
nale. devo dire che sono complessi-
vamente soddisfatto di ciò che ho fat-
to, ma non vorrei apparire autorefe-
renziale ed indulgente con me stesso.
Perciò il 30 giugno sarà tempo di bi-
lanci e spero, nella considerazione di
chi mi ha avuto come Presidente, di
non avere demeritato!

ANDREA RUBINO
R.C. Bari Alto Casamassima
D. - Caro amico Presidente,
l’anno rotariano, durante il quale hai
assunto il ruolo di Presidente del tuo
Club, è ormai in vista dello striscione
di arrivo. 
Come ogni buon amministratore, pen-
so che tu abbia già delineato il con-
suntivo delle cose fatte, delle diffi-
coltà incontrate, dei successi conse-
guiti; tutte azioni tese a salvaguarda-
re l’immagine del Rotary sul territo-
rio e ad inoculare nei tuoi Consoci
nuovo interesse per l’Associazione.
In tale visione, illustraci per cortesia,
in estrema sintesi, la strategia che
hai finora portato avanti per puntare
al meglio sulle finalità appena illu-
strate; i traguardi più o meno felice-

mente e compiutamente raggiunti; i
successi conseguiti.
R. - all’inizio dell’annata Rotariana,
ho condiviso, con tutto il consiglio
direttivo il programma che il club
avrebbe portato avanti. Questa unio-
ne, soprattutto tra le quattro figure
cardine: consigliere segretario, vica-
rio, tesoriere e prefetto, hanno fatto
sì che, in amicizia, si siano svolte
tutte quelle azioni nel pieno spirito
del sodalizio.
si è puntato, essenzialmente, a far ri-
scoprire il piacere di stare assieme,
spingere la partecipazione attiva or-
ganizzando sempre riunioni interes-
santi ed alternando quelle più serio-
se con quelle più leggere.
il territorio è stato curato con incontri
di notevole interesse, tra cui la com-
memorazione dei caduti al cimitero
polacco di Casamassima, alla presen-
za di autorità internazionali e del pri-
mo cittadino che ha evidenziato, in
assoluto l’apporto ed il contributo por-
tato dal Rotary attraverso il club; la
manifestazione a favore della cittadi-
nanza di sannicandro di Bari (nume-
rosa la partecipazione), con la relazio-
ne su Padre Pio del biografo, Raffaele
Pintonio e la splendida rappresenta-
zione del coro di musica sacra diretto
dal maestro Polieri; service a favore
delle giovani generazioni con il con-
tributo non solo economico, nell’am-
bito dell’iniziativa “Women in pro-
gress 1860/2012”; open afam alta
formazione artistica e musicale (con-
sulta degli studenti accademia belle
arti e del conservatorio N. Piccinni),

attribuzione di una borsa di studio,
con manifestazione organizzata al pa-
lazzo della provincia di bari; service
a favore dell’ospedaletto Giovanni
23° di Bari, con la donazione dell’in-
tero arredamento dello studio medi-
co; l’organizzazione del Forum di-
strettuale su “disoccupazione giova-
nile: disallineamento tra offerta di la-
voro e formazione scolastica universi-
taria”, che ha visto la partecipazione
di circa 200 persone e svolta al Poli-
tecnico di Bari: ottima immagine pub-
blica del Rotary, con efficace diffusio-
ne dell’informazione con servizi tele-
visivi (telenorba, telebari ecc.) e
giornalistici (Gazzetta del mezzogior-
no, Corriere della sera, ecc.).
D. - Da oggi al 30 giugno 2013 ti re-
sta ancora un discreto periodo, nel
quale ti sarà dato non solo di stringe-
re sui “lavori in corso” ma anche di
realizzare – se possibile – quelli non
ancora avviati e che pure necessita-
no di interventi e di realizzazione.
Tuttavia non rammaricarti se lascerai
‘fiori non colti’. È importante che tra
te e il tuo successore sia maturato il
concetto di una sana ed altruistica
‘continuità’.
R. - Nel proseguimento dell’annata,
altri obbiettivi rientranti nella rela-
zione programmatica: incontri speci-
fici sul territorio tra cui: a Casamassi-
ma con la scoperta della realtà im-
prenditoriale “amata” fonte di acqua
minerale;
ad adelfia, con un service a favore
di una comunità di bambini affetti
da gravi malattie;
incontro per evidenziare il Valore
dello sport come maestro di vita;
riunione per la sensibilizzazione sul
problema della dipendenza da alcol
e droghe.
D. - Ma passiamo ad altro. Tu, prima
di essere Presidente del tuo Club, hai
vissuto nel suo ambito, probabilmen-
te anni più o meno lunghi, rivestendo
forse anche qualche particolare cari-
ca. Ebbene, in tutto questo tempo
passato e in quello attuale, quali sen-
sazioni di entusiastica appartenenza,
di buona volontà hai potuto avvertire
nell’atmosfera del sodalizio, quali
unità di intenti ma soprattutto quali e
quanti afflati di amicizia hai raccol-
to? È concreto, in altri termini, quello
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spirito di collaborazione ma soprat-
tutto di ‘partecipazione’ che sono le
basi essenziali della vita e dell’atti-
vità di ogni Club Rotary?
R. - sono figlio del 2120 distretto, in-
fatti sono stato cooptato nel marzo
del 1994, con il primo Governatore,
il grande Franco interesse.
in questi anni ho vissuto diverse
esperienze in ambito del club e a li-
vello distrettuale. in 18 anni ci sono
stati diversi cambiamenti nella so-
cietà e trasportati anche nel Rotary.
tutte le organizzazioni ed associa-
zioni, con l’avvento di altre forme di
socializzazione e comunicazione, i
social network, hanno subito e stan-
no subendo una disaffezione, dovu-
ta, per quanto riguarda il nostro Ro-
tary, da cooptazioni errate, da scarse
informazioni di quello che è il Ro-
tary, da quello che ha fatto e fa il
Rotary in tutto il mondo. Benefiche
sono le azioni di migliore e più effi-
cace informazione all’esterno, come
le riunioni di formazione Rotariana
all’interno di ciascun club. 
D. - Spesso, in questi ultimi tempi in
particolare, si è registrato in alcuni
Club, un indebolimento della frequen-
za alle riunioni. L’assenteismo, in al-
tre parole, pare stia contagiando alcu-
ni Rotariani, con il conseguente calo
degli indici di presenze. Le cause so-
no diverse, e non è il caso qui di sce-
verarle. 
Mi auguro, intanto, che tale fenome-
no non si sia avverato né si avveri og-
gi, nell’ambito del tuo Club. In ogni
caso, vuoi dirci, per cortesia, cosa hai
fatto e cosa ti proponi ancora di fare
in questo scorcio di tua Presidenza,
per tentare il recupero di eventuali
‘assenteisti’. E se già di tali tentativi ha
compiuto, quali risultati hai finora ot-
tenuto?
R. - L’assenteismo dipende da diverse
cause: la prima è quella che ho evi-
denziato in precedenza: errate coop-
tazioni e non comprensione delle alte
finalità Rotariane; riunioni troppo se-
riose, lunghe, con orari quasi impossi-
bili; quote d’ingresso e annuali alte,
in alcuni casi proibitive per le giova-
ni generazioni.
infatti da quest’anno il mio club ha
ridotto ad 1 euro la quota di ingresso
e non ha aumentata la quota annua-

le. Ha anticipato il momento della
conviviale (con buffet) a prima della
riunione, al fine di terminare massi-
mo alle 23,00; ha spostato, per ovvi
motivi (il 95% dei soci risiede a Bari),
e nell’ottimizzazione del tempo e del-
l’economie, le riunioni di club in una
struttura alberghiera su Bari. Queste
azioni, unite ad una più attenta orga-
nizzazione delle riunioni, mirate al
piacere di stare assieme, ha aumen-
tato la partecipazione riducendo dra-
sticamente l’assenteismo
L’amicizia, parola molte volte usata
e ripetuta nel Rotary, spesso non vie-
ne presa come deve essere giusta-
mente presa. Ma è proprio con que-
sto sentimento che si sono fatte gran-
di cose e tante altre si possono fare:
con l’amicizia, fondamentale in un
organizzazione di puro volontariato,
si creano progetti, ci si impegna per
il bene comune.
L’amicizia porta armonia, unità d’in-
tenti, comprensione, tolleranza tutte
qualità che sono indispensabili per
svolgere tutte quelle attività proprie
del Rotary.
aspetto bellissimo è l’amicizia spon-
tanea che nasce tra presidenti di
club:  l’avevo vissuta piacevolmente
nella mia precedente esperienza
(2001/2002) e la sto vivendo in que-
st’anno. senza dubbio nasce princi-
palmente tra i presidenti del proprio
raggruppamento, anche se ritengo
che le sinergie debbano essere ali-
mentate tra tutti i club del distretto:
creare gruppi chiusi in ambito rota-
riano non è degno del sodalizio che,
ricordiamoci tutti è a livello interna-
zionale: è bello incontrare un conso-
cio di altra nazionalità e grazie al
Rotary, non avere barriere di alcun
tipo. a maggior ragione nel proprio
distretto non devono esistere differen-
ziazioni e/o preclusioni che non fan-
no altro che mortificare l’amicizia ed
il senso di appartenenza al Rotary. 
D. - Quest’annata rotariana, si sta di-
stinguendo dalla forte sensibilità e
disponibilità del Governatore Rocco
Giuliani.
La famiglia. Il nostro attuale ed attivo
Governatore Rocco Giuliani ha fatto
suo un motto di grande valenza mo-
rale, ponendo le basi di una nuova
concezione dell’Associazione, quale

la diffusione dei sentimenti rotariani
nel nucleo umano, al fine di migliori
e maggiori vincoli/intese nell’ambito
della famiglia. Stai facendo opera di
convincimento a favore di un siffatto
messaggio, tra i tuoi Consoci. Quali
iniziative hai finora adottato?
R. - da subito la sua affabilità e cor-
tesia, non ha creato quelle differenze
e ritrosie dovute alla carica che deve
essere interpretata sempre con auto-
revolezza e mai con autorità. Ha di-
mostrato, e terminerà il suo anno di
servizio nello steso modo, come de-
ve essere un leader, e questo lo ha
trasmesso a tutti i suoi collaboratori. 
i temi sono stati portati avanti con
lungimiranza ed efficacia con Forum
ed incontri di alto valore.
Mancano 4 mesi alla fine di giugno
e il club che mi onoro di servire per
la seconda volta, cercherà, come
precedentemente scritto, di comple-
tare il programma e se non sarà pos-
sibile, trasporterà i progetti al presi-
dente incoming che, allontanando le
insane ma non inusuali manie di pro-
tagonismo (di molti presidenti e diret-
tivi), accoglierà volentieri i vari pro-
getti da realizzare con il solo fine di
fare bene nel Rotary e per il Rotary.

GIUSEPPE RANIERI
RC Bitonto Terre dell’olio
D. - Caro amico Presidente, 
l’anno rotariano, durante il quale hai
assunto il ruolo di Presidente del tuo
Club, è ormai in vista dello striscio-
ne di arrivo. 
Come ogni buon amministratore, pen-
so che tu abbia già delineato il con-
suntivo delle cose fatte, delle diffi-
coltà incontrate, dei successi conse-
guiti; tutte azioni tese a salvaguarda-
re l’immagine del Rotary sul territo-
rio e ad inoculare nei tuoi Consoci
nuovo interesse per l’Associazione.
In tale visione, illustraci per cortesia,
in estrema sintesi, la strategia che hai
finora portato avanti per puntare al
meglio sulle finalità appena illustra-
te; i traguardi più o meno felicemen-
te e compiutamente raggiunti; i suc-
cessi conseguiti.
R. - sono trascorsi sette mesi dall’ini-
zio di questo anno rotariano che mi
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onoro di presiedere e l’entusiasmo
mio, del direttivo e di tutti i soci è vi-
vo come il primo giorno.
Questo nostro entusiasmo, che ci
spinge a fare sempre di più e meglio,
si fonda sui risultati fino ad oggi rag-
giunti grazie al nostro lavoro anima-
to da un forte spirito di gruppo.
il primo obiettivo che ho perseguito,
relativo all’azione interna, è quello
di favorire la partecipazione dei soci
agli incontri grazie alla scelta di ar-
gomenti di particolare interesse so-
cio-culturale, all’organizzazione di
riunioni conviviali finalizzate ad ap-
profondire la conoscenza e l’amici-
zia, nonché allo spazio riservato ai
soci che in qualità di relatori voglio-
no partecipare la loro esperienza la-
vorativa o mettere a disposizione di
tutti le proprie conoscenze nelle va-
rie materie. 
Momento di importante aggregazio-
ne è stata anche la gita di due giorni
a Pompei - Grotte di Pertosa con
spettacolo l’inferno di dante - Certo-
sa di Padula; in questa occasione il
connubio fra cultura, arte ed amici-
zia è risultato veramente importante
ed ha riscosso un grande successo. 
tutti gli incontri sono stati l’occasio-
ne per far conoscere il nostro Club
ed il Rotary in generale a nuovi e
numerosi amici che stanno mostran-
do sempre più interesse verso la mis-
sione rotariana e le nostre iniziative.
È con estremo piacere, infatti, che
registriamo per quest’anno rotariano
l’ingresso di quattro nuovi soci ed al-
tre adesioni sono in divenire.
in questi mesi, inoltre, sono stati con-
solidati i rapporti con diversi Club del
distretto che hanno portato alla rea-
lizzazione e programmazione di un
service in Benin, di significativi inter-
club e piacevolissimi momenti convi-
viali. 
sempre al fine di consolidare rappor-
ti di amicizia fra i soci e le loro fami-
glie e nello stesso tempo di “allarga-
re” la famiglia rotariana del Club Bi-
tonto terre dell’olio, quest’anno a
Natale la festa della famiglia si è
svolta a Bari presso “Villa Madre ar-
cucci” - Comunità educativa di tipo
Familiare e Centro socio educativo
diurno, dove con i bambini ospiti
del centro abbiamo avuto modo di

trascorrere un pomeriggio all’insegna
dell’allegria, della serenità e della pa-
ce, mettendo in pratica il motto del
nostro Governatore “Essere famiglia a
casa, al Rotary, ... ovunque”. Questa
esperienza ha rappresento per noi
una tappa del percorso di avvicina-
mento al XViii Congresso distrettuale
previsto per maggio 2013 “Il Rotary
per la Famiglia”.
in merito all’azione di interesse Pub-
blico, due sono le principali iniziati-
ve di service che stiamo portando
avanti nella città di Bitonto: “Un tet-
to per tutti “ e “Una teca per tutti”. 
Per quanto riguarda “Un tetto per
tutti”, progetto che prevede la ristrut-
turazione di ambienti attigui alla Fon-
dazione santi Medici, per la creazio-
ne di un Centro di Pronta accoglien-
za, da mettere a disposizione di chi
non ha un posto dove dormire, lo
scorso ottobre abbiamo organizzato
un torneo di burraco che ha riscosso
un notevole successo.
infatti, grazie ai numerosi parteci-
panti, abbiamo raccolto una prima
importante somma da destinare al
nostro service; inoltre, i molti premi
messi a disposizione dagli sponsor
hanno testimoniato una grande ge-
nerosità per il raggiungimento di
obiettivi importanti e sentiti, quali il
nostro, nonostante il momento di
crisi che stiamo vivendo e, non ulti-
mo, il torneo si è svolto in una atmo-
sfera molto piacevole, tra amici, do-
ve la gente si è veramente divertita e
dove i non rotariani hanno avuto

modo di conoscere ed apprezzare il
“vero Rotary”.
abbiamo ottenuto lo stesso successo
con il Concerto di Natale della swing
Box Big Band, tenutosi il giorno 14
dicembre 2012 presso l’auditorium
della Fondazione ss. Medici di Bi-
tonto. È stata un’iniziativa molto im-
portante non solo per il service “Un
tetto per tutti”, ma anche perché
questo concerto ha assunto una va-
lenza ai fini di promuovere l’imma-
gine del Rotary, così come abbiamo
fatto questa estate con la sponsoriz-
zazione della manifestazione Beat
onto Jazz Festival 2012, la cui dire-
zione artistica è affidata al nostro so-
cio emanuele dimundo, manifesta-
zione conosciuta in tutta italia che
ha avuto ampia diffusione su giornali
e tV locali ed è stato realizzato un
dVd di tutto il concerto per pro-
muovere l’iniziativa.
il service “Una teca per tutti” preve-
de che ognuno dei soci offra alcuni
libri al servizio di salute Mentale di
Bitonto.
La biblioteca pubblica “Una teca per
tutti”, promossa ed attivata dal servi-
zio di salute Mentale di Bitonto, in
collaborazione con il Coordinamen-
to delle politiche e delle azioni di in-
clusione sociale e lavorativa della
asL Ba, garantisce l’accesso a ogni
tipo di informazione a tutti i cittadi-
ni, senza distinzione di età, razza,
sesso, religione, nazionalità, lingua e
condizione sociale e promuove in
tutte le fasce di età l’interesse, l’abi-
tudine la passione per la lettura e la
conoscenza.
si rivolge in particolare all’utenza
“non obbligata” e “potenziale” costi-
tuita da quei cittadini (casalinghe,
anziani, diversamente abili, bambi-
ni, stranieri, ecc.) che non fruiscono
normalmente di servizi e offerte cul-
turali.
i libri (oltre cinquemila) sono stati re-
periti attraverso donazioni private e
pubbliche.
La teca offre, oltre ai libri, anche oc-
casioni di educazione permanente e
socializzazione attraverso i suoi cor-
si (spagnolo, recupero di oggetti an-
tichi, lavori di ricamo, telaio ed affi-
ni, bigiotteria, pittura, inglese, dise-
gno ecc...) ed i suoi momenti aggre-
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gativi (giochi per i bambini, conver-
sazioni a tema, dibattiti, accoglien-
za, mostre artigianali, concorsi).
stiamo perseguendo l’azione inter-
nazionale attraverso il proseguimen-
to del nostro impegno a favore della
popolazione del Benin e, in partico-
lare, sono in corso due progetti. il
progetto denominato “acqua ed igie-
ne a Kpota”, in collaborazione con i
Club di Bari, Bari alto Casamassima,
Bari Castello, Bari sud, Bisceglie, Co-
rato e trani, concerne la realizzazio-
ne di un pozzo, di serbatoi d’acqua
potabile e la costruzione di servizi
igienici nella località di Kpota. 
il progetto “alfabetizzazione e igie-
ne” consiste nella costruzione di un
blocco di servizi igienici per la scuo-
la pubblica presso so-tchanhouè ed
è realizzato con l’apporto del Rota-
ract Club di taranto, con il quale da
tre anni è in atto una proficua colla-
borazione sulle attività progettuali in
Benin. 
Per quanto concerne l’azione Nuo-
ve Generazioni, il Club Bitonto terre
dell’olio si è particolarmente distin-
to in due programmi correlati: Rota-
ract e scambio Giovani. infatti, du-
rante la Presidenza del mio prede-
cessore, il nostro Club ha sponsoriz-
zato la costituzione del Rotaract
Club Bitonto la cui consegna ufficia-
le della carta costitutiva è avvenuta
il giorno 30 maggio 2012 ed ha av-
viato la procedura per uno scambio
Giovani annuale che si è concretiz-
zato, ai primi di settembre, con l’ar-
rivo a Bari dello studente canadese
Jacob theodore Fantin, sponsorizza-
to dal Rotary Club Rossland del di-
stretto 5080, e con la partenza per lo
stato del Missouri - Usa del candi-
dato proposto dal nostro Club, davi-
de schiralli. durante quest’anno ro-
tariano abbiamo fornito al Rotaract
Club Bitonto la grinta necessaria ed
instaurato una stretta cooperazione
che sicuramente ha portato ad un re-
ciproco arricchimento e a nuove
possibilità di servizio. in questi po-
chi mesi, infatti, sono stati già orga-
nizzati tre interclub che hanno visto
la partecipazione di autorità locali,
fra le quali anche il sindaco di Bi-
tonto oltre che di un ampio e qualifi-
cato uditorio.

Per quanto riguarda lo scambio Gio-
vani, è un piacere evidenziare che
Jake, il nostro amico canadese e la
famiglia schiralli che lo ospita, gra-
zie al nostro coinvolgimento, si sono
perfettamente integrati nel Club par-
tecipando attivamente ad alcuni in-
contri.
alla scadenza del mio mandato, mi
auguro di aver raggiunto tutti gli
obiettivi prefissati insieme al Consi-
glio direttivo per il nostro Club, ma
soprattutto di aver contribuito a con-
seguire i traguardi indicati dal nostro
Governatore e dal Presidente inter-
nazionale per quest’anno rotariano.
Lavorando tutti insieme, uniti nella
pluralità, come il motto che ho scel-
to per il mio anno di presidenza,
stiamo cercando di contribuire a
realizzare “La pace attraverso il ser-
vizio”.
D. - Da oggi al 30 giugno 2013 ti re-
sta ancora un discreto periodo, nel
quale ti sarà dato non solo di stringe-
re sui “lavori in corso” ma anche di
realizzare – se possibile – quelli non
ancora avviati e che pure necessita-
no di interventi e di realizzazione.
Tuttavia non rammaricarti se lascerai
‘fiori non colti’. È importante che tra
te e il tuo successore sia maturato il
concetto di una sana ed altruistica
‘continuità’.
R. - Nel club esiste una congenita
predisposizione alla continuità; da
sempre la progettualità è stata piani-
ficata per un numero di anni mai in-
feriore a tre. Finora questa strategia,
peraltro incoraggiata dal R.i. nel pia-
no direttivo recentemente attuato, ha
dato ottimi risultati e penso che an-
che in futuro continueremo ad agire
in tal senso. i progetti futuri del club
sono già stati esaminati insieme ai
mie due successori
D. - Ma passiamo ad altro. Tu, prima
di essere Presidente del tuo Club, hai
vissuto nel suo ambito, probabil-
mente anni più o meno lunghi, rive-
stendo forse anche qualche partico-
lare carica. Ebbene, in tutto questo
tempo passato e in quello attuale,
quali sensazioni di entusiastica ap-
partenenza, di buona volontà hai
potuto avvertire nell’atmosfera del
sodalizio, quale unità di intenti ma
soprattutto quali e quanti afflati di

amicizia hai raccolto? È concreto, in
altri termini, quello spirito di colla-
borazione ma soprattutto di ‘parteci-
pazione’ che sono le basi essenziali
della vita e dell’attività di ogni Club
Rotary?
R. - Nel club che rappresento sono
molto forti i legami di amicizia e di
collaborazione, e questo è certamen-
te determinato anche dal numero
contenuto dei soci, che consente un
continuo scambio di relazioni ami-
chevoli. Ho vissuto con piacere i miei
anni nel club e in questo anno ho
avuto collaborazione e sostegno da
molti soci.
D. - Spesso, in questi ultimi tempi in
particolare, si è registrato in alcuni
Club, un indebolimento della fre-
quenza alle riunioni. L’assenteismo,
in altre parole, pare stia contagiando
alcuni Rotariani, con il conseguente
calo degli indici di presenze. Le cau-
se sono diverse, e non è il caso qui
di sceverarle. 
Mi auguro, intanto, che tale fenome-
no non si sia avverato né si avveri og-
gi, nell’ambito del tuo Club. In ogni
caso, vuoi dirci, per cortesia, cosa
hai fatto e cosa ti proponi ancora di
fare in questo scorcio di tua Presiden-
za, per tentare il recupero di eventua-
li ‘assenteisti’. E se già di tali tentativi
ha compiuto, quali risultati hai finora
ottenuto?
R. - L’assenteismo è purtroppo un
problema con cui ogni presidente
deve confrontarsi. Ho cercato di di-
versificare gli argomenti delle riunio-
ni, organizzare gite, incontri infor-
mali per stimolare i soci alla parteci-
pazione. Questo comportamento ha
peraltro indotto un certo numero di
persone ad avvicinarsi al Club e di
questi quattro sono diventati nuovi
soci.
D. - Ma visto che ci siamo, ti prego
di esaurire questi altri quesiti. 
La famiglia. Il nostro attuale ed attivo
Governatore Rocco Giuliani ha fatto
suo un motto di grande valenza mo-
rale, ponendo le basi di una nuova
concezione dell’Associazione, quale
la diffusione dei sentimenti rotariani
nel nucleo umano, al fine di migliori
e maggiori vincoli/intese nell’ambito
della famiglia.
Stai facendo opera di convincimento
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a favore di un siffatto messaggio, tra
i tuoi Consoci. Quali iniziative hai
finora adottato?
R. - Ritengo molto importante per il
benessere del club la partecipazione
di tutto il nucleo familiare.
a tal fine organizzazione di gite, fre-
quenti incontri presso le abitazioni
dei soci, culmine nella celebrazione
del Natale svoltasi in due momenti:
uno presso Villa Madre arcucci, do-
ve le famiglie del club hanno voluto
dare una festa in famiglia a bambini
soli e svantaggiati, e uno svoltosi pres-
so l’abitazione di un socio. Credo di
aver il tal modo esaltato il concetto
di famiglia come nucleo di gioia che
viene vissuta al suo interno e riversa-
ta all’esterno
D. - Amicizia e servizio.  Questo è,
in fondo, il contenuto e lo scopo del
messaggio lasciatoci da Paul Harris.
All’amicizia ho fatto finora, attraver-
so le  domande precedenti, un suffi-
ciente accenno.
Resta il servizio. Ogni Club ha, di
norma, una propria idea e un proprio
progetto teso a chiudere il proprio
anno con un’azione di solidarietà più
o meno efficiente e valida.
In questo senso, quale interessan-
te  idea intendi realizzare entro il 30
giugno prossimo, perché il Rotary te-
stimoni all’esterno la propria voglia e
il proprio dovere di riuscire utile alla
gente del bisogno, della fame, della
salute?
R. - È facile parlare di servizio nel
club che rappresento; ricordo che il
past governor de tommasi definì il
Club Bitonto-terre dell’olio “la cul-
la dei progetti di servizio”.
in particolare nel mio anno ho conti-
nuato sulla strada segnata dai miei
predecessori: servizio alla comunità
locale (progetto “un tetto per tutti” e
progetto “una teca per tutti” destinati
ai bisogni emergenti e determinati
dalla crisi economica che stiamo vi-
vendo, realizzando strutture di sop-
porto ai tanti “nuovi” senza tetto) e
internazionale (progetto “alfabetiz-
zazione e igiene a sô-tchanhouè”,
realizzato con il Rotaract Club ta-
ranto e progetto “acqua e igiene a
Kpota” realizzato con i R.C. Bari, Bari
alto Casamassima, Bari Castello, Ba-
ri sud, Bisceglie, Corato, trani; en-

trambi i progetti ricadono nelle aree
di intervento del R.i.: salute e igiene,
alfabetizzazione, acqua e servizi igie-
nici. 

GIUSEPPE CHIMENTI
RC Martina Franca
D. - Caro amico Presidente,
l’anno rotariano, durante il quale hai
assunto il ruolo di Presidente del tuo
Club, è ormai in vista dello striscione
di arrivo.
Come ogni buon amministratore, pen-
so che tu abbia già delineato il con-
suntivo delle cose fatte, delle diffi-
coltà incontrate, dei successi conse-
guiti; tutte azioni tese a salvaguarda-
re l’immagine del Rotary sul territo-
rio e ad inoculare nei tuoi Consoci
nuovo interesse per l’Associazione.
In tale visione, illustraci per cortesia,
in estrema sintesi, la strategia che
hai finora portato avanti per puntare
al meglio sulle finalità appena illu-
strateti; i traguardi più o meno felice-
mente e compiutamente raggiunti; i
successi conseguiti.
R. - Nell’assumere la presidenza del
mio Club illustrai ai consoci le linee
principali lungo le quali avrei svolto
il mio programma e gli obbiettivi mi-
nimi da conseguire. tutto pareva
semplice e possibile poiché traeva
origine dalle lamentele che per anni
avevo raccolto nel club. Non parteci-
piamo abbastanza si diceva, parlia-
mo poco di rotary, non facciamo ser-
vice sul territorio. ecco allora che il
mio programma veniva incentrato
sull’incremento dell’attività di affiata-
mento, per aumentare la partecipa-
zione, su una serie di video/conver-
sazioni che focalizzassero il tema di
ogni mese e costituissero spunto di
riflessione e confronto tra i soci e per
finire l’avvio, seduta stante, di un pri-
mo service sul territorio. Malgrado i
miei diciassette anni di militanza ro-
tariana pensai, in maniera improvvi-
da, che questo modo di procedere
avrebbe sortito lo scopo di scuotere il
club e che avrebbe realizzato il so-
gno che covava nel mio petto e che
io avevo espresso nel motto “risco-
priamo il rotariano che è in noi”. a
distanza di sei mesi devo, con una

punta di rammarico, constatare che i
diciassette anni di militanza non so-
no stati sufficienti a comprendere il
rotary e men che mai i rotariani. L’at-
tività a favore dell’affiatamento è sta-
ta svolta, le video/conversazioni sono
state tenute con regolarità e si sono
affiancate alle riflessioni congiunte
tenute con l’istruttore di club, il servi-
ce sul territorio procede secondo il
pianificato e a quello si sono aggiunte
altre iniziative; i risultati però non so-
no confortanti nel senso che chi non
partecipava continua a non parteci-
pare e la percentuale di frequentatori
è rimasta invariata. Una osservazione
che ritengo interessante voglio farla
per dire che, chi non partecipa non
partecipa mai e chi partecipa, parte-
cipa quasi sempre. il che equivale a
dire che il Club deve andare avanti e
fare affidamento su quelli che parte-
cipano, non coltivando speranze illu-
sorie di recuperare gli assenti cronici,
deve piuttosto impegnarsi per incre-
mentare le fila dei partecipi attraver-
so la cooptazione di nuovi e volente-
rosi soci. 
D. - Da oggi al 30 giugno 2013 ti re-
sta ancora un discreto periodo, nel
quale ti sarà dato non solo di stringe-
re sui “lavori in corso” ma anche di
realizzare – se possibile – quelli non
ancora avviati e che pure necessita-
no di interventi e di realizzazione.
Tuttavia non rammaricarti se lascerai
‘fiori non colti’. È importante che tra
te e il tuo successore sia maturato il
concetto di una sana ed altruistica
‘continuità’.
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R. - Per il secondo semestre l’attività
tenderà a completare gli obbiettivi fis-
sati, cosa che ritengo possibile, ma
soprattutto a correggere quell’approc-
cio, che nei primi sei mesi, non ha
dato i risultati sperati. in questo sono
tranquillizzato dalla condivisione di
vedute con la schiera dei partecipi e
del prossimo Presidente con il quale
ho operato in sintonia fin dal mio in-
sediamento. Un solo obbiettivo tra
quelli pianificati, la costituzione del
Club interact, si sta dimostrando più
difficile da conseguire ma si spera
che, dedicando maggiore impegno,
si possa riuscire a costituirlo o a get-
tare le basi per la sua costituzione
nell’immediato futuro.
D. - Ma passiamo ad altro. Tu, prima
di essere Presidente del tuo Club, hai
vissuto nel suo ambito, probabilmen-
te anni più o meno lunghi, rivesten-
do forse anche qualche particolare
carica. Ebbene, in tutto questo tem-
po passato e in quello attuale, quali
sensazioni di entusiastica apparte-
nenza, di buona volontà hai potuto
avvertire nell’atmosfera del sodali-
zio, quali unità di intenti ma soprat-
tutto quali e quanti afflati di amici-
zia hai raccolto? È concreto, in altri
termini,  quello spirito di collabora-
zione ma soprattutto di ‘partecipa-
zione’ che sono le basi essenziali
della vita e dell’attività di ogni Club
Rotary?
R. - Ho già accennato ai miei dicias-
sette anni di militanza rotariana, quel-
lo che non ho detto e che quei di-
ciassette anni sono stati spalmati su
quattro Club. io infatti faccio parte
di quella schiera di rotariani costretti
a trasferirsi di Club e di residenza
per ragioni di lavoro. Ritengo per-
tanto di aver maturato esperienze di-
verse proprio per il fatto di aver po-
tuto vivere la realtà di altri Club, an-
che nel nord dell’italia. spesso si
sente ripetere la frase secondo cui
“il Club gode di una propria autono-
mia”. devo dire che questo è vero;
io stesso ho potuto constatare quan-
to alcuni Club, dello stesso distretto,
siano diversi tra loro. Ho sperimenta-
to come i Club di recente costituzio-
ne siano più entusiasti e quindi più
attivi dei Club storici. Ho avvertito il
senso del retaggio che alcuni Club si

portano appresso e ho avvertito an-
che la volontà, di alcuni, che così si
continui. Fondendo le sensazioni e
analizzando le esperienze sono por-
tato a dire che in qualche Club si vi-
ve troppo, per un certo verso, nel ri-
cordo del passato e si tende a guar-
dare indietro piuttosto che al futuro.
Capisco che possa essere anche dolo-
roso, per persone che hanno dedica-
to decenni della loro vita al Rotary,
ma è mia convinzione che, con le
esperienze del passato, bisogna
guardare al futuro e, sempre mia
convinzione è che il futuro si fa con i
pionieri e non con i reduci per cui,
chi come me ha già anagraficamente
qualche anno in più deve avere il co-
raggio di affidarsi ai giovani e per-
mettere loro di crescere, di fare
esperienze e portare avanti il Rotary
al passo con i tempi. 
D. - Spesso, in questi ultimi tempi in
particolare, si è registrato in alcuni
Club, un indebolimento della frequen-
za alle riunioni. L’assenteismo, in al-
tre parole, pare stia contagiando al-
cuni Rotariani, con il conseguente
calo degli indici di presenze. Le cau-
se sono diverse, e non è il caso qui
di sceverarle.
Mi auguro, intanto, che tale fenome-
no non si sia avverato né si avveri og-
gi, nell’ambito del tuo Club. In ogni
caso, vuoi dirci, per cortesia, cosa hai
fatto e cosa ti proponi ancora di fare
in questo scorcio di tua Presidenza,
per tentare il recupero di eventuali
‘assenteisti’. E se già di tali tentativi
ha compiuto, quali risultati hai fino-
ra ottenuto?
R. - a questa domanda ho già rispo-
sto, approfitto però per riaffermare
quanto detto. La partecipazione è
calata da qualche anno a questa par-
te ma soprattutto si è notata la ten-
denza a cronicizzare l’assenteismo.
Vi è una schiera di soci tra anziani e
meno che, per le motivazioni più di-
verse, ha smesso quasi del tutto di
frequentare le riunioni. alcuni sono
giustificabili, altri un po’ meno so-
prattutto se si considera che si è cer-
cata una soluzione alle ragioni di
impossibilità senza riuscire a trovar-
ne una che soddisfacesse. Bisogna
accettare che il Club è composto,
sull’annuario, dalla schiera dei suoi

membri, nelle riunioni da quei soliti
che, con la pioggia e con il vento, si
presentano comunque. Bisogna an-
che accettare che solo su quelli si
può fare affidamento e che l’unica
via d’uscita è nella cooptazione di
nuovi e volenterosi soci.
D. - Ma visto che ci siamo, ti prego
di esaurire questi altri quesiti.
La famiglia. Il nostro attuale ed attivo
Governatore Rocco Giuliani ha fatto
suo un motto di grande valenza mo-
rale, ponendo le basi di una nuova
concezione dell’Associazione, quale
la diffusione dei sentimenti rotariani
nel nucluo umano, al fine di migliori
e maggiori vincoli/intese nell’ambito
della famiglia.
Stai facendo opera di convincimento
a favore di un siffatto messaggio, tra
i tuoi Consoci. Quali iniziative hai
finora adottato?
R. - Ritengo quello della famiglia
uno dei temi più belli se non il più
bello in assoluto soprattutto se an-
nettiamo al termine famiglia non il
significato legale ma quello morale.
Legalmente appartengono alla mia
famiglia i miei ascendenti e discen-
denti; moralmente sento facenti par-
te della mia famiglia tutti quelli che
condividono i miei stessi ideali con
particolare riferimento al senso etico
e morale del vivere quotidiano. si
può essere più affini con un estraneo
che con un parente e in quel caso, i
rapporti di stima di comprensione e
di affetto reciproco trascendono la
parentela, il colore della pelle e il
credo religioso per dare luogo a le-
gami intensi e duraturi che costitui-
scono il miglior substrato per la col-
tura del bene comune. Nell’ambito
del Club è sorto spontaneo un lega-
me tra quelle famiglie caratterizzate
dagli stessi problemi legati alla fascia
di età quali la presenza di figli coeta-
nei e la condivisione delle scelte
educative. Quelle singole famiglie si
fondono spesso in un’unica entità
per godere insieme di una giornata
spensierata o comunque vissuta in-
sieme al di fuori dello schema di tut-
ti i giorni. il Club cerca di adoperarsi
per facilitare queste occasioni riu-
scendovi in buona misura.
D. - Amicizia e servizio.  Questo è,
in fondo, il contenuto e lo scopo del
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messaggio lasciatoci da Paul Harris.
All’amicizia ho fatto finora, attraver-
so le  domande precedenti, un suffi-
ciente accenno.
Resta il servizio. Ogni Club ha, di
norma, una propria idea e un proprio
progetto teso a chiudere il proprio
anno con un’azione di solidarietà
più o meno efficiente e valida.
In questo senso, quale interessan-
te  idea intendi realizzare entro il 30
giugno prossimo, perché il Rotary te-
stimoni all’esterno la propria voglia
e il proprio dovere di riuscire utile
alla gente del bisogno, della fame,
della salute?
R. - Ho già detto che la sera stessa del
mio insediamento il Club ha dato vita
ad un seRViCe a favore di un’associa-
zione di volontariato che, sul territorio
del Club, si occupa di assistenza agli
ammalati oncologici. Questo service
proseguirà fino alla fine dell’anno ro-
tariano e raggiungerà risultati, in ter-
mini di sostegno finanziario, ben più
grandi di quelli preventivati. Non pre-
ventivato, il Club ha cofinanziato il
Progetto “Maternità sicura” presentato
al 6° Multi-Club Workshop dal Foggia
Umberto Giordano. Per il futuro stia-
mo studiando un ulteriore intervento
sul territorio consistente nella sponso-
rizzazione di un corso di formazione
per insegnanti per il riconoscimento
dei disturbi specifici dell’apprendi-
mento nei bambini frequentatori della
scuola primaria. infine stiamo valutan-
do la possibilità di avviare una richie-
sta, secondo le nuove procedure pre-
viste dalla Visione Futura, per una atti-
vità di recupero di una porta di acces-
so al Centro storico della Città.

VITO VALENTE
RC Molfetta
D. - Caro amico Presidente, 
l’anno rotariano, durante il quale hai
assunto il ruolo di Presidente del tuo
Club, è ormai in vista dello striscio-
ne di arrivo. 
Come ogni buon amministratore, pen-
so che tu abbia già delineato il con-
suntivo delle cose fatte, delle difficoltà
incontrate, dei successi conseguiti;
tutte azioni tese a salvaguardare l’im-
magine del Rotary sul territorio e ad

inoculare nei tuoi Consoci nuovo in-
teresse per l’Associazione.
In tale visione, illustraci per cortesia,
in estrema sintesi, la strategia che
hai finora portato avanti per puntare
al meglio sulle finalità appena illu-
strateti; i traguardi più o meno felice-
mente e compiutamente raggiunti; i
successi conseguiti.
R. - Nel mio anno di servizio, quale
Presidente del Club di Molfetta, ho
pianificato alcuni obiettivi e “cose
da fare” che, con l’impegno perso-
nale e di molti amici, stiamo cercan-
do di realizzare.
alcuni obiettivi sono stati realizzati,
altri sono in corso di realizzazione, al-
tri, ancora, saranno impostati per tro-
vare realizzazione nel prossimo anno
rotariano, in un discorso di continuità
già prefissata con il Presidente eletto.
Consolidare e rafforzare il Club at-
traverso: a) formazione ed informa-
zione con il supporto dell’istruttore
del Club Luigi Palombella e gli inter-
venti di molti soci su argomenti ine-
renti la propria professionalità; b)
“creare gruppo” / implementare la
conoscenza e l’amicizia con una se-
rie di iniziative, coinvolgendo, con
successo, le Gentili signore e le fa-
miglie dei soci (stampa e distribuzio-
ne dell’aNNUaRio del Club con le
foto e le notizie utili per ogni socio –
al fine di facilitare e migliorare la
“conoscenza”, week-end a Macera-
ta-Loreto, visite al nostro territorio,
serate musicali, incontri a caminetto,
Festa della Famiglia ecc...); c) inseri-
mento di 2 nuovi soci, tra cui una si-
gnora, in classifiche carenti indivi-
duare “service” che fossero di sup-
porto alle comunità locali e interna-
zionali: vista la presenza in Molfetta
di una istituzione benemerita, la Le-
ga del Filo d’oro, stiamo concen-
trando i nostri sforzi in una serie di
iniziative, tra cui l’ippoterapia, che
possano arrecare sollievo ed aiuto a
utenti con handicap particolari quali
quelli che si concentrano in questa
istituzione; è stato, inoltre, impostato
un MaCtHiNG-GRaNt con un
Club di saLVadoR de BaHia (Bra-
sile) per portare attrezzature medi-
che e/o scolastiche in una struttura
in costruzione nelle famose “favelas”,
migliorare l’immagine Pubblica del

Club  attraverso: a) una serie di ma-
nifestazioni aperte all’esterno: cele-
brazione del Quarantennale del
Club, Premio Rotary scuola, dibatti-
to, gestito dai nostri soci, su: “salute
e Nutrizione” – sono programmate
altre manifestazioni; b) intervento,
con l’intervento di nostri soci-medi-
ci, in un service del Comune di
Molfetta: il progetto “anziani mai
più soli”; c) pubblicizzazione delle
nostre più importanti manifestazioni
con manifesti murali nel territorio
del Club; d) pubblicizzazione del
Rotary e delle sue finalità: manifesto
in occasione della Giornata Mondia-
le della Polio; e) ricerca del riscon-
tro dei Media per le nostre manife-
stazioni.
D. - Da oggi al 30 giugno 2013 ti re-
sta ancora un discreto periodo, nel
quale ti sarà dato non solo di stringe-
re sui “lavori in corso” ma anche di
realizzare – se possibile – quelli non
ancora avviati e che pure necessita-
no di interventi e di realizzazione.
Tuttavia non rammaricarti se lascerai
‘fiori non colti’. È importante che tra
te e il tuo successore sia maturato il
concetto di una sana ed altruistica
‘continuità’.
R. - Come dicevo,  cercheremo di
portare a termine quanto avviato nei
vari obiettivi e, perlomeno, di impo-
stare il resto del programma... È, co-
munque, scontata e ricercata la con-
tinuità con il prossimo Presidente,
grazie ad una operatività “fianco a
fianco” nel corso dell’attuale anno. 
D. - Ma passiamo ad altro. Tu, prima
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di essere Presidente del tuo Club, hai
vissuto nel suo ambito, probabilmen-
te anni più o meno lunghi, rivestendo
forse anche qualche particolare cari-
ca. Ebbene, in tutto questo tempo
passato e in quello attuale, quali sen-
sazioni di entusiastica appartenenza,
di buona volontà hai potuto avvertire
nell’atmosfera del sodalizio, quali
unità di intenti ma soprattutto quali e
quanti afflati di amicizia hai raccolto?
È concreto, in altri termini, quello spi-
rito di collaborazione ma soprattutto
di ‘partecipazione’ che sono le basi
essenziali della vita e dell’attività di
ogni Club Rotary?
R. - Ho avuto la fortuna di entrare a
fare parte di un Club sempre distinto-
si per partecipazione e “spirito di
corpo”. Mi sono prefisso, nel mio an-
no di servizio, di implementare ulte-
riormente la partecipazione, coinvol-
gendo, responsabilizzando e dele-
gando gli amici del Club nella deter-
minazione e pianificazione dei vari
obiettivi. Lavorando fianco a fianco
sono stati approfonditi i rapporti di
amicizia e, spesso, è stato palpabile
il “piacere di stare insieme”. 
D. - Spesso, in questi ultimi tempi in
particolare, si è registrato in alcuni
Club, un indebolimento della fre-
quenza alle riunioni. L’assenteismo,
in altre parole, pare stia contagiando
alcuni Rotariani, con il conseguente
calo degli indici di presenze. Le cau-
se sono diverse, e non è il caso qui
di sceverarle. 
Mi auguro, intanto, che tale fenomeno
non si sia avverato né si avveri oggi,
nell’ambito del tuo Club. In ogni caso,
vuoi dirci, per cortesia, cosa hai fatto e
cosa ti proponi ancora di fare in que-
sto scorcio di tua Presidenza, per ten-
tare il recupero di eventuali ‘assentei-
sti’. E se già di tali tentativi ha compiu-
to, quali risultati hai finora ottenuto?
R. - Purtroppo, anche il mio Club ri-
sente di questo “fenomeno”. Ho ten-
tato, e continuerò a farlo sino alla fi-
ne del mio anno di servizio, di “re-
cuperare” ad una frequenza più si-
gnificativa qualche amico, impe-
gnandomi personalmente o chieden-
do “l’aiuto” di amici comuni e piani-
ficando incontri che suscitino inte-
resse e stimolino la partecipazione.  
D. - Ma visto che ci siamo, ti prego

di esaurire questi altri quesiti. 
La famiglia. Il nostro attuale ed attivo
Governatore Rocco Giuliani ha fatto
suo un motto di grande valenza mo-
rale, ponendo le basi di una nuova
concezione dell’Associazione, quale
la diffusione dei sentimenti rotariani
nel nucleo umano, al fine di migliori
e maggiori vincoli/intese nell’ambito
della famiglia.
Stai facendo opera di convincimento
a favore di un siffatto messaggio, tra
i tuoi Consoci. Quali iniziative hai
finora adottato?
R. - Nelle mie linee programmati-
che, era evidente il desiderio di ten-
dere ad una associazione nella qua-
le diventavano preminenti i valori
umani, il piacere di stare insieme, il
desiderio di confrontarci anche sulle
eventuali e diverse problematiche di
ciascuno di noi.
avevo la consapevolezza che tutto
questo poteva realizzarsi solo attra-
verso la ricerca di maggiore cono-
scenza, affiatamento, amicizia tra i
soci con il coinvolgimento delle fa-
miglie, in modo particolare delle
Gentili signore.
Per questo motivo ho richiesto ed ot-
tenuto la presenza delle signore ai
nostri incontri, ho creato l’annuario
dei soci, di cui dicevo prima, che, si-
curamente, sta contribuendo a mi-
gliorare la conoscenza tra di noi e le
nostre signore, sono, a nome mio e di
mia moglie, presente con un sMs nei
giorni onomastici dei soci e delle loro
signore, abbiamo partecipato con le
nostre famiglie al Pranzo del Presi-
dente, abbiamo vissuto, in allegria, il
15 dicembre scorso la Festa della Fa-
miglia con le Consorti, i nostri figli, i
nostri nipoti.
in quest’ultima circostanza, abbiamo
avuto il piacere di avere con noi il
PdG Mario Greco con Melly, la loro
cara nuora e la nipotina Ginevra, na-
ta, devi sapere, lo scorso anno duran-
te la visita di Mario e Melly al Club di
Molfetta.
D. - Amicizia e servizio. Questo è,
in fondo, il contenuto e lo scopo del
messaggio lasciatoci da Paul Harris.
All’amicizia ho fatto finora, attraver-
so le  domande precedenti, un suffi-
ciente accenno.
Resta il servizio.  Ogni Club ha, di

norma, una propria idea e un pro-
prio progetto teso a chiudere il pro-
prio anno con un’azione di solida-
rietà più o meno efficiente e valida.
In questo senso, quale interessan-
te  idea intendi realizzare entro il 30
giugno prossimo, perché il Rotary te-
stimoni all’esterno la propria voglia
e il proprio dovere di riuscire utile
alla gente del bisogno, della fame,
della salute?
R. - in questo contesto rientrano le
iniziative cui ho, prima, accennato:
il service “anziani mai più soli”, la
manifestazione pubblica “salute e
Nutrizione”, la vicinanza ai pazienti
pluri-handiccapati, adulti / bambini,
della Lega del Filo d’oro.
Poichè siamo a metà del... cammi-
no, è probabile che riusciamo a met-
tere in cantiere qualche altra testi-
monianza della nostra presenza sul
territorio.

LORENZO D’ANISI
RC Potenza Ovest
D. - Caro amico Presidente, 
l’anno rotariano, durante il quale hai
assunto il ruolo di Presidente del tuo
Club, è ormai in vista dello striscio-
ne di arrivo. 
Come ogni buon amministratore, pen-
so che tu abbia già delineato il con-
suntivo delle cose fatte, delle diffi-
coltà incontrate, dei successi conse-
guiti; tutte azioni tese a salvaguarda-
re l’immagine del Rotary sul territo-
rio e ad inoculare nei tuoi Consoci
nuovo interesse per l’Associazione.
In tale visione, illustraci per cortesia,
in estrema sintesi, la strategia che
hai finora portato avanti per puntare
al meglio sulle finalità appena illu-
strateti; i traguardi più o meno felice-
mente e compiutamente raggiunti; i
successi conseguiti.
R. - Caro alfonso, intanto consentimi
di ringraziarti per l’onore e la corte-
sia che hai voluto riservarmi nel dar-
mi l’opportunità di parlare di Rotary.
i primi sei mesi vissuti da Presidente
sono stati una formidabile occasione
di conoscenze di persone, di realtà e
di associazioni attive che conoscevo
forse solo marginalmente.
L’anno rotariano corrente è stato im-
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postato muovendo dal tema traccia-
to dal Presidente internazionale e
dal nostro Governatore: tutti i pro-
getti del club hanno riguardato la
pace, la famiglia ed i bambini. Per
brevità, ti elenco i progetti che stia-
mo conducendo:
“La città della Pace per i Bambini in
Basilicata”, insieme alla Regione Ba-
silicata;
“saperi, salute e sapori per Casa Fa-
miglia Melania”;
“sul filo della nutrizione e dell’istru-
zione BURKiNa Faso chiama Basi-
LiCata”; 
“Rotary ed inner Wheel in sinfonia
con Potenza”.
sono stati eventi di formidabile suc-
cesso e di grande sensibilizzazione
verso la popolazione presente, divul-
gati sulla stampa locale e sul tg3 Ba-
silicata.
“Viviamo il Parco Baden Powell”.
sono sicuro che mi concederai altri
spazi per parlarne diffusamente, an-
che se molti di essi sono stati già og-
getto di articoli nella sezione: “La
voce dei club” della rivista rotariana.
D. - Da oggi al 30 giugno 2013 ti re-
sta ancora un discreto periodo, nel
quale ti sarà dato non solo di stringe-
re sui “lavori in corso” ma anche di
realizzare – se possibile – quelli non
ancora avviati e che pure necessita-
no di interventi e di realizzazione.
Tuttavia non rammaricarti se lascerai
‘fiori non colti’. È importante che tra
te e il tuo successore sia maturato il
concetto di una sana ed altruistica
‘continuità’.
R. - il primo passo della mia presi-
denza è stato quello di redigere e
condividere con i soci del club il
“Piano strategico 2012-2014”, nel
quale ho sviluppato i progetti e le at-
tività lungo un arco di tempo più lun-
go della semplice annualità: i progetti
rotariani, soprattutto quelli svolti in
cooperazione con le istituzioni, diffi-
cilmente possono concludersi entro
l’anno rotariano corrente e pertanto è
necessaria una pianificazione degli
stessi ed una programmazione delle
attività connesse a breve, medio e
lungo termine, per cogliere meglio gli
obiettivi e per distribuire con maggio-
re rendimento le risorse finanziarie.
successivamente ho redatto il “Piano

direttivo di club 2012-13” relativo al-
le attività da realizzare, all’interno dei
progetti descritti nel Piano strategico,
nell’anno rotariano seguente. il nostro
club lavora sempre in sinergia con il
past president, il presidente ed il pre-
sidente incoming. Ringrazio quindi
Franco Mancuso (P.P.) e Pasquale
d’aquino (P.i.).
D. - Ma passiamo ad altro. Tu, prima
di essere Presidente del tuo Club, hai
vissuto nel suo ambito, probabilmen-
te anni più o meno lunghi, rivestendo
forse anche qualche particolare cari-
ca. Ebbene, in tutto questo tempo
passato e in quello attuale, quali sen-
sazioni di entusiastica appartenenza,
di buona volontà hai potuto avvertire
nell’atmosfera del sodalizio, quali
unità di intenti ma soprattutto quali e
quanti affiliati di amicizia hai raccol-
to? È concreto, in altri termini, quello
spirito di collaborazione ma soprat-
tutto di ‘partecipazione’ che sono le
basi essenziali della vita e dell’attività
di ogni Club Rotary?
R. - Prima di condurre il mio club
come Presidente, sono stato segreta-
rio per quattro anni di seguito e
quindi ho conosciuto il club ed il ro-
tary da un altro punto di vista che
però mi ha aiutato a pianificare e
programmare le attività ed i progetti.
Penso che ogni presidente incoming
debba prima ricoprire altre cariche
nel consiglio direttivo per pianificare
meglio le attività da svolgere. Ri-
guardo all’affiatamento, devo riscon-
trare purtroppo una scarsa partecipa-
zione alle attività del club, pur coin-

volti nei progetti, di oltre la metà de-
gli iscritti. abbiamo avuto nelle no-
stre manifestazioni maggiori presen-
ze dei soci dei club Lyons, della Fi-
dapa, dell’inner Wheel, del Rotaract
e di altre associazioni e club che pre-
senze dei nostri soci: che peccato,
occasioni perse per rafforzare amici-
zie e per fare rete ed azioni sistema-
tiche in amicizia. devo ringraziare
invece i Presidenti dei club Potenza
(Lucio della sala), Val d’agri (Carlo
di santo) e Venosa (evelina Rosania)
che hanno partecipato attivamente
alle attività proposte, nel migliore
spirito rotariano.
D. - Spesso, in questi ultimi tempi in
particolare, si è registrato in alcuni
Club, un indebolimento della fre-
quenza alle riunioni. L’assenteismo,
in altre parole, pare stia contagiando
alcuni Rotariani, con il conseguente
calo degli indici di presenze. Le cau-
se sono diverse, e non è il caso qui
di sceverarle. 
Mi auguro, intanto, che tale fenome-
no non si sia avverato né si avveri og-
gi, nell’ambito del tuo Club. In ogni
caso, vuoi dirci, per cortesia, cosa
hai fatto e cosa ti proponi ancora di
fare in questo scorcio di tua Presi-
denza, per tentare i l  recupero di
eventuali ‘assenteisti’. E se già di tali
tentativi ha compiuto, quali risultati
hai finora ottenuto?
R. - devo purtroppo dire a muso du-
ro che ci sono soci che non hanno
ancora i valori rotariani. Molto anco-
ra si dovrà fare per selezionare i po-
tenziali soci e moltissimo deve anco-
ra essere fatto per aumentare la iden-
tificazione nei valori del club e la
consapevolezza dell’essere rotaria-
no. occorre avvicinare i giovani.
i nostri eventi con il Rotaract funzio-
nano sempre ed i nostri soci più gio-
vani sono quelli che apportano mag-
giore entusiasmo e linfa vitale nel
club. a fronte delle predette criticità,
ci sono invece pochi amici che, toc-
cati dal sacro fuoco rotariano opera-
no in silenzio raggiungendo risultati
fecondi.
D. - Ma visto che ci siamo, ti prego
di esaurire questi altri quesiti.
La famiglia. Il nostro attuale ed attivo
Governatore Rocco Giuliani ha fatto
suo un motto di grande valenza mo-
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rale, ponendo le basi di una nuova
concezione dell’Associazione, quale
la diffusione dei sentimenti rotariani
nel nucleo umano, al fine di migliori
e maggiori vincoli/intese nell’ambito
della famiglia.
Stai facendo opera di convincimento
a favore di un siffatto messaggio, tra i
tuoi Consoci. Quali iniziative hai fi-
nora adottato?
R. - i progetti e le attività descritti
parlano da soli: tutto l’anno rotaria-
no finora vissuto ha riguardato la fa-
miglia ed i bambini: una delle soddi-
sfazioni più grandi che ho avuto è
stata quella di avere in braccio i bam-
bini di casa famiglia Melania con gli
occhi lucidi per i zainetti ricevuti;
alcuni hanno addentato all’istante il
parmigiano loro regalato dal club.
sono io che li ringrazio per l’emo-
zione che ho provato. i bambini che
abbiamo avuto dalle scolaresche in
“Rotary in sinfonia con Potenza”,
contenti di aver conosciuto il mondo
della musica da un punto di vista di-

verso: che bello averli visti felici, loro
ed i genitori. esperienze indimentica-
bili e di grande carica umana.
D. - Amicizia e servizio. Questo è,
in fondo, il contenuto e lo scopo del
messaggio lasciatoci da Paul Harris.
All’amicizia ho fatto finora, attraver-
so le domande precedenti, un suffi-
ciente accenno.
Resta il servizio. Ogni Club ha, di
norma, una propria idea e un proprio
progetto teso a chiudere il proprio
anno con un’azione di solidarietà
più o meno efficiente e valida.
In questo senso, quale interessante
idea intendi realizzare entro il 30
giugno prossimo, perché il Rotary te-
stimoni all’esterno la propria voglia
e il proprio dovere di riuscire utile
alla gente del bisogno, della fame,
della salute?
R. - abbiamo già realizzato all’Uni-
versità della Basilicata due eventi:
“Videomigrazioni” ed il “Festival
delle Culture”, nei quali abbiamo
presentato le attività svolte nel cam-

po della solidarietà; abbiamo inoltre
realizzato un evento per la raccolta
fondi end polio Now denominato:
“Concerto per Janua Coeli”, tenuto
al conservatorio Gesualdo da Veno-
sa di Potenza, nel quale abbiamo
spiegato come e cosa il club ha rea-
lizzato per la solidarietà e come e
cosa il rotary fa per combattere la
Polio. il conservatorio era pieno, so-
prattutto di giovani. È in programma
l’organizzazione e la realizzazione,
con i Rotary club di Potenza e Veno-
sa, del Forum distrettuale su “diritti
Umani, Mediazione Culturale e Co-
municazione”, il prossimo 23 marzo
all’Università degli studi della Basili-
cata, aperto a tutta la cittadinanza,
nel quale si tracceranno le linee gui-
da delle attività rotariane sulle tema-
tiche del bisogno, della fame e della
salute e dell’impegno del Rotary in
tal senso. 

Grazie ancora, cari Amici Presidenti,
e buona fortuna.
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L’ uso della scrittura è stato il
ponte che ha immesso la prei-
storia nella storia.

Precedentemente, per millenni e mil-
lenni, le genti più antiche avevano
potuto affidare la memoria di sé e la
conservazione del proprio patrimo-
nio di consuetudini, cognizioni, cre-
denze solo alla trasmissione orale:
che, però, nel succedersi delle gene-
razioni, inevitabilmente mutilava i
contenuti e li alterava con fraintendi-
menti e interpretazioni. se si aggiun-
ge che in questo tipo di tradizione
ancora mancava un concetto e un
computo del tempo che consentisse
di collocare i fatti su di una scala
cronologica oggettiva, indispensabile
per la loro comprensione, si intuisce
facilmente in quale modesta misura
esso poté giovare all’incivilimento
nel corso di quei secoli lontani. 
Quando, infine, si avvertì il bisogno
di dare al linguaggio una rappresen-
tazione grafica che ne fissasse i mes-
saggi e ne permettesse la conoscen-
za  ai contemporanei  e ai posteri, si
pervenne, in momenti diversi e pres-
so diversi popoli del Medio ed estre-
mo oriente, alla elaborazione di un
primo sistema di scrittura di tipo
ideografico, che, sebbene complica-
to, rigido, inadatto a esprimere gli
astratti e lo sviluppo delle idee, con-

tribuì a marcare e tramandare l’iden-
tità di quei popoli e ad elevare in es-
si le garanzie della convivenza, con
la ridefinizione scritta di vecchie
norme e la codificazione di nuove
leggi (basti ricordare i geroglifici egi-
zi e la stele cuneiforme, oggi al Lou-
vre, con le leggi di Hammurabi, del
XViii sec. a.C., uno dei caposaldi
nella storia della civiltà e del diritto
dell’antico oriente).
al sistema di scrittura alfabetico, in
assoluto il più semplice e perfetto, si
giunse per merito dei Fenici, e poi
dei Greci, che misero a suo fonda-
mento dei segni corrispondenti ai
pochi suoni elementari che si com-
pongono nella voce umana. Nell’al-
fabeto greco arcaico bastarono 21
agili lettere non solo a sostituire i nu-
merosissimi e sempre insufficienti
simboli ideografici (concepiti per
suggerire il nome delle cose) ma, so-
prattutto, a divenire specchio parlan-
te, immediato e chiaro, delle lingue
vive, nei loro vari suoni e nell’intera
ricchezza delle espressioni prodotte
dal pensiero. Fu, così, possibile tra-
sferire nella scrittura i verbi, i con-
cetti astratti, i sentimenti, le ipotesi,
le teorie, tutta materia che in altre
scritture o non avrebbe trovato po-
sto, o ne avrebbe avuto uno così ap-
prossimato e impreciso, da non con-

sentire sviluppo alcuno alla riflessio-
ne critica. 
Con la scrittura alfabetica, giunta in
non lungo tempo a piena maturità,
l’uomo poté disporre di uno stru-
mento rapido e flessibile che nei se-
coli successivi sarebbe rimasto im-
mutato, perché in radice atto a sod-
disfare compiutamente ogni esigen-
za della comunicazione. il sapere
poté pertanto, come mai prima, es-
sere trasmesso e diffuso con preci-
sione, venire discusso, diventare
scienza. e il tempo fu vinto, poichè
ogni generazione potè apprendere,
come dalla loro voce, il messaggio
autentico delle precedenti; la memo-
ria del passato, strappata alle infe-
deltà della tradizione orale e ai limiti
degli ideogrammi, diventò affidabile
documento. La stessa ricerca del ve-
ro fu ravvivata da fecondi stimoli,
perché il nuovo che con facilità le
giungeva la sollecitava a svilupparsi
e confrontarsi. Un ulteriore legame,
oltre quello derivante dalla cono-
scenza diretta, si aggiunse tra le po-
polazioni mediterranee.
sopravvissero, e ancora sono in uso,
altre scritture, come quella ideografi-
ca cinese, ma solo per scelte conser-
vatrici dei popoli, a difesa della loro
identità nazionale, non certo perchè
equiparabili, per qualità di resa, faci-

Nel numero di marzo 2013 di questo mensile
abbiamo dato adeguato spazio

ad articoli riguardanti il tema del mese,
quale l’Alfabetizzazione.

Prosegue la catena, per dare spazio
a due altri interessanti elaborati.

L’alfabetizzazione
origine e sviluppi

Prof. Mario Mello
PDG Distretto 2100
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lità d’apprendimento, sicurezza di
interpretazione, a quella alfabetica:
che, difatti, attraverso la Grecia, Ro-
ma, l’europa, divenne la scrittura
della Civiltà occidentale e l’unica
della ricerca scientifica, tecnica, filo-
sofica nell’intero pianeta. Presto l’al-
fabeto assurse a emblema della co-
noscenza, a simbolo del tutto cui es-
so dava voce. sapere qualcosa dal-
l’alfa all’omega, dalla a alla Zeta si-
gnificò il pieno dominio di quella
materia. Perfino il concetto di dio
come inizio e Fine, eternità e onni-
potenza venne compendiato nella
prima e nell’ultima lettera dell’alfa-
beto greco, a e W.
sulle ali della scrittura alfabetica, la
comunicazione  ha volato veloce, e
oggi, con l’ausilio dei mezzi elettro-
nici, le notizie possono raggiungere
ogni luogo più lontano in modo ca-
pillare e immediato. La terra è di-
ventata molto più piccola, quel “vil-
laggio globale”  di cui, ormai da an-
ni, tutti spesso parliamo. e appare,
l’intero globo, sempre più chiara-
mente come una risorsa comune da
utilizzare e proteggere in concordia
di intenti, nella speranza che cessi
d’essere un condomino litigioso, av-
velenato dai prepotenti, e venga infi-
ne vissuto come patria comune.
alla luce dell’importanza che l’alfa-
beto ha avuto nell’arco di tre millen-
ni come strumento principe per la
diffusione delle notizie, delle idee,
delle scoperte, e alla luce del ruolo
decisivo che, specie nel nostro tem-
po, occupa la conoscenza, si com-
prende meglio perché la parola alfa-
betizzazione, partendo dal suo signi-
ficato base (insegnamento e acquisi-
zione dell’uso dell’alfabeto), ha gra-
datamente incluso l’attività volta a
dotare l’analfabeta degli strumenti di
cui ha bisogno per imparare a legge-
re e scrivere e, di seguito, anche per
accedere a specifici linguaggi (si
pensi, per es., all’alfabetizzazione
multimediale). 
i problemi connessi coi flussi migra-
tori, che dai paesi poveri si riversano
sui paesi più ricchi (difficoltà di
adattamento culturale, di inserimen-
to sociale, di integrazione civile, di
utilizzazione lavorativa) e i problemi
della disoccupazione, che colpisce

le stesse democrazie sviluppate,
hanno difatti indotto i governi a
spendere un più forte impegno pro-
prio nell’alfabetizzazione, della qua-
le hanno così contribuito ad amplia-
re gli orizzonti. L’UNesCo, paralle-
lamente, ha ritenuto che oggi possa
considerarsi pienamente alfabetizza-
to solo chi abbia raggiunto nel saper
leggere, scrivere e fare di conto una
preparazione sufficiente a consentir-
gli di impiegare queste conoscenze
sia a proprio vantaggio, sia a vantag-
gio della collettività di cui fa parte. 
Per dare attuazione ad una simile vi-
sione sociale dell’alfabetizzazione, ri-
ferita soprattutto agli adulti e al loro
inserimento lavorativo, oggi, rispetto
al modello formale usato nei corsi isti-
tuzionali scolastici e serali, si preferi-
sce il modello funzionale, destinato a
gruppi di fruitori cui proporre un’alfa-
betizzazione specifica, integrata con
una formazione professionale rispon-
dente alle esigenze del territorio. in-
trecciando l’esercizio della lettura,
della scrittura, dell’aritmetica con la
preparazione al lavoro che i luoghi
possono offrire, si intende, chiara-
mente, da un lato, rendere più con-
creto il primo e più consapevole la se-
conda, dall’altro, elevare di numero e
di livello le forze produttive, con pro-
fitto dei singoli e della comunità.
Riconoscendo la ricchezza di valen-
ze positive (umane, economiche, so-
ciali) di questo modello funzionale
dell’alfabetizzazione, il Rotary italia-
no ne ha fatto, già da tempo, uno dei
suoi progetti più convinti, dedican-
dolo soprattutto agli immigrati e rea-
lizzando via via tutta una serie di
pubblicazioni (volumetti, quaderni,
glossari, fumetti, video) che li aiutas-
sero a integrarsi nella nuova terra.
Ha cominciato con la realizzazione
di strumenti pensati per facilitare
l’apprendimento dell’italiano. subito
dopo, si è rivolto al mondo del lavo-
ro, aprendo vie d’accesso con glos-
sari e testi. Ne ha prodotti sull’agri-
coltura e sulla prevenzione degli in-
cidenti correlati, sull’ortofrutta, sulla
figura e i compiti degli assistenti so-
cio-sanitari, sulle attività di elettrici-
sta, di falegname, di grafico, di mec-
canico, di sarto, di badante, sulla la-
vorazione del marmo. Molto utili per

l’integrazione anche le guide al dia-
logo medico-malato, ai medicinali,
alla prevenzione degli infortuni do-
mestici, al rapporto con le banche e
con la scuola.
Come si vede, il Rotary, nella sua
vocazione al servizio, è andato oltre,
più avanti degli altri. Ha elevato l’al-
fabetizzazione funzionale. Ne ha
concettualizzato e messo in pratica
una nuova interpretazione, più soli-
dale e umana.
senza dubbio opportuna anche la
guida alla conoscenza della Costitu-
zione italiana e della Carta dei diritti
fondamentali dell’Ue, nelle quali
l’immigrato trova i principi cui deve
obbedienza e da cui può aspettarsi
protezione.
in quest’ambito, se non si è già prov-
veduto, mi permetto di proporre qui
ancora un’altra guida, sulla dichia-
razione Universale dei diritti dell’uo-
mo, emessa nel 1948 dall’assemblea
generale delle Nazioni Unite, a tute-
la della dignità umana. Per la sua
natura di principale Norma sovrana-
zionale, votata dagli  stati più diversi
come sintesi di principi irrinunciabili
e come garanzia di ogni popolazio-
ne e cultura rispettosa di tutte le al-
tre, essa può costituire la più natura-
le e autorevole piattaforma su cui
sviluppare, nei paesi ospitanti, l’in-
contro tra i nativi e i nuovi arrivati.
sarebbe bello e importante se gli uni
e gli altri, a sostegno di uno sforzo
congiunto di generosa accoglienza e
di docile integrazione, decidessero
di leggere insieme  le parole sull’e-
guaglianza di tutti gli uomini “in di-
gnità e diritti”: senza distinzione “di
razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di
altro genere, di ordine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita e di
altra condizione”. sarebbe civilmen-
te educativo trovare elencati i singoli
diritti umani e, subito dopo, sentire il
forte richiamo conclusivo ai doveri
di ogni individuo verso la comunità
in cui vive,  “nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità”.
Questo tema potrebbe costituire il
punto forse più alto dell’alfabetizza-
zione, il coronamento del servizio
offerto dal Rotary.
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di concerto fra i Governatori dei tredici distretti italiani
dell’anno 2013 - 2014 e nell’ambito delle manifestazioni
per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, è sta-
ta organizzata per il 28 settembre 2013 una rappresenta-
zione della traviata di Giuseppe Verdi al Gran teatro La
Fenice di Venezia.
Nell’intento di contribuire alla raccolta fondi per eNd
PoLio NoW, alla manifestazione sono stati invitati il
Presidente internazionale Ron Burton ed il segretario Ge-
nerale John Hewco.
alla rappresentazione sono invitati tutti i rotariani italiani
e per partecipare è necessario acquistare i biglietti al più
presto possibile, atteso che sono già pervenute numerose
prenotazioni dall’estero.
Per quanti fossero interessati è urgente prenotare.

i prezzi dei biglietti per i vari ordini di posto sono:
PLatea 250 €/cad
PaLCHi CeNtRaLi 580 €/cad 4 posti
1ª.2ª.3ª fila per ciascun palco
PaLCHi LateRaLi 480 €/cad 4 posti
1ª.2ª fila per ciascun palco
PaLCHi LateRaLi 380 €/cad 4 posti
3ª fila per ciascun palco
GaLLeRia e LoGGioNe 60 €/cad

Per acquistare i biglietti è necessario rivolgersi all’agen-
zia Veneto Marketing per e-mail o telefono:

Veneto Marketing s.r.l.
tel. 349.0721920 Fax 0424.230382
e-mail: rotary@venetomarketing.it

La stessa agenzia propone un interessante pacchetto di
permanenza a Venezia per due giorni (arrivo venerdì e
partenza domenica) che potrà essere acquistato a € 420
(escluso il biglietto del teatro).
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H o chiesto ad alcuni allievi
delle mie classi (istituto Pro-
fessionale e Liceo Pedagogi-

co) cosa significa per loro studiare.
Una parte ha affermato che lo studio
è una cosa inutile, è una perdita di
tempo,è un dovere noioso, è fatica,
è sacrificio, è un obbligo imposto
dagli adulti; serve a far contenti i ge-
nitori e per conseguire un titolo, or-
mai tra l’altro, non più spendibile sul
mercato del lavoro.
Non è facile comprendere per un
giovane dell’era digitale dei nostri
“paesi cosiddetti sviluppati”, che lo
studio è un dovere sociale, civile ed
umano.
altri studenti, in buona percentuale,
hanno risposto che “chi ha la possibi-
lità di studiare è molto fortunato”; lo
studio è una opportunità, è un “teso-
ro”. È utile perché non serve solo a
fornire conoscenze ed abilità strumen-
tali ma serve a formare una mente lo-
gica, critica, riflessiva, creativa; serve
ad avere proprie idee, ad orientarsi
nella vita. La cultura “ti apre gli oc-
chi”, ti fa apprezzare le bellezze del
mondo, le conquiste dell’umanità ma
anche a riconoscere le ingiustizie e ti
dà la forza di ribellarti, è... “un’arma”.
Un popolo ignorante è più facile da
sottomettere e comandare.
Lo studio “ti fa ragionare, ti dà la
possibilità di far valere le proprie
idee in maniera civile”. Chi ha un
ricco bagaglio culturale sarà in gra-
do di esprimere le opinioni con for-
za e coerenza e contribuire alla co-
struzione di un mondo migliore. Lo
studio è il peggior nemico dell’igno-
ranza. tutti quanti sogniamo di di-
ventare “qualcuno”. Lo studio ti per-
mette di realizzare i tuoi sogni, pro-
muove lo sviluppo della personalità,
delle potenzialità e capacità di cia-
scuno, aiuta a prendere consapevo-

lezza di sé e concorre alla crescita
dell’identità personale. ti dà la pos-
sibilità di scegliere un lavoro e di in-
tegrarti nella società, di essere fieri
di se stessi, di sentirsi ricchi dentro,
di affrontare problemi e trovare solu-
zioni; di primeggiare; prepara ad
una vita adulta attiva. Lo studio non
è un dovere. Un dovere è “Non es-
sere ignoranti”. (Fin qui le risposte
dei mie studenti; poi è cominciato il
dibattito tutt’ora non concluso).
Lo studio, quindi, non è una sempli-
ce operazione tecnica, non solo
informa ma “forma nel momento in
cui l’educando interiorizza ciò che
gli viene trasmesso”. Poiché garanti-
sce le motivazioni che danno senso
alla vita è educazione e l’educazio-
ne è un processo etico. Lo studio è
attività perenne della società, è
un’attività che ha permesso agli uo-
mini nel corso dei secoli di evolversi
e di sviluppare la conoscenza per
raggiungere i propri obiettivi; è so-
cializzazione culturale.
La Convenzione ONU sui Diritti del-
l’Infanzia e dell’Adolescenza, come
sappiamo, si occupa e si preoccupa
di fanciulli da zero a 18 anni. Ciò
impone di conoscere esigenze e pro-
blematiche per ogni tappa evolutiva
e impone altresì di liberarsi dall’idea
dell’infanzia felice e spensierata pro-
posta nelle pubblicità. Quanti bam-
bini e bambine, ragazzi e ragazze

farebbero di tutto per “andare a
scuola” o “avere una scuola” o addi-
rittura non conoscono cosa sia una
scuola! Non può esserci uno svilup-
po equilibrato di un individuo senza
che vengano adeguatamente rispet-
tati i diritti di base (salute, alimenta-
zione, benessere fisico e psichico), i
diritti culturali (educazione, ugua-
glianza di opportunità, informazio-
ne, gioco, libertà di espressione, pa-
ce), i diritti relativi alla tutela dalla
violenza, dallo sfruttamento ecc...
Quanti bambini e bambine hanno
voce, nelle scelte della propria vita?
tanti vivono nella guerra, nella fa-
me, nella paura, nel chiuso di fabbri-
che o piegati nei campi, soggetti a
violenze ed abusi di ogni genere e...
che dire delle bambine trattate come
esseri inferiori o dei bambini/e sol-
dato? Manodopera a buon mercato,
docile ed ubbidiente. tanti sono a
non frequentare le scuole nei vari
continenti soprattutto nell’africa
subsahariana, in america Latina e
nell’asia meridionale e occidentale,
con l’ormai diffuso turismo sessuale,
la pedopornografia, il traffico di es-
seri umani e di organi. La piaga della
mancanza di alfabetizzazione, con
tutte le tragiche conseguenze che es-
sa comporta è lontana dall’essere
debellata. Le stime ufficiali ci dicono
che nel mondo i bambini e i giovani
analfabeti sono 137milioni; i 2/3 so-
no donne. L’82% degli abitanti del
pianeta allora, non ha l’opportunità
di cambiare, di progettare un avveni-
re migliore. La scuola svolge una
funzione di riconoscimento e tra-
smissione di dignità, di uguaglianza,
di rispetto, di Civiltà.
Nella dichiarazione Universale dei
diritti Umani dell’oNU, all’articolo
26 viene affermato il diritto all’istru-
zione gratuita e obbligatoria ai livelli
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fondamentali e su base di merito ai
livelli superiori. Non si tratta di una
dichiarazione formale, di diritti idea-
li o di semplici auspici ma di impe-
gni specifici, rispetto ai quali la co-
munità civile ha il dovere altrettanto
specifico di rispondere.
al XVii Congresso Rotariano “Medi-
terraneo Mare di Pace” svoltosi a Ca-
stellaneta Marina il 19 maggio scorso
andrea Bissanti, rappresentante del
Ri, ha affermato che la risposta alla
sfida della globalizzazione è da ricer-
care nella Cultura della Qualità.
Gli ingredienti per una maggiore pro-
sperità e democrazia, per il direttore
del CiHeaM-iaMB, Cosimo Laciri-
gnola, sono: istruzione, ricerca, capi-
tale umano e progresso tecnologico.
anche il nostro Governatore Rocco
Giuliani, nella lettera dell’agosto
scorso ha affermato che il Rotary
«coinvolge popoli tra loro lontani e
diversi... ma tutti accomunati dal
bisogno di difendere e perseguire la
dignità dell’uomo, la libertà, la mi-
gliore qualità della vita». Bene fan-
no i nostri Club Rotary a premiare
ogni anno ragazzi meritevoli con
Borse di studio, scambio giovani,
RyLa, corsi di formazione e tanti
altri benefici  per spronare a fare
sempre meglio e di più. Ma quanto
si fa per incentivare l’istruzione e i
diritti (artt. 28-29) sanciti dalla Con-
venzione, in quei paesi che non di-
spongono di risorse economiche ed
umane adeguate per avviarne l’ap-
plicazione? La causa principale del
mancato accesso all’istruzione è la
povertà: le scuole o non ci sono o
costano troppo. La scuola è il bersa-
glio preferito dei tagli alla spesa so-
ciale imposti dalla crisi economica
di tanti governi. investire nella
scuola significa investire a lungo
termine perché la scuola è  agenzia
formativa e struttura portante della
civiltà di una società, in qualunque
parte del mondo.
L’emergenza studio, allora, tocca or-
mai sia l’infanzia delle nazioni pro-
gredite sia l’infanzia dei paesi in via
di sviluppo.
ed è su questo secondo immenso
coacervo di popolazione giovane
che, a mio avviso, deve essere pun-
tata l’attenzione delle grandi realtà

umanitarie che, nel pianeta, vanno
profondendo immense disponibilità
finanziarie. Va bene la lotta alla po-
lio; ma ora altre urgenze premono,
altre necessità, impellenti e indero-
gabili chiamano a raccolta la gente
dal ‘cuore buono”, perché portino
luce dov’è buio, conoscenza dov’è
ignoranza, progresso dov’è arretra-
tezza, civiltà dov’è ristagno di idee,
di pensiero, di cultura. dobbiamo
fare di più per i ragazzi del mondo
che aspetta luce, conoscenza, pro-
gresso; in africa come in sud ameri-
ca, nel sud-ovest asiatico come tra i
ghiacci di siberia. abbiamo tutto e
tanto da fare. dobbiamo fare di più
per i nostri ragazzi ma, abbiamo tut-
to e tanto da fare lì dove i bambini
hanno un fucile al posto di un libro
o lì dove le bambine non vengono
mandate a scuola. sappiamo tutti
che il livello di istruzione delle ma-
dri ha benèfici effetti sulla salute,
sulla sopravvivenza e sulla qualità
di vita dei loro bambini. L’essere
umano è come una pianta, se curata
e coltivata adeguatamente avrà radi-
ci forti, ben ancorate al terreno e
potrà crescere rigogliosa e dare buo-
ni frutti.
Come sarebbe la nostra vita senza
istruzione? immaginiamoci una gior-
nata da analfabeta: sarebbe terribile!
impensabile. Non è mai solo chi sa
leggere: ha sempre un “amico” libro.
Non è mai solo chi sa scrivere: ha
sempre “un’amica” penna. Non si
farà mai raggirare chi sa far di conto:
saprà sempre cavarsela.
L’istruzione ha cambiato le nostre vi-
te. diamo la possibilità anche ad altri
di cambiare. il motto del nostro  at-
tuale Presidente del Ri sakuji tanaka
“La Pace attraverso il servizio” può ef-
fettivamente realizzarsi se comincia-
mo a focalizzare precisi obiettivi
umanitari ed educativi: la scuola di
base innanzi tutto, per far sì che ogni
essere umano si realizzi e sia una ri-
sorsa per il futuro del proprio paese.
La nuova quinta Via d’Azione Nuove
Generazioni ci impegna ancora di più
a rivolgere la nostra attenzione all’in-
fanzia, soprattutto a quella negata. il
motto del nostro Governatore “Essere
Famiglia a casa, al Rotary,... ovun-
que” chiarisce ancora meglio il per-

ché del servizio a cui siamo chiamati
a rispondere. se la famiglia naturale
ha il dovere di educare i propri figli,
anche, la Famiglia Rotariana è invitata
a rimboccarsi le maniche e ad orga-
nizzarsi per diventare Comunità edu-
cante internazionale. 
Mi ha colpito la geniale iniziativa
promossa dal nostro Governatore
“La Penna di Paul Harris” finalizzata
alla raccolta fondi per il Progetto
“PoLio PLUs”che si avvia ormai al-
le battute finali. Per me, simbolica-
mente la “Penna” è un invito a dare
avvio ad un nuovo percorso interna-
zionale: debellare l’analfabetismo:
“Una penna al posto del fucile”. Un
messaggio di istruzione e formazio-
ne integrale per tutti, secondo l’idea-
le di Comenio che già nel ‘600 affer-
mava «una prospettiva culturale
aperta alla universalità, in funzione
della tolleranza, della pace universa-
le, del rinnovamento spirituale, poli-
tico e morale di tutti gli uomini».
Come dice il nostro “grande” alfon-
so Forte, il Rotary è sì convivio ma
soprattutto presenza attiva, parteci-
pazione, condivisione.
Noi rotariani siamo “tanti e dapper-
tutto”, possiamo leggere le esigenze
dei vari territori e intervenire. Armia-
moci di penne e libri e partiamo per
arrivare dovunque ci sia un/a bambi-
no/a, un giovane-una giovane. Ri-
prendiamo dai nostri cassetti, anche
della mente, quei progetti che pen-
savamo di non poter mai realizzare.
Non siamo soli, siamo una Grande
Bella Famiglia Unita. il nostro co-
gnome è RotaRy e... con questo
cognome possiamo osare, non solo
sognare.

Nota: PER COMBATTERE
L’ANALFABETISMO:
PROGETTI EVENTUALI

– Una bicicletta per bambino, per rag-
giungere la scuola nei villaggi distan-
ti.

– Un scuola bus:
– sostegni per la manutenzione di scuo-

le assistite da Missioni.
– Forniture di alimenti e materiale sco-

lastico per gli studenti.
– Borse di studio e formazione docenti
– Raccolta e assistenza bambini orfani/

di strada.
– scuole di cucito o di artigianato.

RotaRy distRetto 2120

26 - aprile 2013



C aro alfonso,
sono Vito denora del R.C. al-
tamura-Gravina. sono nel Ro-

tary da un anno e mezzo circa e sto
imparando a conoscere il R., oltre
che dalla frequentazione del mio
club, anche partecipando a riunioni
del distretto e leggendo le riviste ro-
tariane e in particolare la distrettuale
da te magistralmente diretta. Conce-
dimi un complimento. Confesso di
essere sempre piacevolmente sorpre-
so dai tuoi editoriali, dove riesci a
raccontare storie in maniera delicata
e profonda, con lo sfondo dei profu-
mi e dei tramonti della tua terra.
traspare l’amore per i tuoi luoghi e
soprattutto riesci a far guardare il let-
tore attraverso i tuoi occhi. ti assi-
curo che lasciano … il segno.
Credo di interpretare il sentimento di
tutti i neo soci che, entrando in un
nuovo ambiente, si guardano intorno
per capire il contesto in cui si trova-
no. Un po’ di formazione e un po’ di
… studio sono certamente utili e al
nuovo socio non mancano le occa-
sioni per imparare presto, con un po’
di volontà, seguendo anche le riu-
nioni distrettuali o i seminari dedica-
ti (siNs) che sono di grande aiuto.
Certamente impressiona il primo im-
patto con temi e progetti che inve-
stono il mondo intero: la pace tra i
popoli, l’aiuto alle popolazioni in
difficoltà, la fame in vaste aree del
pianeta, bambini che muoiono, le
guerre che ancora oggi continuano
con le motivazione che sono vec-
chie di secoli. Popoli che si combat-
tono da mille anni. Per questi non ci
sarà mai una concreta possibilità di
vivere in una società di pace. il
mondo occidentale spesso fa riferi-
mento all’epoca contemporanea  co-

me epoca di modernità e di alta ci-
viltà, soprattutto intesa come epoca
priva di guerre, incoraggiati dall’al-
lontanarsi lento (di chi ha l’età per
ricordare) del ricordo della guerra, al
progresso tecnologico, alle tante in-
novazioni, ai lenti passi in avanti
della ricerca e della medicina.
e allora? La pace nel mondo diventa
un’utopia? sarà anche così, ma le
utopie vanno inseguite, pur rimanen-
do utopie, come vanno inseguiti i so-
gni, pur rimanendo sogni, va insegui-
ta la speranza, pur rimanendo solo
speranza, ma il percorso che tutti
possiamo intraprendere nell’inseguire
le utopie, i sogni e le speranze potrà
certamente migliorare il mondo. Ma
c’è bisogno di tutti quelli che condi-
vidono questi grandi progetti. Rota-
riani e non. ai neo Rotariani chiedo
di prestare un piccolo impegno, di
sconfiggere lo scetticismo e parteci-
pare. ai senatori chiedo di continua-
re la loro preziosa opera, di non sco-
raggiarsi, di non puntare indici ma di
tendere ancora mani, guardare sem-
pre avanti e indicarci la via.
in questo breve tempo ho notato che
molti rotariani, investiti di alte cari-
che e non, fanno riferimento all’at-
tuale periodo di crisi, che non è solo
crisi economica, ma che si estende a
macchia d’olio in molte espressioni
della vita sociale. Ho sentito parlare
di crisi anche nel Rotary. Crisi di
partecipazione, di interesse. Per un
nuovo socio sentire manifestare diffi-
coltà e disagio dai senatori crea leg-
gero imbarazzo sin ché prevale l’
impegno e volontà di aderire ai pro-
grammi che  il Rotary, a vari livelli,
propone. Qualcuno ha scritto: “tem-
po di crisi … è tempo di Rotary”, co-
gliendo nel segno il significato di

servizio, che diventa tanto più effica-
ce in periodi di difficoltà. Ma il ser-
vizio diventa efficace solo quando
c’è l’apporto di tutti, ciascuno per
quel che può, perchè in una associa-
zione la responsabilità è equamente
suddivisa e non gravata solo su chi
assume una carica rappresentativa,
come erroneamente e comunemente
si pensa. da qualche parte ho letto
che il Presidente internazionale del
‘60-’61 Mc Laughlin aveva come
motto: “tu sei il Rotary”. Ricordia-
mocelo sempre e che diventi il mot-
to di tutti noi!
Caro alfonso, un’ultima riflessione. in
poco tempo, recentemente, ho letto
sulla stampa alcuni interventi, di per-
sone oggi considerate di una qualche
autorevolezza,  nei quali si faceva rife-
rimento al Rotary con termini poco lu-
singhieri che lasciavano intendere una
scarsa considerazione verso la nostra
associazione. Certamente l’ignoranza
si annida anche in alcuni personaggi
che, probabilmente a torto, sono rite-
nuti autorevoli solo perché hanno l’at-
tenzione dei mezzi d’informazione.
Ma questo significa che probabilmen-
te vi è un problema di conoscenza del
Rotary all’esterno del Rotary. Una
maggiore visibilità, con il contributo
di tutti, potrà definitivamente sconfig-
gere l’ignoranza di qualcuno e rende-
re pieno merito, anche da parte della
società, al Rotary, ai rotariani e alle lo-
ro opere.
ti ringrazio per l’attenzione che mi
hai dedicato, ti saluto e arrivederci
al prossimo incontro.
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Un grande Presidente Internazionale disse...



R obert asa Manchester ii è stato
Presidente del Rotary interna-
tional nell’anno 1976-77. Pro-

veniva dal Rotary Club di young-
stown dell’ohio, negli Usa. dave
smith, il suo secondo Vice Presiden-
te nel 1976-77, quando Robert si è
spento nel 1982 ha scritto di lui:
“pochi uomini hanno portato la ban-
diera del Rotary più in alto o con
maggiore dignità ed amore del 66°
Presidente del Rotary international
Robert Manchester: egli ha servito
ed ha creduto nel Rotary perché ha
creduto nei suoi principi e negli uo-
mini che portano con orgoglio il di-
stintivo del Rotary”. 
Robert scelse come motto “io credo
nel Rotary”. 
Credere nel Rotary non è un atto di
fede, è il desiderio di dare un senso
più completo e ricco alla propria
esperienza professionale ed umana,
investendo nei valori dell’amicizia,
del servizio, svolgendo ai più alti li-
velli etici e morali la propria profes-
sione. Credere nel Rotary significa
avere a cuore i giovani, il benessere
dell’umanità, cercando di mettere a
disposizione le proprie energie uma-
ne, morali e professionali per un fu-
turo migliore e per coloro che ne
hanno più bisogno.
alla convention di san Francisco nel
1977 Robert Manchester ii disse:
”L’ideale del Rotary può essere inca-
psulato nel servizio: aiutare gli altri,
con gentilezza, rispetto, considera-
zione e tolleranza è un vero e pro-
prio stile di vita. anche se non è un
sostituto per la nostra fede, il Rotary
rappresenta uno strumento per espri-
merla. La fede senza le opere buone
è cosa morta, e l’amicizia senza il
servizio è morta. Ricordiamo tutti
che il nostro emblema è una ruota
dentata, una ruota da lavoro”.
È la visione laica dello spirito essen-
ziale dei nostri Club di servizio, in
cui ciascuno è libero di professare la

propria religione, dove però caratte-
ristica fondamentale comune è crea-
re opportunità per esprimere con
azioni e progetti il nostro desiderio
di essere utili nel mondo.
tutta la vita di Robert fu dedicata al
servizio: nato nel 1902, a soli 25 an-
ni fu eletto sindaco di Canfield, il
più giovane nello stato a ricoprire
tale compito. 
Robert a. Manchester fu attivo nello
scautismo sin dal momento in cui
esso fu introdotto nello stato del-
l’ohio; alla convention del Rotary
1977 a san Francisco fu insignito
con la doppia aquila scout dai Boy
scouts d’america.
L’azione nel Rotary non è l’unico
modo per svolgere un servizio per il
giovani: lo sono anche l’attenzione,
l’insegnamento ed il tutoraggio dei
nostri figli e dei nostri ragazzi. 
È interessante sottolineare la vicinan-
za per gli scopi ed i richiami ideali,
nonché la quasi contemporanea na-
scita del Rotary nel 1905 e dello
scautismo mondiale nel 1907. 
La nostra associazione nasce dai fer-
menti sociali e culturali dell’inizio
del 1900, in seno ad una filosofia
che pone a fondamento della pro-
pria riflessione il concetto di evolu-
zione ed il valore della trasformazio-
ne, in contrapposizione all’immagi-
ne stessa dell’immobilismo e del

conservatorismo che il Rotary ha an-
cora oggi agli occhi di molti.
anche lo scautismo, come il Rotary,
è un movimento a carattere non
politico, aperto a tutti senza distin-
zione di origine, razza e fede reli-
giosa. Nato da un’idea di sir Robert
Baden-Powell, oggi il movimento
scout è diffuso a livello mondiale
ed è una delle più grandi organiz-
zazioni di educazione non formale.
scopo dello scautismo, fondato sul
volontariato, è l’educazione dei
giovani a un civismo responsabile
mediante lo sviluppo delle proprie
attitudini. 
Lo scautismo delinea la crescita per-
sonale degli individui tramite l’espe-
rienza attiva e partecipata, la respon-
sabilità, la partecipazione e le capa-
cità decisionali, ed offre ai giovani
attività sempre stimolanti e interes-
santi. Quattro sono i punti fonda-
mentali: Formazione del carattere,
abilità manuale, salute e forza fisi-
ca, servizio al prossimo.
il Rotary è attento alle nuove genera-
zioni: con il programma RyLa (Ro-
tary youth Leadership awards) vuole
sviluppare nei giovani le qualità di
leadership, il senso di responsabilità
civica e la crescita personale, offren-
do un programma efficace di forma-
zione a coloro che abbiano dimo-
strato una predisposizione alla lea-
dership, incoraggiandoli a svolgere
un ruolo di guida tra i loro coetanei,
riconoscendo il loro contributo alla
comunità. 
il fine ultimo dello scautismo è di da-
re la possibilità ai giovani di diventare
“buoni cittadini”, responsabilmente
impegnati nella vita del loro paese e
predisposti a essere futuri “cittadini
del mondo” con il desiderio di mi-
gliorare la società e sostenitori con-
vinti della fratellanza tra i popoli.
al centro dell’impegno rotariano c’è
un radicale desiderio di trasforma-
zione: della malattia, dell’ignoranza,
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del disagio: dell’Uomo. il Rotary si
fonda sui valori universali dell’ami-
cizia e del servire a favore dell’uma-
nità, e che concretizza i suoi scopi
mettendo a disposizione le esperien-
ze professionali ed umane dei propri
soci. 
Questi obiettivi sono perseguibili so-
lo se ciascuno di noi può affermare
con convinzione profonda “io credo
nel Rotary”.
La scelta di un motto è la sintesi di
un pensiero. Nel 2005 quale presi-
dente del RC Bari scelsi quale filo
conduttore la frase: “il nostro entu-
siasmo e la nostra energia per imma-
ginare il domani”.
essere rotariano vuol dire essere gui-
da, saper ascoltare ed anche inse-
gnare, essere attivi nel mondo della
formazione, della professione, del-
l’impegno sociale, con entusiasmo,
ottimismo, energia, avendo una
grande fiducia nelle incredibili po-
tenzialità delle risorse del pensiero
umano.
il leader nel Rotary è inteso come
persona che emerge per le proprie
caratteristiche personali e che sa
esprimere le proprie potenzialità
(umane prima ancora che professio-
nali). 
L’unica vera sicurezza del mondo,
secondo Robert Manchester ii, era il
rispetto reciproco tra i popoli, l’unità

di intenti degli uomini di buona vo-
lontà e la verità. entrò nel Rotary a
36 anni, fu Governatore distrettuale
a 44 anni, director a 51 e Presidente
a 74 anni. avvocato, ha fatto parte
del Consiglio di stato dell’ohio della
Pubblica istruzione, della Camera di
Commercio youngstown, e della Ca-
mera di Commercio statunitense. È
stato fondatore e presidente della as-
sociazione Nazionale dei Consigli di
stato della Pubblica istruzione. 
Gli interessi di Robert Manchester
erano tanti, ed è stata lunga la lista
delle sue onorificenze. il suo primo
interesse, come dovrebbe essere, fu
la famiglia. L’amore reciproco nella
sua famiglia fu vividamente dimo-
strato durante la convention di New
orleans del 1976, quando i suoi due
figli gli regalarono una targa con
scritto: “Nessun uomo è stato onora-
to per quello che ha ricevuto. L’ono-
re è la ricompensa per quello che
egli ha dato”.
essere rotariani significa lasciare in-
segnamenti forti, anche nella pro-
pria famiglia: Robert a. Manchester
iii, anche lui avvocato, ha raccolto
l’eredità morale di suo padre, ed è
stata forte e costante la sua volontà
di tendere la mano a chiunque ne
avesse bisogno, nel dolore o nella
gioia, senza riguardo per le proprie
esigenze. Quelli che hanno cono-

sciuto Robert iii non sono mai stati
sorpresi di sentire che lui ponesse
regolarmente il benessere degli altri
al di sopra di se stesso. anch’egli ha
trovato una grande gratificazione
nell’utilizzare i suoi immensi talenti
legali a beneficio degli altri. Ha di-
feso gli indigenti ed i diritti di chi
non era in grado o disposto a risar-
cirlo. È stato membro della Commis-
sione del Governatore sulla condi-
zione delle donne. era un grande
viaggiatore, con una straordinaria
capacità di fare amicizia con perso-
ne di tutto il mondo. i suoi continui
sforzi verso le cause dimenticate dal
tempo lo hanno reso memorabile.
in un editoriale del giornale young-
stown-ohio il 66° presidente del Ro-
tary international Robert a. Manche-
ster ii fu così ricordato: “youngstown
ha rispettato Bob Manchester come
avvocato, ma probabilmente lo ha
più apprezzato come vivace cittadi-
no pubblico del mondo”.
Gli piaceva pensare, quando la sua
vita si fosse compiuta, di aver occu-
pato un posto necessario, di aver pa-
gato qua e là il suo biglietto con
qualcosa di più che chiacchiere e
vanterie inutili. di aver ricevuto doni
divini, il respiro della vita, e la di-
gnità umana, e di aver cercato di
usarli, di tanto in tanto, nel servizio
verso i suoi simili.
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R icordare chi ci ha preceduto
nell’impegno rotariano è un
modo esemplare per avere, da

loro, ispirazione ed ammonimento,
per rivedere il passato del nostro
Club, e, così, proiettare noi stessi ed
i nostri successori nel futuro di una
società che cambia, con le spinte e
le forze ideali delle quali il passato è
guida e ricordo.
i Rotariani si incontrano in Congressi
periodici, al fine di verificare quanto
hanno, insieme, dato alla società, fa-
re il punto della situazione, ed indi-
care progetti e prospettive, che dia-
no concreta attuazione ai loro ideali.
Questi incontri rappresentano la sto-
ria del Rotary, i suoi progetti, che
partono dai singoli circoli, per giun-
gere poi, alle grandi imprese, fra le
quali è da ricordare la lotta alla po-
lio, che rappresenta la più impegna-
tiva realizzazione di un Club privato
a favore dell’umanità.
La nostra incidenza nella realtà di
ogni giorno viene da molto lontano.
Credo sia utile ricordare il nostro
Fondatore, perché capita, spesso, di
dimenticare le nostre origini.
Un irrequieto avvocato americano,
Paul Harris, avvertì ad un certo pun-
to della sua vita l’esigenza di risolve-
re un suo problema esistenziale.
Nell’immenso circo della società di
Chicago, P.H. sentiva l’angoscia del-
la sua solitudine.
il 27 Febbraio del 1896, a 27 anni si
stabilì a Chicago, esercitando la pro-
fessione di avvocato, specializzan-
dosi in rappresentanza delle vittime
di bancarotta e corruzione.
incontrò un giorno il sig. Bob Frank,
parlò col sig. silvester schiele, affer-
mato mercante proveniente da una
piccola cittadina dell’indiana, espres-
se le sue idee al sig. Gus Loher, inge-

gnere minerario, che, ad una prima
riunione, si accompagnò anche al
suo sarto Hiram shorey.
dopo un primo meeting partecipò
anche il sig. Harry Ruggles.
Così nacque il Rotary, una associa-
zione destinata, con la meraviglia
dei suoi stessi creatori, ad una rapida
diffusione nel mondo.
il 23 Febbraio del 1905 ebbe luogo
la prima riunione nella stanza 711
dell’Unity Bulding Chicago.
etnie razzistiche, adesioni religiose,
ideali politici non fermarono né limi-
tarono la sua espansione in ogni par-
te del mondo.
il nostro distretto 2120 comprende
la Puglia e la Lucania.
Un bollettino mensile è il diario del-
la nostra attività, redatto con cura e
precisione, documento della nostra
storia, che ravviva i rapporti tra i Ro-
tariani con le lettere del Presidente
internazionale e del Governatore.
Ma in ogni numero troviamo un edi-
toriale di alfonso Forte, che rappre-
senta una particolare caratteristica
della pubblicazione.
il caro alfonso ci rassegna utili con-
tributi e riflessioni e spesso fantasio-
se invenzioni e racconti che parlano

della vita e, sempre, hanno un con-
tenuto di esortazioni rotariane.
anche stavolta egli ha inventato,
non una favola, come spesso gli ac-
cade, ma una iniziativa che serve
per ricordare i dirigenti che hanno
onorato il Rotary a tutti i livelli della
nostra organizzazione.
alfonso mi ha proposto di fare alcu-
ne riflessioni sul motto di Carlo Ra-
vizza: “agisci con coerenza, credibi-
lità, continuità” tema del congresso
del Rotary internazionale dell’anno
2000.
Carlo Ravizza è stato il secondo ita-
liano a guidare la nostra organizza-
zione internazionale.
il primo fu Giampaolo Lang, nel 1956.
Una vita professionale di alto livello,
quella di Carlo Ravizza, illustre inge-
gnere della sua città, che univa al-
l’attività di Presidente internazionale
del Rotary, l’impegno per la massic-
cia campagna di vaccinazioni contro
la polio, in missioni condotte, fra
l’altro, in Pakistan e nelle zone più
remote del Nord del Kenia.
“avere la possibilità di vedere in pri-
ma persona gli effetti della povertà e
la necessità di aiuto e di assistenza
in tutto il mondo mi hanno umiliato“
affermò Ravizza.
da questa esperienza e da questa
pratica rotariana deriva il significato
del motto congressuale da lui espres-
so in quanto cittadino del mondo.
Un messaggio lontano che contiene
delle esortazioni sempre vive e vali-
de in ognuno di noi, sollecitando le
grandi iniziative che danno al Rotary
una dimensione mondiale, per esse-
re poi, rivissute nella nostra vita di
ogni giorno.
il Rotariano infatti è nella comunità,
ne conosce i problemi e partecipa
personalmente agli eventi.
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La sua testimonianza deve essere per-
ciò esercitata con altruismo e disinte-
resse, avendo la opportunità di vivere
quotidianamente i valori della solida-
rietà e della partecipazione: un conti-
nuo esercizio di coerenza con una ri-
sposta alle domande che la società ci
pone.
“Ciò che penso, dico o faccio rispon-
de a verità? È giusto per tutti? Pro-
muoverà buona volontà e amicizia?
sarà vantaggioso per tutti gli interes-
sati?”. 
Nel 1932 Herbert J. taylor diffuse
questo codice etico. Quattro doman-
de che ci educano all’impegno coe-
rente e credibile per rifuggire da ipo-
crisie e sotterfugi, che ne snaturano
l’azione.
La sincerità dei rapporti, la vicinanza
alla “gente”, la condivisione delle
grandi gioie come dei grandi dolori
e delle sofferenze degli “altri” sono
un viatico che dà valore alla vita.
È questo un quotidiano esercizio che
ci accosta alle grandi religioni e ci
rende realmente cittadini del mon-
do: una continua adesione per dimo-
strare la nostra personalità di rotaria-
no, consapevole degli ideali profes-
sati, dei suoi compiti e, soprattutto,
del suo impegno civile.
Carlo Ravizza, infatti, intitolò il Con-
gresso: “il Rotary è composto da uo-
mini e donne che offrono se stessi
per rendere il mondo un posto mi-
gliore”.

da questo impegno personale di-
scende il dovere di immedesimarsi
nella grande questione sociale.
Noi esistiamo come persone, con la
famiglia, gli amici, il Club.
se questo è il nostro mondo, esso è
solo una entità esclusiva, che induce
alla indifferenza e alla superficialità
dell’azione, risultando una visione
egoistica dell’esistenza.
dobbiamo, invece, rivolgere l’atten-
zione alla vita della comunità e a i
numerosi problemi che la caratteriz-
zano.
dobbiamo studiare, capire, dare il
contributo di partecipazione attiva
alla sua vita, anche attraverso le atti-
vità rotariane.
Gli incontri non siano soltanto acca-
demiche riunioni, dove si discute di
argomenti spesso distaccati dalla
realtà, ma strumento continuo di ap-
profondimento di problemi, di sug-
gerimenti, ma soprattutto di iniziati-
ve che possano concretamente favo-
rire lo sviluppo sociale.
Conserveremo, ognuno, le proprie
idee politiche e religiose, ma dob-
biamo riuscire ad operare la sintesi,
che conduce ad una seria partecipa-
zione alla vita sociale.
Non dobbiamo temere un impegno
in questa direzione: i nostri dibattiti
saranno seri ed obiettivi, i nostri at-
teggiamenti e le nostre proposte non
urteranno suscettibilità personali o di
casta.

Gli intenti del Rotary dovranno essere
sempre volti all’interesse della “Città”.
sulla nostra Rivista rileggeremo i mot-
ti di alcuni tra i più importanti Past
Presidents dell R.i. ripercorrendo, co-
sì, la vita del Rotary, la sua storia ed
incontreremo i nostri dirigenti.
La memoria è grande Maestra e sicu-
ra concorrente del tempo.
Ricorderemo ancora “i magnifici
quattro” che inventarono il Rotary
international, dando così inizio ad
una ideale staffetta, con lo scambio
di un testimone, sempre lo stesso,
pur nella varietà della storia, dei co-
stumi, della società.
Una continua dimostrazione di orgo-
glio del passato e di impegno per il
futuro.
alfonso Forte, come al solito, mi
soccorre.
Ha descritto, una volta, il fiore di ibi-
sco, bello, umile e modesto: dura
però solo un giorno, ma nella sua
breve vita si esprime donando gioia
a chi lo guarda e profumo a chi lo
odora.
La rapidità della sua vita ci esorta a
fare presto, andare avanti nella no-
stra opera a mai rinunciare nel pic-
colo di un circolo o nella grandezza
dei progetti internazionali.
Un debito che abbiamo verso l’uma-
nità, sì da realizzare i nostri disegni
con volonterosa tenacia: restituiamo
alla natura ciò che essa ci ha inse-
gnato.
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L’ essere rotariano, oggi più di
ieri, implica una serie di valu-
tazioni in merito alla profon-

dità del proprio agire; in fondo a co-
sa serve il Rotary? 
Vi è purtroppo una diffusa “opinio”
che sia una accolita di buontempo-
ni, spesso ritratta dinanzi a tavole
imbandite, dediti al massimo ad un
po’ di beneficienza a buon mercato.
Questo mi fa male, molto male, co-
noscendo profondamente molti, tan-
ti, tantissimi rotariani, che si spendo-
no, da sempre e quotidianamente,
per gli altri; ma spesso gli “altri” non
solo non lo sanno, ma hanno addirit-
tura una percezione sbagliata del
nostro agire; quando nel mio studio
professionale, clienti o amici di pas-
saggio, vedono la mia “parete Ro-
tary” con varie foto e significativi
passaggi della mia vita rotariana, e
mi chiedono: a che serve il Rotary?
io rispondo loro: noi rotariani non
doniamo il pesce, ma insegniamo ad
usare la canna per pescarlo.
ebbene, questa metafora, che certa-
mente è stata usata meglio e prima di
me, funziona, e il mio interlocutore
ne rimane colpito; forse in quel breve
momento sono riuscito a scalfire
quella maledetta diffidenza che cir-
conda il nostro amatissimo Rotary.
eppertanto, assolutamente efficace fu
la frase del Presidente internazionale
L.Bomar jr che evidentemente intese
idealizzare l’ideale del servire (servi-
ce in inglese, forse rende meglio…)
sottolineando al massimo livello il
motto del Rotary, e di ogni rotariano,
che noi portiamo scalfito nelle nostre
anime: service above self, servire ol-
tre ogni interesse personale.
Basterebbe ripetere come un “man-
tra” il nostro motto, di tanto in tanto,
tra di noi, alle nostre riunioni, per

rinverdire, ove necessario, e inculca-
re, nei nuovi soci, l’entusiasmo che
ci spinse un bel giorno ad accettare
la cooptazione.
Ma tutto questo è inutile se non si
“serve” a qualcosa, a qualcuno.
di qui la necessità di una macchina
organizzativa rotante, (il principio
appunto della ruota, non quella sem-
plice, ma l’ingranaggio) coinvolgen-
te, appassionante.
il Rotary deve essere passione, e non
semplice appartenenza: oggi non mi
accontento più di appartenere, ma
voglio, devo, partecipare, costruire,
con entusiasmo e fantasia.
organizzazione non vuol dire buro-
crazia, quella la lasciamo all’appara-
to statuale.
organizzazione per servire, per non
lasciare importanti risorse, umane,
professionali, finanziarie, economi-
che, al caso e alla improvvisazione;
e quindi una filiera di uomini e don-
ne, profondamente determinati e con-
vinti di un fine utile agli altri, che in
fondo è la cosa più bella che possa
esistere; e quindi il risultato finale: la
illuminazione della nostra vita; quindi
il concetto di luce inteso anche come
energia vitale delle nostre opere; luce

intesa come epifania, e quindi mani-
festazione evidente del nostro essere;
oggi purtroppo è superato il concetto
“sono perché sono”; troppo spesso in-
fatti si è solo perché si appare; ma
questo che potrebbe essere un con-
cetto negativo, può essere anche fina-
lizzato in senso positivo: apparire, per
fare vedere il buono dell’azione, e fa-
re capire agli altri che uniti, si può.
senza il servire, saremmo solo una
bellissima scatola, di materiale pre-
giato, ma vuota, tristemente vuota;
ebbene, noi quella bella scatola dob-
biamo riempirla, ogni giorno, di con-
tenuti e idee, e soprattutto donarla
agli altri, facendo capire e pervenire il
messaggio rotariano più alto, e cioè
che noi siamo seRViCe aBoVe seLF.
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Che l’ideale del servire
illumini la nostra vita

James L. Bomar jr., R.C. shelbyville, tenn. Usa - P. i. 1979-1980



C he cos’è la felicità ? a questo
antico interrogativo hanno
cercato di rispondere nel cor-

so dei secoli filosofi, poeti, scrittori,
leaders religiosi, teologi, mistici e
santi e, più recentemente, anche psi-
cologi, scienziati comportamentali,
neurobiologi e neuroscienziati.
Le definizioni proposte sono state
molteplici. di volta in volta la feli-
cità è stata identificata con uno stato
di benessere, con l’appagamento di
un bisogno fisico o biologico, con il
piacere o l’estasi amorosa, con l’e-
stasi mistica, con il cammino verso il
raggiungimento di un obbiettivo o di
una meta, con il raggiungimento di
un desiderio e la soddisfazione di

vederlo realizzato, con la soluzione
di un problema, con il godimento in-
dotto dalla musica, dalla contempla-
zione della bellezza, dal profumo di
un fiore... Per altre persone felicità è
serenità d’animo, dare un senso e un
significato alla propria vita, mentre
altri la ricercano nell’impiego di so-
stanze psicoattive. 
Gli psicologi hanno individuato le
manifestazioni comportamentali del-
la felicità: sentimento di maggiore li-
bertà, fiducia in sé stessi e negli altri,
ottimismo nei confronti della vita. 
i neuroscienziati hanno cercato di
definirne le basi fisiologiche e bio-
chimiche: la felicità è stata ricondot-
ta all’attivazione di specifiche aree
cerebrali e alla liberazione di media-
tori chimici. 
e che l’argomento sia tuttora attuale
lo dimostra il recente festival delle
scienze di Roma (gennaio 2013) che
ha riunito filosofi, umanisti, scienzia-
ti nazionali e internazionali intorno
al tema della felicità per indagarne
le molteplici implicazioni culturali,
psicologiche, sociali, biologiche,
economiche, politiche. e d’altronde
il concetto di felicità è così impor-

tante da essere assimilato ad un dirit-
to, come ad esempio esplicitamente
indicato nella costituzione degli stati
Uniti.
Ma esiste una ricetta universale per
la felicità? Può essere quantizzata?
Non esistono formule, ogni indivi-
duo la vive in maniera diversa in
rapporto alle varie fasi della propria
vita, all’epoca storica, al contesto so-
cio-culturale e ambientale.
sappiamo però che cosa non dà la
felicità: i beni materiali, la fama e il
successo, la mancanza di ideali e di
uno scopo nella vita, la scarsa auto-
stima, la solitudine, l’invidia, il ran-
core, l’egoismo…
appartenere ad un’associazione di
servizio significa allora essere già
sulla giusta strada, poiché presuppo-
ne ideali e obbiettivi condivisi, non
conoscere la solitudine poiché inte-
grati in un gruppo, poter salire sulle
spalle dei giganti che ci hanno pre-
ceduto e grazie a loro guardare lon-
tano, per continuare il percorso che
già è stato tracciato. 
Clifford L.dochterman - Rotary Club
di Moraga, California,Usa 1992-
1993 è stato uno di questi giganti e il
suo messaggio risuona quanto mai
attuale: “La vera felicità è aiutare gli
altri”: “Ogni giorno, ogni ora, ogni
momento, da qualche parte, un Ro-
tariano tende una mano in segno di
amicizia”.
È un codice comportamentale dove
l’amicizia rappresenta il valore ag-
giunto, dove confrontarsi con i biso-
gni e la sofferenza dell’altro ridimen-
siona i nostri problemi personali, ci
restituisce l’autostima, ci fa star me-
glio con noi stessi perché il nostro
tempo non è stato sprecato, il nostro
agire finalizzato ad una buona cau-
sa. È la realizzazione di una rete vir-
tuosa di individui che migliorando
sé stessi rendono più solidale, pacifi-
ca ed equa anche la comunità dove
operano. in questo senso la ricetta di
dochtermann può essere anche cu-
rativa, poiché la felicità può essere
contagiosa e quale miglior antidoto
allora per tante forme di depressione
e di disagio psicologico e sociale
che il ritrovare nell’amicizia e nel
servizio all’altro il senso della pro-
pria vita e l’autostima?
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H o trascorso gli anni dalla fine
della fanciullezza a quasi tut-
ta l’adolescenza vivendo i

principi dello scoutismo. allora l’as-
sociazionismo, soprattutto fra i mol-
to giovani, era intensamente sentito
e vissuto.
tanto per intenderci, eravamo quasi
a metà degli anni ’50 e la guerra era
finita da poco. don antonio, il no-
stro padre spirituale, ci ricordava
sempre il codice comportamentale
che consisteva nel compiere la buo-
na azione quotidiana e noi faceva-
mo a gara per accompagnare le vec-
chiette dall’altra parte della strada o
per cedere il nostro posto a sedere
negli autobus o sui treni. 
il ’68 cominciava a mostrare i segni
di quel cambiamento che ci ha fatto
vivere un periodo veramente buio
della nostra storia e aiutare gli altri
cominciava a essere un segno di
debolezza.
dopo pochi mesi dall’aver terminato
il servizio militare, partecipo a un
concorso bandito da un istituto al-
berghiero sito in una località monta-
na a me ignota, Falcade. Vinto il
concorso, mi trasferisco in alta mon-
tagna e solidarizzo con la gente del
posto, cosa non semplice perché i
montanari, in genere, sono gente
chiusa e poco propensa ad aprire il
loro cuore soprattutto a “chei de la
basa”.
Un giorno, Rodolfo, un mio collega,
mi chiede se l’indomani lo accom-
pagno a “piòdech”. Non conosco il
termine ed egli mi spiega in cosa
consista. i comuni montani assegna-
no ai residenti indigenti una quantità
di legna sufficiente e necessaria a ri-
scaldarsi durante gli inverni. il piò-
dech consiste nell’aiutare a tagliare,

trasportare a valle e sistemare la le-
gna di tutti quelli che sono impediti
a farlo autonomamente. Raccolgo
l’invito al volo e mi lancio nell’im-
presa. alla fine del lavoro sono tanto
stanco, ma i locali mi guardano con
un occhio diverso, mi salutano con
il sorriso e alcune volte ripetono a
bassa voce che sembro uno di loro.
Questa esperienza mi ha fatto vivere
molto bene e mi ha gratificato tantis-
simo ma, non preoccupatevi, non
racconterò per filo e per segno i miei
dodici anni trascorsi in montagna.
Una cosa solo mi piace affermare:
quell’istituto era condiviso da tutti
indistintamente e nessuno badava a
chi era il beneficiario finale del lavo-
ro neanche se questi poteva essere
una persona con la quale si erano
creati degli screzi o degli attriti!
a questo punto vorrei portare due
esempi a sostegno della tesi che de-
riva dal motto del presidente interna-
zionale del Rotary Nitish C. Laharry
nell’anno 1962-1963.
in terra salentina vive una donna,
un’imprenditrice, Luciana delle don-
ne. Luciana è la fondatrice di “offici-

na Creativa”, una cooperativa socia-
le, non a scopo di lucro che produ-
ce manufatti “diversamente utili”:
borse, accessori originali e tutti co-
lorati. sono prodotti “utili e futili”,
confezionati da donne ai margini
della società: venti detenute, alle
quali è offerto un percorso formati-
vo, con lo scopo di un definitivo
reinserimento nella società lavorati-
va e civile. Non a caso la produzio-
ne è nota sul mercato con l’etichetta
“Made in Carcere”. Le collaboratrici
sono regolarmente assunte e pagate
per il lavoro svolto, così che posso-
no mantenere le proprie famiglie
che, altrimenti, sarebbero abbando-
nate a se stesse.
durante l’intervista, Luciana affer-
mava “di credere nei valori e dare
forza al cambiamento”. in questa
breve frase si racchiude l’etica che
ha creato il marchio: «Lo scopo
principale di Made in Carcere è
diffondere la filosofia della “seconda
opportunità”, per le donne, e della
“doppia vita”, per i tessuti». Un
messaggio di speranza, di concre-
tezza e solidarietà, ma anche di li-
bertà e rispetto per l’ambiente, cer-
to, perché i manufatti nascono dal-
l’utilizzo di materiali e tessuti esclu-
sivamente di scarto, provenienti da
aziende italiane, particolarmente
sensibili alle tematiche sociali ed
ambientali. “innovazione … + buon
senso = buon uso del mondo” que-
sta la linea guida che Luciana ha se-
guito e che l’ha aiutata a ritrovare se
stessa offrendo alle “sorelle” in car-
cere una nuova possibilità.
il secondo esempio ha dello straordi-
nario e, man mano che lo leggerete,
comprenderete il perché. Una donna
aspetta un figlio. a ventuno settima-
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ne dal concepimento, attraverso gli
opportuni accertamenti, i medici
scoprono che il nascituro ha un pro-
blema di spina bifida per cui occorre
un intervento immediato da eseguire
all’interno dell’utero materno, cosa
che costituisce un’autentica prodez-
za medica. La vita di quella piccola
creatura è appesa a un filo e i chirur-
ghi ben sanno che il piccolo può so-
pravvivere solo se mantenuto all’in-
terno dell’utero materno. Così facen-
do, avrebbero corretto l’anomalia fe-
tale e ristrutturato poi l’organo in
maniera che il piccolo potesse pro-
seguire la sua crescita fisiologica.
succede che durante l’intervento il
bimbo trae la sua piccola mano dal-
l’interno dell’utero per afferrare la
mano dello specialista, il dottor Bru-
ner, che lo sta operando. Un foto-
grafo stava realizzando un servizio
video dell’intervento per rendere ar-
gomento di studio la particolare ope-
razione.
Mi ha colpito il suo nome e non mi
sembrava possibile che portasse pro-
prio quel nome, Paul Harris, non
certo il fondatore del Rotary, ma per-
ché doveva chiamarsi così il realiz-
zatore di quella foto che ha fatto il
giro del mondo, per pubblicizzare
samuel che tributava il suo ringra-
ziamento, stringendo la mano di chi

gli aveva reso possibile vivere nor-
malmente?
La mia mente era confusa e piena di
domande alle quali dovevo dare as-
solutamente delle risposte.
“accendi la scintilla dall’interno”,
questo il tema di Nitish C. Laharry,
p.p.i. 1962-1963, che trovo ancora
attuale, dopo quasi mezzo secolo!
Ho una visione particolare del Ro-
tary, di questa entità composta da
un popolo multirazziale dove cia-
scuno ha un compito preciso, che
assolve in armonia con tutti gli altri.
Lo definisco nel mio intimo “il po-
polo delle formiche”.
Vedo i rotariani impegnati a svolge-
re il compito che loro è stato asse-
gnato, con doveroso silenzio e mo-
destia assoluta. Non importa se il la-
voro da svolgere li vede impegnati
in un progetto di piccola o grande
entità, l’impegno è sempre lo stesso.
M’immagino l’andirivieni continuo
e costante dei piccoli esseri che usa-
no il sistema del “tandem running”
per addestrare i nuovi venuti, così la
formica meno esperta segue un tutor
che le passa tutte le informazioni,
necessarie per la sua integrazione
nel gruppo di lavoro, in maniera che
sia pronta a beneficio di tutte le al-
tre. se guardo alla loro organizza-
zione, mi rendo conto della spirito

di cooperazione esistente nel loro
sistema. Nelle giornate estive, quan-
do dimoro in campagna, ho osserva-
to il momento in cui un insetto trova
del cibo. Può essere una mosca, un
piccolo pezzo di pane o altro che,
seppur di mole molto piccola, per la
minuscola formica rappresenta un
peso ed un volume dieci, cento,
mille volte superiore al suo. accade
che immediatamente giungono i
rinforzi in quantità tale da portare
via quanto trovato. La stessa cosa
noto nei progetti rotariani. Quando
si vuole affrontare un progetto molto
grande e complesso, basta pubbli-
carlo sulla rete ed in poco tempo si
trovano i rinforzi, provenienti da
Club di qualsiasi parte del modo,
pronti ad aiutare ed a concludere
l’intervento.
in quest’ottica, spero condivisa, so-
no convinto della grande verità insi-
ta nell’altro motto dello stesso Nitish
C. Laharry “quando un uomo dà
una mano per aiutare un altro essere
umano, aiuta anche se stesso, iden-
tificandosi con l'altra persona e, in
questo modo, cresce di statura mo-
rale e spirituale”.
infatti non è questo che abbiamo
sperato quando i nostri presentatori
ci hanno proposto di far parte del
Rotary?
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Per la “verità storica”
Con piacere pubblichiamo una ‘precisazione’ che ci perviene dall’amico PdG andrea Bissanti, che rin-
graziamo:

Nel riportare i Temi del singoli P.I. si continua – e certo non è colpa tua, caro Alfonso, – a perpetuare
l’errore relativo al Tema dell’anno 2001-2002, Presidente R. D. King.
Come forse saprai, la versione originale, ovviamente in inglese, è MANKIND IS OUR BUSINESS, frase ri-
presa in toto dal Racconto di Natale di Dickens. Alla presentazione del suddetto Tema, nell’Assemblea
Internazionale di Anaheim del gennaio 2001, noi 10 D.G. italiani (fra i quali il caro Andrea Ranieri) che
peraltro già conoscevamo l’originale inglese (e non chiedermi come…) restammo basiti e terrorizzati
quando si alzò lo stendardo relativo alla lingua italiana, che portava, giustappunto, L’UMANITÀ È IL
NOSTRO AFFARE. Traduzione indecente fatta a Chicago.
Ci riunimmo, ci consigliammo con i Carli presenti (Ravizza fresco PPRI e Monticelli) e chiedemmo udien-
za al PI King, al quale dicemmo fermamente che ci rifiutavamo di portare in Italia e diffondere quella tra-
duzione. King accettò la nostra lamentela e si disse disposto a cambiare il testo italiano, purché gli avessi-
mo fatta una sola proposta sostitutiva. Noi l’avevamo già pronta, gliela dicemmo, lui l’accettò e così nac-
que quello che fu il Tema italiano ufficiale di quell’anno L’UMANITÀ È IL NOSTRO IMPEGNO. 
Un saluto affettuoso ed un forte abbraccio. (Andrea Bissanti)



L a crisi economica continua ad
imperversare. ogni giorno ra-
dio, tv e giornali ne parlano

continuamente. se ne parla troppo,
al punto che la subiamo più psicolo-
gicamente che economicamente.
Purtroppo l’atto, l’effetto di questa
crisi è la disoccupazione che au-
menta creando timori, inquietudini,
facendo segnare nuovi record di per-
sone in cerca di lavoro, soprattutto
giovani. Più di un terzo di giovani
attivi è disoccupato.  La precarietà
impedisce loro di raggiungere l’indi-
pendenza, lasciandoli esposti al ri-
schio di esclusione sociale e di po-
vertà.
Ma perchè la disoccupazione in ita-
lia affligge maggiormente i giovani?
Cosa non funziona nel meccanismo
di accesso al mercato del lavoro?
a questi e ad altri interrogativi si è
cercato di rispondere nel Forum di-
strettuale “disoccupazione giovani-
le: disallineamento tra offerta  di la-
voro e formazione scolastico/univer-
sitaria”, organizzato il 16 febbraio
u.s. dal mio Club al Politecnico di

Bari, aula Magna “attilio alto”, con
il patrocinio del Governatore distret-
tuale avv. Rocco Giuliani. alla tavo-
la rotonda hanno partecipato espo-
nenti delle istituzioni locali e delle
categorie interessate.
dopo l’onore alle bandiere, il Go-
vernatore Giuliani ha rivolto un cor-
diale benvenuto alle autorità rotaria-
ne e civili presenti ed un ringrazia-
mento ai partecipanti al dibattito per
la loro disponibilità e sensibilità.  al

Prof. ing. Nicola Costantino, Magni-
fico Rettore del Politecnico di Bari,
ha riservato un particolare ringrazia-
mento per l’ospitalità concessa all’i-
niziativa.
Ha poi introdotto l’argomento “di-
soccupazione giovanile” sottolinean-
done la gravità in un momento di
particolare ristagno della nostra eco-
nomia. «La disoccupazione giovani-
le – ha detto – rappresenta uno dei
problemi più angoscianti dei nostri
giorni, per i giovani che non riesco-
no a trovare sbocchi dopo una vita
dedicata allo studio ed alla forma-
zione e per i loro genitori e le loro
famiglie che vivono uno stato di
consequenziale ed inimmaginabile
sofferenza. Nonostante la crisi, però,
non è raro leggere sui giornali di
aziende in cerca di figure professio-
nali da assumere che le nostre Uni-
versità non sono ancora in grado di
formare. il Rotary vuole farsi carico
di questa problematica aprendo un
dibattito che porti ad una riflessione
autorevole». 
al termine della sua prolusione ha
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presentato i partecipanti tratteggian-
done il profilo professionale.
L’apertura dei lavori è stata affidata
al conduttore/moderatore dott. Lino
Patruno, sociologo ed editorialista,
che ha operato un breve ma com-
pleto excursus sulla materia del
convegno, evidenziando la scottan-
te attualità.  «La disoccupazione –
ha affermato – è un indicatore di
uno squilibrio tra domanda e offerta
di lavoro e di un disagio economico
e psicologico del disoccupato. oggi
i giovani costituiscono la categoria
sociale più penalizzata sul mercato
del lavoro, un aspetto ormai croni-
cizzato del nostro sistema produtti-
vo. attribuire tutte le colpe alla crisi
economica è sbagliato. Le cause
profonde vanno ricercate soprattutto
in una offerta scolastico/universita-
ria che appare inadeguata. Uno dei
problemi emergenti per l’accesso al
mercato del lavoro dei giovani, è la
difficoltà di riuscire a percepire il
mondo lavorativo già dai banchi di
scuola».
invitato dal conduttore ad interveni-
re, Andrea Rubino, imprenditore e
presidente del Rotary Club Bari alto
Casamassima, ha precisato che l’of-
ferta di lavoro c’è, anche se minima,
ma si scontra con una formazione
scolastica scollegata dalle figure pro-
fessionali che cercano le aziende.
Non solo esiste il disallineamento tra
preparazione resa dalle istituzioni
formative e le esigenze delle imprese
ma anche fra aspirazioni lavorative
dei giovani e le offerte del mondo
del lavoro. Molti giovani sono sfidu-
ciati, confusi ed al tempo stesso han-
no grandi aspettative in termini eco-
nomici e di ruolo aziendale che li-
mitano le possibilità di assunzione.
Forse c’è anche un problema d’infor-
mazione.
«il problema occupazionale deve es-
sere affrontato perseguendo l’obietti-
vo di una crescita economica forte e
sostenibile e di uno sviluppo che pos-
sa facilitare le trasformazioni struttu-
rali, la ricerca e l’innovazione tecno-
logica con l’obiettivo di creare posti
di lavoro. i giovani sono vittime di
una mancanza di dialogo tra mondo
della formazione e mondo del lavoro.
domanda ed offerta non si incontra-

no», ha affermato l’ing. Michele Vin-
ci, Presidente della Confindustria del-
la province di Bari e Bat.
Quando si parla di disoccupazione,
ha detto Ennio Favarato, pubblicista
e managing partner di artax Consul-
ting, capita spesso di omettere di
parlare delle opportunità di lavoro
fornite dalle professioni ed in parti-
colare quella commerciale. L’attività
commerciale del venditore è una ve-
ra e propria professione e come tale
necessita di formazione, preparazio-
ne e competenze specifiche che non
sono solo di tecnica di vendita. È im-
portante sviluppare una consapevo-
lezza che sia alla base del lavoro di
tutti i giorni. Questa è una professio-
ne che crea e gestisce il valore del
prodotto e che sperimenta la capa-
cità di sostenere con successo la
propria motivazione.
Per l’Avv. Arcangelo Procopio, Presi-
dente della Commissione distrettua-
le RyLa, la causa più importante
della recessione economica è il di-
sallineamento tra l’istituzione forma-
tiva ed il  mondo della politica. Lo
scarso interesse mostrato dalla politi-
ca si traduce in una totale mancanza
di previsione, di programmazione e
di elaborazione di un ordinamento
formativo post-diploma, post-laurea
di tipo professionalizzante.
L’italia è tra i paesi che hanno inve-
stito meno sulle nuove generazioni,
ha affermato l’Ing. Nicola Costanti-

no, Magnifico Rettore del Politecni-
co di Bari.  Così l’elevato titolo di
studio ha finito per non garantire più
l’accesso immediato ad un posto di
lavoro stabile e di buona qualità. so-
no crollati gli iscritti all’Università,
dal 2003 ad oggi sono 50.000 in
meno, ed i talenti sono fuggiti all’e-
stero. È cresciuta la frustrazione di
quei giovani che vorrebbero iscriver-
si ma non possono e si sentono con-
sigliare di orientarsi verso un mestie-
re. «Per quanto riguarda la domanda
e l’offerta di formazione universita-
ria – ha proseguito – si dovrà trovare
un punto di ottimizzazione sui due
fronti, tenuto conto che i tagli al fi-
nanziamento all’Università attuati
dal governo sono del 12%, una quo-
ta 20 volte maggiore dell’investi-
mento totale di bilancio (0,6%).
sulla centralità del tema si è pronun-
ciata la Prof.ssa Alba Sasso, assesso-
re al diritto allo studio e Formazio-
ne della Regione Puglia. La disoccu-
pazione giovanile in Puglia è in con-
trotendenza rispetto al dato naziona-
le. La regione nell’ambito del Piano
straordinario per il lavoro ha investi-
to sulle Università, in borse di studio
ed ha attivato misure agevolative per
i giovani disoccupati. È vero, esiste
uno scollamento tra formazione e la-
voro che si dovrà colmare se si vorrà
rimanere al passo con l’europa. Bi-
sognerà investire nelle intelligenze
dando a tutti la possibilità di gareg-
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giare affinché il merito abbia mag-
gior valore, dal canto loro le imprese
dovranno fare innovazione tecnolo-
gica per far crescere la produttività
del territorio a vantaggio dei lavora-
tori.
in chiusura dei lavori ha preso la pa-
rola il Governatore Rocco Giuliani.
«Prima di analizzare i risultati del
convegno – ha detto – vorrei ringra-
ziare i relatori sia per i contenuti
delle loro relazioni, sia per la bril-
lante esposizione. Questo incontro
ha evidenziato come la disoccupa-
zione giovanile sia in diretta correla-
zione con l’andamento della con-
giuntura che investe l’europa e
quindi l’italia. È tuttavia emerso co-
me sia possibile migliorare l’effica-
cia di alcuni meccanismi che favori-
scono l’incontro della domanda e
dell’offerta di lavoro. C’è assoluta
convergenza di opinioni in ordine

alla necessità di dare nuovo impulso
alla cooperazione scuola-lavoro,
università-imprese. L’Università da
un lato, dovrà orientare e sostenere i
giovani laureati con percorsi forma-
tivi realizzati sia in sede che nelle
aziende, dall’altro, dovrà recepire le
esigenze di determinate figure pro-

fessionali da parte delle aziende e
formare candidati.
Gli studenti devono però abituarsi
all’idea che la formazione culturale
e professionale non termina con l’e-
saurirsi degli studi, ma prosegue per
tutta la vita in forma del tutto auto-
noma dalla scuola.
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L a Ruota gira: una delle cose
belle del nostro Rotary è il rin-
novamento nella continuità

che ogni anno porta nuovi frutti su
solidi rami. È questo il senso di fon-
do che si è colto nel seminario di
presentazione della squadra distret-
tuale 2013-2014, tenuto il 2 marzo
all’Hotel Palace di Bari.
«Oggi è un anno importante, parte il
futuro» ha detto il Governatore Chi-
no Giuliani, passando la parola a
Renato Cervini che presiederà il di-
stretto dal prossimo luglio, che ha
così esordito: «abbiamo ascoltato il
prossimo Presidente internazionale,
Ron Burton, e visto il suo logo: “en-
gage Rotary, change lives = impe-
gnati col Rotary, cambia le vite”.
“La nostra vita, entrando nel Rotary,
è cambiata – ha detto Cervini – e se
volete da me una definizione del
Rotary, è “fare cose buone e utili per
gli altri uomini”».
i distretti italiani sono ora tredici, –
ha informato Cervini – ed i Governa-
tori incoming stanno lavorando in-
sieme per vari progetti, tra i quali
due grandi appuntamenti: il 28 set-
tembre una speciale “traviata” alla
Fenice di Venezia per il bicentenario
verdiano, alla presenza del Presiden-
te internazionale,  e il 22 o 23 feb-
braio una visita guidata al Quirinale:
nel Palazzo presidenziale una sala è
stata restaurata con fondi Rotary. 
“Un futuro per i giovani” è invece il
tema distrettuale, espresso nel sim-
bolo biblico della torre di Babele,
preso dal mosaico della Cattedrale
di otranto. «Babele – ha sottolineato
Cervini – non vuol dire confusione,
ma, anche rileggendo il racconto
della Bibbia, daremo importanza al-
lo sforzo di costruire insieme, di
confrontare e diffondere le nostre

esperienze. e dalla torre – ha conti-
nuato Cervini – dobbiamo essere an-
che capaci di scendere: fare i gruppi
nei Club ed escludere i giovani o er-
gerci a maestri dai quali abbeverarsi
di cultura è totalmente sbagliato».
«i giovani – ha concluso Renato Cer-
vini – sono disorientati da prospetti-
ve assai incerte e precarie di lavoro,
nonché da una globalizzazione che
ne indebolisce l’identità e confonde
i riferimenti fondanti della vita. spet-
ta a tutti noi concorrere a formare
una nuova generazione di giovani
ed una nuova generazione di rotaria-
ni, curando Rotaract, interact, RyLa,
scambio giovani, rapporti con gli
“alumni” della Fondazione Rotary; a

tutti gli amici del distretto dico: tro-
vate nuove vie per aiutare i nostri
giovani».
Molto significativo l’intervento con-
clusivo dell’istruttore distrettuale, il
PdG titta de tommasi, che ha po-
sto l’attenzione su obiettivi (che de-
vono essere realizzabili, ambiziosi,
misurabili, condivisi e temporalmen-
te definiti), responsabilità (nel comu-
nicare all’interno ed al’esterno dei
Club, nel conservare e allargare l’ef-
fettivo, nel realizzare i progetti, nel-
l’informazione e nella formazione) e
amicizia: «Lo scetticismo e la pre-
venzione verso gli altri che talvolta
vedo in certi Club è offensiva» ha
detto titta senza mezzi termini, così
come ha preannunciato la diffusione
di una banca dati sui progetti dei va-
ri Club del distretto, perché ogni
Club possa condividere utili infor-
mazioni. Gustosissimi alcuni appunti
di de tommasi sull’ostinata refratta-
rietà di molti soci all’uso dei mezzi
tecnologici e sulla “sindrome del
cucciolo che vuole il premio” che si
riscontra in alcuni casi da parte di
soci pur meritevoli. titta ha racco-

il sisd
atto primo di Renato Cervini

a cura di Ferdinando Sallustio eventi/2



mandato agli assistenti di operare
verso  Club «come fa il restauratore
con le opere che gli vengono affida-
te, che ripara le crepe e suggerisce
soluzioni, ed è tanto più bravo quan-
to meno si vede la sua impronta».
affiancheranno Renato Cervini nel
suo anno da Governatore, oltre a de
tommasi, il segretario Beppe Ma-
caione, il tesoriere antonio Favuzzi,
il prefetto Vincenzo sassanelli, uno
staff che comprende Franca Brescia,
Giovanni de Pergola, sebastiano
Laudadio, Nicola Nuzzolese, Gian-
carlo Petrosino, teresa Ranieri, oltre
un gruppo di dodici assistenti. Quasi
tutti i PdG espleteranno il coordina-
mento dei vari comparti operativi
del distretto. alfonso Forte conser-
verà il ruolo di Coordinatore edito-
riale della Rivista 2013/14 della Rivi-
sta distrettuale.
i lavori del sisd sono proseguiti nel
pomeriggio dello stesso 2 febbraio.
divisi per settori, i Rotariani che do-
vranno assumere   la responsabilità
dei diversi temi, sotto la direzione di
altrettanti PdG, hanno discusso dei
programmi loro affidati e delle mo-
dalità di attuazione.
Ha infine chiuso i lavori del semina-
rio l’edG Cervini, invitando i pre-
senti ai lavori del siPe in programma
per il 16 marzo prossimo.
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I n un mite pomeriggio di marzo ri-
leggo alcuni messaggi del nostro
Governatore Rocco Giuliani: «ci

stiamo intristendo. siamo vittime del-
la superficialità. Nulla ci meraviglia
più.[…] uniamoci agli altri iniziando
un comune e nuovo cammino verso
la speranza, tenendo per mano tutta
la nostra famiglia che deve rimanere
unita […] Prendiamo coscienza e go-
diamo questo immenso dono che è la
famiglia. Non lasciamoci prendere
dagli affanni. stiamo inconsapevol-
mente perdendo un treno importan-
te» (luglio 2012). Questi espressi dal
Governatore non sono concetti scon-
tati, ma la reale ed efficace lettura di
una rotta quotidiana da invertire, in-
vestendo – come egli stesso sottolinea
nel prosieguo – in accoglienza, solle-
citudine, amore.
superficiali ed incapaci di meravi-
glia: questi siamo! sì, perché abitato-
ri del chiasso scomposto e del bac-
cano che non dà gioia, ma la toglie.
Urge riappropriarsi del silenzio; quel
silenzio che si esercita nell’ascolto,
quello che coglie le voci del mondo,
quello che recepisce il lascito di chi
non c’è più, ma merita il ricordo.
siamo la generazione che pretende
di parlare di tutto: degli spazi infiniti,
delle profondità della materia, dell’
insondabile. del mistero. 
sebbene avvezzi alla verbalità esa-
sperata, la fame di senso che ci ac-
compagna riapre le strade dell’inte-
riorità e dalla storia, nella rivaluta-
zione di quei valori non negoziabili,
che hanno reso grande il nostro
Mezzogiorno, antico ed arcano, de-
positario di storie e di eventi, leggi-
bili nei territori dei nostri Clubs.
dall’alto del gazebo, che sembra
galleggiare nel vuoto, mi perdo pro-

prio nella contemplazione di un
frammento del sud; un frammento
dominato dalla pietra, che disegna
l’unicità della gravina di Ginosa, fio-
re all’occhiello dell’entroterra rica-
dente nel Rotary Club di Riva dei
tessali.
Qui ogni particolare si dilata e per-
mette un viaggio a ritroso nel lungo
respiro della storia. i sentieri parlano
di ansie, aspirazioni, odissee, amori;
grandi amori, nati fra queste rupi e
queste grotte, ove un tempo non lon-
tano visse anche la bella “pezzente”.
della sua straordinaria bellezza si
innamorò perdutamente don dome-
nico, infrangendo le regole del suo
casato: diseredato, ma felice, forte
della consapevolezza che la gabbia
dell’amore val sempre la pena d’es-
ser abitata, la volle per sempre.
Qui la cultura mediterranea, solare ed
aperta, aveva eletto a luogo vitale il
vicinato, slargo comune ove tutto era
improntato alla condivisione. Quasi
una stanza all’aperto progettata dalla
natura, antidoto sicuro alla solitudine

ed alle incertezze, nella quale il con-
cetto di famiglia includeva tutti gli
abitanti dello stesso slargo. Famiglia
allargata, aperta agli altri: ben altra
cosa dal distorto e dilagante concetto
attuale! allargata ai bisogni altrui,
quelli per i quali il Rotary spende le
sue forze. allargata, senza barriere
mentali, come se le grotte ed i tuguri
non avessero muri. Per altro verso rie-
cheggiano altre parole del Governato-
re: «apriamo a tutti le porte di casa
delle nostre famiglie rotariane; faccia-
mo respirare ad altri l’aria della spe-
ranza, della disponibilità, della soli-
darietà» (R. Giuliani, agosto 2012).
Forse, si obietterà, non c’era privacy;
senz’altro, però c’erano il pudore e
soprattutto quello «slancio altruisti-
co», che oggi dovremmo riscoprire,
per recuperare sempre più il pro-
prium dell’uomo e dunque la nostra
umanità. Un impegno che coinvolge
appieno anche il Rotary, proteso
com’è nel contribuire fattivamente
non all’umanitarismo, ma ad un nuo-
vo umanesimo.

Il territorio, riflessioni di una rotariana

Contemplare la gravina
con occhi rotariani

Ginosa: scorcio del Casale.

Maria Carmela Bonelli (°)



Qui ogni pietra trasmette il respiro an-
tico di un’umanità laboriosa e saggia
che, pur tra le tante difficoltà di un
sud sudato, non conosceva quel vuo-
to esistenziale, del quale l’uomo d’og-
gi è vittima. Perchè? Perché fino al
definitivo declino della società conta-
dina i valori venivano vissuti e non
sbandierati; erano parte costitutiva
degli uomini e delle donne del sud, i
quali – nel fluire dei secoli – hanno
dato vita anche ad una realtà demica
alternativa, la “Civiltà rupestre” per
l’appunto, pionieristicamente definita,
studiata e consegnata alla comunità
scientifica internazionale – a partire
dal 1969 – dal Prof. Cosimo damiano
Fonseca, accademico dei Lincei,
massimo esperto del fenomeno, socio
onorario del Club di Riva dei tessali e

Cittadino onorario di Ginosa, su pro-
posta dello stesso Club. 
Qui – dove l’uomo è vissuto rispet-
tando le risorse, in una integrazione
quasi spirituale con i luoghi – l’artifi-
cio (scavi, elevazioni subdiali,cripte,
affreschi) è naturale, mentre la natu-
ra, come nel  giardino di armida, è
artificiosa. È una sorta di giardino in-
cantato, senza tempo, ricco di nu-
merose e rare varietà botaniche, che
avvolgono ed esaltano case, tuguri e
cripte. tante cripte, la cui presenza
irradia ancora la luce della profonda
spiritualità delle generazioni, che
hanno animato questi luoghi. 
Qui tutto parla della fatica del lavoro.
Quello dei tanti magistri  e lapicidi, i
quali trasformarono le rupi, togliendo
ed intagliando la materia: «Mi chiede-

rai come ha fatto questa gente a sca-
vare ed allineare tanta pietra. io penso
che la cosa avrebbe spaventato un
popolo di giganti» (t. Fiore). Uomini
di Puglia, giganti nell’affrontare il gra-
voso lavoro, lillipuziani al confronto
della materia geologica! Uomini di
Puglia, capaci di realizzare paesaggi
di pietra, il cui magnetismo ha incan-
tato i viaggiatori di ieri ed attrae i turi-
sti di oggi. Lo sguardo si posa sul vil-
laggio del Casale, uno dei tre com-
plessi grottali di Ginosa, tre teatri sui
quali si sono giocate le sequenze esi-
stenziali di un’umanità il cui tempo è
scaduto, ma non perduto. Lungo il
declivio, le pietre ne serbano l’im-
pronta, a prezioso nutrimento dell’i-
dentità individuale e della memoria
sociale, la cui sacralità è inviolabile. 
Mentre mi lascio avvolgere dall’incan-
to dei pensieri, ipnotizzata dai bagliori
ambrati del tramonto, qualcosa infran-
ge il silenzio. Un fruscio si eleva al
cielo, simile ad una preghiera. È il vo-
lo di bianche colombe, simbolo di pa-
ce. Quella pace, che gli abitanti della
gravina sperimentarono nell’acco-
glienza della vita, nella condivisione
del pane quotidiano, nella pazienza
sostenuta dalla speranza cristiana, nel-
l’unione oltre ogni differenza. Quella
pace, che oggi esige l’impegno di noi
tutti, a partire dalle famiglie, dai luo-
ghi di lavoro, dai contesti di vita quo-
tidiana fino ad estendersi ad ogni li-
vello, per far sì che «ci qualifichino e
ci conoscano come autorevoli amba-
sciatori di pace e di bene» (R. Giulia-
ni, gennaio 2013).

(°) docente di Religione Cattolica, Giorna-
lista pubblicista, esperta di storia locale.
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La voce dei Club
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 Bari

CONTROSTORIA
DELLA LIBERAZIONE
organizzato dal Rotary Club Bari si
è tenuto martedì 27 novembre 2012
il primo interclub dei R.C. baresi, cui
hanno partecipato, oltre al Club or-
ganizzatore, i R.C. Bari ovest, Bari
sud, Bari Castello, Bari Mediterra-
neo, Bitonto terre dell’olio, Rota-
ract Bari ed inner Wheel Bari. ospite
della serata il giornalista e scrittore
dott. Gigi di Fiore, inviato speciale
del Mattino di Napoli, già impegnato
da anni nella stesura di testi storici
sugli avvenimenti risorgimentali nel
Mezzogiorno d’italia, il quale ha re-
centemente pubblicato un libro dal
titolo “Controstoria della Liberazio-
ne. Le stragi ed i crimini dimenticati
degli alleati nell’italia del sud”. Nel-
la raffinata cornice del salone delle
Feste del Circolo Unione di Bari, alla
presenza di numerosissimi Rotariani
ed ospiti, il Presidente del R.C. Bari,
Carmelo Piccolo, ha preso la parola
per presentare l’ospite relatore. Nel
periodo 1943-1945 il nostro Paese
venne a trovarsi spaccato a metà e
seguì due percorsi storici del tutto
diversi. Nel sud italia gli intensi
bombardamenti a tappeto degli al-
leati distrussero il 64% dell’apparato
industriale e gran parte delle linee di
comunicazione, per ostacolare i
rifornimenti e la ritirata dei nazifasci-
sti; al contrario, il Nord salvò buona
parte delle sue industrie, la cui so-
stanziale integrità (come nel caso
della Fiat e di tante altre) venne pat-
teggiata con i tedeschi in ritirata.
tutto ciò creò un ulteriore divario
economico al momento della ripar-
tenza post-bellica, con il Nord che

rivendicava anche una sorta di supe-
riorità etica, vantandosi di aver con-
seguito una “liberazione nobile”, at-
tiva e belligerante contro l’invasore,
mentre il sud avrebbe svolto un ruo-
lo passivo nella liberazione, affidato
esclusivamente all’iniziativa militare
alleata. Ha spiegato l’autore che il
sud d’italia subì di fatto una dura oc-
cupazione da parte di militari di al-
tre lingue, culture e razze molto di-
verse, che non conoscevano affatto
la nostra storia, non avevano alcun
rispetto per il nostro patrimonio cul-
turale e monumentale e provavano
addirittura disprezzo per gli italiani.
soprattutto le truppe americane -
con la loro opulenza illimitata di ali-
mentari, di beni di consumo e di
mezzi - ebbero (soprattutto a Napoli)
un impatto terribile su una popola-
zione civile alla fame ed allo stremo,
corrompendone i costumi ed azze-
randone il profilo morale. in Ciocia-
ria, poi, i Goumiers (truppe maghre-
bine del contingente coloniale fran-
cese) si macchiarono di decine di
migliaia di stupri, facendo pagare so-
prattutto alle donne un prezzo tre-
mendo per la liberazione. Ma – ha
sottolineato il relatore - uno degli ef-
fetti più deleteri dell’occupazione al-
leata del sud italia fu la reintrodu-
zione del germe della criminalità or-
ganizzata, perché gli occupanti crea-

rono le condizioni ideali per la rina-
scita della mafia e della camorra, as-
sumendo un atteggiamento lassista e
spesso complice rispetto alla corru-
zione dilagante. in conclusione, ha
concluso Gigi di Fiore, il colore che
domina nella storia non è il bianco o
il nero bensì il grigio. indagare nel
grigio e cogliere le specificità della
storia del Mezzogiorno non vuol di-
re alimentare le divisioni fra il Nord
ed il sud del nostro Paese, bensì ren-
dere note le radici di alcuni fenome-
ni ed i differenti percorsi storici vis-
suti.                        (Carmelo Piccolo)

RC Bitonto
Terre dell’Olio

NATALE IN COMUNITÀ
EDUCATIVA
PER MINORI
al fine di consolidare rapporti di
amicizia fra i soci e le loro famiglie,
e nello stesso tempo,  di “allargare”
la famiglia rotariana del Club Bitonto
terre dell’olio, quest’anno la Festa
degli auguri natalizi si è svolta il
pomeriggio del 21 dicembre, presso
“Villa Madre arcucci”- Comunità
educativa di tipo Familiare e  Cen-
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tro socio educativo diurno, in Via
Celso Ulpiani in Bari. Negli ultimi
anni il nostro Club ha festeggiato il
Natale con i ragazzi del Centro du-
rante il tradizionale pranzo sociale;
quest’anno, invece, abbiamo deciso
di trascorrere la Festa degli auguri a
“casa loro” riscuotendo una entusia-
sta accoglienza da parte della Rap-
presentante Legale suor Rosa Coppi-
ni e della Coordinatrice delle attività
educative erminia Pirone. il concetto
di “comunità educativa” costituisce il
superamento dell’istituto ospitante i
minori. Le differenze sono, oltre che
nella organizzazione della struttura
edilizia, anche e soprattutto nel di-
verso approccio nei confronti del mi-
nore. in tale ottica, la comunità edu-
cativa privilegia, nel superamento
dell’impostazione “custodialistica”,
una prospettiva di “porte aperte”,
con la possibilità di gestire, nell’inte-
razione fra minore e comunità, gli
orari di uscita come si fosse all’inter-
no di un qualsiasi nucleo familiare. i
minori ospitati in comunità hanno
normalmente una famiglia, quindi le
figure di riferimento da offrire non
sono succedanee ai genitori, verso i
quali occorre invece mediare perché
la famiglia possa comunque ricom-
porsi, ma complementari. alla pre-
senza dei bambini ospiti del centro,
è piacevolmente trascorso un pome-
riggio all’insegna dell’allegria, della
generosità e della pace, mettendo in
pratica il  motto del nostro Governa-
tore “essere famiglia a casa, al Ro-
tary,… ovunque”. i trenta bambini
ospiti, hanno festeggiato il Natale al-
lestendo una recita e un coro di canti
natalizi nell’ambito della rappresen-
tazione teatrale “Verrà un bambino
di nome Gesù”. Lo spettacolo era il
prodotto finale di un laboratorio tea-

trale durato due mesi e realizzato dal
regista Fabrizio Favuzzi. il coro nata-
lizio, invece, era stato realizzato dal-
la professoressa Maria antonietta La-
manna, docente del Conservatorio
ed esperta in didattica della musica,
al termine di una prima fase del pro-
getto musicale della durata annuale.
i bambini hanno mostrato un grande
entusiasmo, impegno e superamento
della paura “da palcoscenico”, gra-
zie anche alla calda e affettuosa par-
tecipazione dei soci e degli amici
del Rotary Club Bitonto terre dell’o-
lio presieduto da Giuseppe Ranieri.
Molto apprezzata la presenza di un
solerte Babbo Natale (Vincenzo sas-
sanelli, R.C. Bari, nostro assistente
del Governatore) che ha simpatica-
mente provveduto a consegnare gio-
cattoli a ciascun bambino; a venti ra-
gazzi , invece , sono stati donati  vo-
cabolari della lingua italiana gentil-
mente offerti   da Gabriella Caruso
(R.C. Putignano) Presidente dell’as-
sociazione “donne in carriera … vi-
sita alle cantine dei libri”.

(Netty Paradiso)

RC Corato - Interclub

LA CINA RISORSA
PER L’OCCIDENTE
«Quando la Cina si sveglierà, il mon-
do tremerà» diceva quasi profetica-
mente Napoleone Bonaparte nel
1816. oggi che il “dragone cinese”
si è svegliato, il mondo, soprattutto
quello occidentale, sembra esserne
profondamente scosso. Ma questa
Cina è davvero una minaccia per

l’occidente o può anche rivelarsi
una risorsa? se n’è parlato lo scorso
29 Gennaio durante il convegno “La
Cina che cambia: una risorsa per
l’occidente”, un interclub del Club
Corato e del Club Canosa, insieme
all’associazione imprenditori Corati-
ni e con il patrocinio del Comune di
Corato. Principale relatore dell’in-
contro è stato il dott. Rosario Cento-
la, direttore dell’“Ufficio di Coopera-
zione italiana allo sviluppo in Cina e
Mongolia” presso l’ambasciata italia-
na in Cina. il dott. Centola ha trat-
teggiato un breve ma puntuale qua-
dro storico-economico della Cina,
partendo dall’idea che «la Cina non
è una minaccia, ma una realtà che ci
sta impoverendo». Una realtà che è
cresciuta anche grazie all’occidente,
che vi ha contribuito sia in maniera
attiva, attraverso una serie di investi-
menti economici quando la Cina si è
aperta al capitale straniero, nel perio-
do delle grandi Riforme di deng
Xiaoping, sia assistendo passivamen-
te al suo ingresso nel Wto nel 2011.
La Cina è quindi progressivamente
diventata una potenza economica,
grazie soprattutto agli investimenti
esteri e grazie alle esportazioni dei
suoi prodotti, che oggi invadono i
nostri mercati distruggendo soprattut-
to le piccole-medio imprese, di cui è
costellata proprio la compagine eco-
nomica italiana. «a farne le spese -
ha sottolineato il dott. Centola – so-
no soprattutto quelle a basso valore
aggiunto e che non hanno forza e ca-
pacità di concorrere con i prodotti
“made in China”. invece una prima
strada per fare della Cina una risorsa,
per l’italia potrebbe essere quella di
esportarvi i prodotti “made in italy”,
puntando sulla qualità, come quella
che contraddistingue i nostri prodotti
agroalimentari: «La Cina ha aumen-
tato negli ultimi anni l’importazione
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dei prodotti agroalimentari italiani,
come pasta e vino, anche se in per-
centuale ancora troppo bassa sul to-
tale delle importazioni dall’italia e
ancora inferiore rispetto all’importa-
zione che l’italia fa di prodotti agroa-
limentari cinesi». La conferenza si è
conclusa con la proiezione di una
suggestiva serie di foto scattate per-
sonalmente dal dott. Centola in ti-
bet, e che «rappresenta una gigante-
sca eccezione nel panorama cinese:
il tibet non ha e non vuole imprese e
preserva le proprie origini e la pro-
pria identità culturale».

(Maurizio Quinto)

RC Manduria

CAMPAGNA
CONTRO
LE DIPENDENZE
L’ultimo degli incontri del Club con
gli studenti del triennio, ha avuto
luogo il 16 febbraio scorso, presso
l’auditorio dell’i.t.i.s. L. einaudi di
Manduria. Protagonista il dr. Morelli,
Presidente del tribunale di taranto.
il presidente, Gustavo d’ambrosio,
ha aperto i lavori ringraziando la di-
rigente dell’istituto, elena Cavallo,
per l’ospitalità e con la spiegazione
ai circa 300 ragazzi presenti, di ciò
che è il Rotary international e delle
iniziative tese sia al miglioramento
del territorio che ad azioni interna-
zionali come, ad esempio, la campa-
gna “end polio now”; dopodiché ha
passato la parola al nostro socio dr.
Graziano dimitri che, con la prof.sa
Montesardo, sono stati il motore del-
l’iniziativa; il dr. dimitri ha infine da-
to la parola al dr. Morelli. L’excursus
del dr. Morelli, partito dall’art. 1 del-
la Costituzione italiana, l’idea di “de-
mocrazia fondata sul lavoro” ha sot-
tolineato come sempre più nel nostro
Paese, è necessario il perseguimento
di un maggiore rispetto delle regole.
in questo, un ruolo di primo piano
spetta alla scuola, sviluppando il ri-
spetto della cosa pubblica che possa
garantire un’elevata qualità di vita.

all’intervento del magistrato ha fatto
seguito la rappresentazione teatrale
“acido Fenico” di Giancarlo de Ca-
taldo, regia di salvatore tramacere,
interpretata da Fabrizio saccomanno
che ha vestito i panni di domenico
Carunchio, un malavitoso pugliese
affiliato alla sacra Corona Unita.
Mimmo Carunchio, in un serrato mo-
nologo racconta la sua vita di eroe
tragico, come una marcia verso l’o-
scurità dell’abisso, intercalata da epi-
sodi tragici e grotteschi; infine è
sconfitto, ma non pentito, consape-
vole di portare addosso per sempre
“quella puzza di acido fenico” assor-
bita fin da bambino nei quartieri del
porto. Momenti di grande intensità
che hanno offerto a tutti i presenti
spunti di profonda riflessione, nel di-
battito che ne è seguito. il Club di
Manduria ha portato avanti le inizia-
tive dell’ ”azione Giovani” con mol-
to entusiasmo ed ha ottenuto un’otti-
mo riscontro da ragazzi sempre mol-
to attenti e reattivi come anche nel-
l’occasione precedente, dedicata alle
dipendenze fra i giovani. in quell’oc-
casione il Col. Russo della compa-
gnia Carabinieri di Potenza ha pro-
posto che il Rotary international pos-
sa rappresentare una forza catalizza-
trice per migliorare la sinergia fra for-
ze dell’ordine, e facilitare un’azione
soprannazionale delle stesse.

RC Molfetta

MEDICI VOLONTARI
IN AFRICA
Febbraio mese della comprensione
nazionale e della pace vede impegna-
to il Club di Molfetta sul fronte della
solidarietà. Nasce da qui l’iniziativa in
collaborazione con il volontariato
vincenziano di organizzare un incon-

tro con i medici con l’africa del
Cuamm (Collegio universitario aspi-
ranti medici missionari). Nell’aula ma-
gna del seminario vescovile di Molfet-
ta il giovane dott. Luigi Pisani ha tenu-
to un’interessante relazione arricchita
da foto e filmati, sulla propria espe-
rienza di servizio in africa. Pisani fin
da piccolo ha potuto conoscere la po-
vertà e la miseria che intrappolano
gran parte del popolo africano grazie
ai suoi genitori, entrambi medici mis-
sionari, che hanno reso partecipe lui e
i suoi fratelli dell’amore che trapelava
dalle loro mani operaie. Così il dott.
Pisani ha poi seguito le orme dei geni-
tori attraverso le strade polverose del-
l’africa. il racconto è iniziato proprio
con le immagini: un asse da stiro su
cui avvenivano le operazioni, un
ospedale senz’acqua in mezzo a una
terra che ne è ricca e, infine, il volto
dei bambini che ringraziano con il
sorriso. oggi, dopo 7 anni, la situazio-
ne è sorprendentemente migliorata:
quello stesso ospedale, infatti, è di-
ventato un centro di fistola ostetrica
con bagni e corridoi in ottimo stato e
meticolosamente costruito secondo
norme igieniche. in più oggi è presen-
te in quella zona l’acquedotto realiz-
zato con i fondi messi a disposizione
dal Rotary club di Molfetta. Progressi
ottenuti grazie al CUaMM (Collegio
Universitario aspiranti Medici Missio-
nari), la più antica organizzazione
non governativa in italia, nata dall’i-
dea di un professore che voleva dare
la possibilità ad aspiranti medici di
portare la propria esperienza nei Paesi
bisognosi. oggi vive ancora grazie a
medici come il dott. Pisani che conti-
nuano a diffondere, attraverso il loro
operato, i punti cardine di quest’asso-
ciazione. il primo è quello di operare
progetti di lunga durata in posti sper-
duti. È indispensabile che passi del
tempo affinché la situazione si possa
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smuovere, operando con l’umiltà pro-
pria del servizio. il secondo punto è
“verso l’ultimo miglio”, umanamente
inteso. L’associazione, infatti, punta
all’aiuto dei più poveri e disagiati, in
primis donne e bambini. dalle stati-
stiche emerge che in africa, in cui c’è
un’altissima domanda di medici,
muore una donna ogni 16. Per que-
sto, il CUaMM ha in corso il progetto
“Prima le mamme e i bambini” in ac-
cordo con l’università di Bari e il Mo-
zambico. Ma, come asserisce il dott.
Pisani, «nelle zone più povere, un
medico deve imparare a capire qual è
il senso del limite, accettare che non
sempre si può fare qualcosa per così
tante persone». il terzo cardine è la
formazione, pista di lancio per i me-
dici missionari e indispensabilmente
bidirezionale tra chi è chiamato a
collaborare. il quarto ed ultimo punto
è “con l’africa” che implica condivi-
sione, confronto, complicità. È questo
l’unico modo affinché le popolazioni
in cui i medici operano inizino a ri-
porre fiducia in loro e nella sanità. il
dott. Pisani ha terminato la sua testi-
monianza riferendo le esperienze po-
sitive di adelaide, angolana, arrivata
qui 6 anni fa e oggi laureata in medi-
cina e di un altro ragazzo proveniente
dall’africa anch’egli studente in me-
dicina. entrambi, aiutati nella forma-
zione dalle famiglie molfettesi, hanno
potuto studiare e compiere piccoli
passi per la realizzazione dei propri
obiettivi. Ma la vera testimonianza è
stato quel silenzio che probabilmente
parlava di ricordi, volti grati, notti in-
sonni, strade polverose, africa. il si-
lenzio di tutti i missionari i cui umili
gesti li rendono grandi persone.

(Felice De Sanctis) 

RC Potenza Ovest -
Interclub

ROTARY IN SINFONIA
Una sera di marzo 2012, noi del
club Potenza ovest, mentre organiz-
zavamo un evento al teatro France-
sco stabile di Potenza sul nostro
progetto “La città della Pace per i

bambini in Basilicata”, proprio al
teatro oggetto di sopralluogo, ci sia-
mo imbattuti nel maestro Roberto
Grisley del Conservatorio Gesualdo
da Venosa di Potenza, che provava
al pianoforte alcuni brani per un
concerto che doveva tenersi di lì a
poco. Ci siamo presentati ed abbia-
mo cominciato a parlare con lui di
Rotary. a quel punto, l’allora segre-
tario Lorenzo d’anisi, oggi presi-
dente del club, ha avuto una folgo-
razione ed ha proposto al maestro:
“perché non organizziamo un even-
to che tratti di musica coinvolgendo
il Conservatorio, la città di Potenza
e le scuole?” Roberto Grisley non se
lo è fatto ripetere. Nei giorni succes-
sivi Lorenzo ha coinvolto il sindaco
della città, il direttore del Conserva-
torio ed alcuni sponsors. Contestual-
mente ha progettato con il maestro
Grisley l’evento, dal titolo:”Rotary in
sinfonia con Potenza”. Ci mancava
qualcosa però! Lorenzo allora mi ha
detto: “Perché non coinvolgiamo il
Rotary club Potenza, l’inner Wheel,
il Rotaract per godere insieme dell’i-
niziativa? oltretutto daremo un’im-
magine di unità alla città fuori dal
comune!”. L’idea mi è piaciuta subi-
to ed è stata anche condivisa in con-
siglio direttivo. in breve anche Lucio
della sala (Presidente del club Po-
tenza), Brigida Micocci (Presidente
inner Wheel Potenza) e Maria Zac-
cardo (Presidente Rotaract di Poten-
za) hanno aderito con entusiasmo al
progetto. ed allora siamo partiti, con
lezioni di musica dal taglio divulga-
tivo, rivolte alle famiglie,che si sono
articolate in quattro incontri a tema
per offrire letture trasversali con
ascolti dal vivo, brevi inserti video e
conversazioni muovendosi attraver-
so il repertorio musicale colto occi-
dentale. Un salotto di tipo quanto

più possibile esperienziale, con ese-
cuzioni dal vivo realizzate dai mi-
gliori allievi del Conservatorio “Ge-
sualdo da Venosa”, non solo esem-
plificazione dei percorsi scelti ma
piuttosto importanti momenti di
ascolto, vero e proprio concerto al-
l’interno degli incontri. La durata di
ciascun incontro è stata di 75-90
minuti. il successo è stato straordi-
nario: le scolaresche presenti hanno
tratto linfa dalle lezioni ed hanno
partecipato con grande interesse;
così anche le famiglie riunite attorno
alla musica. Grazie alla dott.ssa Pie-
ra de Marca del Comune di Potenza
che ci ha sostenuti per la riuscita
della manifestazione ed un grazie
speciale al maestro Roberto Grisley,
vero mattatore. il Rotary, unito, fa
servizio, educazione e cultura ai
giovani, attirandoli a sé con natura-
lezza nel messaggio della pace.

(Andrea Barra)

BIG SOCIETY
E SUSSIDIARIETÀ
dal Big state alla Big society. Que-
sto il messaggio lanciato durante
l’incontro che si è tenuto ieri a Po-
tenza dal titolo “Big society e sussi-
diarietà: per un nuovo modello so-
ciale”, organizzato dall’associazione
di Balvano (PZ) “Faccio, farei, avrei
fatto”, che ha visto la partecipazione
di molti volontari di diverse associa-
zioni che operano sul territorio luca-
no e di fondazioni come il Rotary
club Potenza ed il Rotary club Po-
tenza ovest, insieme al Rotaract di
Potenza ed ai Lions Pretoria e duo-
mo, che hanno particolarmente ap-
prezzato il taglio di natura pratica e
non solo teorica dell’incontro. Le
conclusioni sono state affidate a Vil-
ma Mazzocco, esperta di terzo setto-
re con alle spalle ben 26 anni di im-
pegno nel sociale, già presidente na-
zionale di Federsolidarietà e porta-
voce del Forum del terzo settore. si
è partiti da una domanda: “Qual è la
ricchezza del nostro Paese?” per ar-
rivare ad una risposta: “La sussidia-
rietà”. Coglie nel segno, a tal propo-
sito, l’ultimo rapporto Censis sulla
società italiana, quando sottolinea
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che la crisi spinge inizialmente i sog-
getti a cercare adattamenti, a tentare
soluzioni individuali, però alla lunga
sopravvive la percezione di una ina-
deguatezza di quei rimedi “micro-in-
dividuali” e della necessità di solu-
zioni di sistema. Quel “quid” che
può dare un forte contributo alla cre-
scita economica è rappresentato pro-
prio dall’innovazione sociale che ri-
guarda la modalità con cui la società
si organizza, si ordina e si fa, appun-

to, sistema. dunque, una Big society
che deve basarsi sull’esistenza di un
sistema coeso e sulla “contaminazio-
ne tra i diversi mondi – ha spiegato
la Mazzocco. Per attivare nuovi pro-
cessi di sviluppo sostenibile bisogna
intercettare le risorse sparse nella co-
munità. L’attività di networking che
si sviluppa tra vari attori, su livelli di-
versi e in ambiti altrettanto diversifi-
cati rappresenta infatti una importan-
te eredità storico culturale che è sta-

ta periodicamente adattata per ri-
spondere alle rinnovate sfide dello
sviluppo”. Un dibattito vivace e in-
tenso quello che si è sviluppato ieri
sera, che è terminato con la volontà,
da parte di tutti i presenti, di avviare
una riflessione sulla costituzione di
una fondazione di comunità, ovvero
un ente non profit di diritto privato il
cui obiettivo è quello di migliorare
la qualità della vita della comunità
presente su uno specifico territorio e
promuovere al loro interno la cultura
del dono e della solidarietà. Le fon-
dazioni di comunità hanno come fi-
nalità la promozione della cultura
della donazione e si prefiggono di
stimolare erogazioni e contributi a
favore di progetti d’utilità sociale ri-
muovendo tutti quegli ostacoli di na-
tura culturale, fiscale, legale ed am-
ministrativa che normalmente impe-
discono ai membri di una comunità
di contribuire allo sviluppo del bene
comune.                 (Lorenzo D’Anisi)
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La segreteria del distretto 2120
ha sede in via Piccinni, 33 - Bari
tel. e fax 080.5234620
segreteria1213@rotary2120.it
www.rotary2120.it

i responsabili
di segreteria

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

Erika Brescia
Addetta Segretaria
tel. e fax 080.5234620

La segreteria informa...
NotiZie daL CoNGResso
È aRRiVato iL teMPo deL CoNGResso

Informiamo i Lettori che il Congresso
dell’anno rotariano 2012/13 sarà celebrato in Bari,
presso le strutture dell’Hotel Romanazzi Carducci,

dal 10 al 12 maggio 2013

teMa UFFiCiaLe:
“Il Rotary per la famiglia”

Relatori

Prof.ssa Tiziana D’Agostino
s.e. Mons. Pietro Fragnelli, arcivescovo di Castellaneta

Prof.ssa Lia Gisotti Giorgino
Nei giorni successivi la segreteria emanerà

le condizioni relative alle sistemazioni alberghiere,
alle tariffe e a tutte le altre notizie utili allo scopo






